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Introduzione 

 

Tante volte ho sentito parlare dell’Africa, di quanto ti possa cambiare la vita 

un’esperienza di viaggio lì, di come tutti i volti che incontri e che tocchi ti lascino 

un’impronta indelebile sulla pelle. Vedi il luccichio negli occhi di chi vuole trasmetterti 

a pieno tutte le sensazioni e le emozioni che ha provato, sapendo che scarsamente ci 

riuscirà, perché è la sua storia e non la tua. Allora quello che tu puoi fare è fidarti delle 

sue parole e delle sue emozioni e scegliere di partire. 

 

È così che ho deciso di regalarmi un bel viaggio di due settimane in Namibia. Le reazioni 

di amici e parenti sono state di incredulità e stupore generale, alcuni neanche erano a 

conoscenza dell’esistenza di questo Stato dell’Africa Meridionale. 

La curiosità che, fin dal primo istante della mia decisione, ha pervaso il mio animo e la 

mia mente è stata alimentata dal contatto con una realtà nuova, affascinante, insolita, che 

mi ha donato un’esperienza unica ed indimenticabile, soprattutto dal punto di vista 

umano. 

 

L’Africa mi ha insegnato tanto: l’umiltà di chi sa di non farcela da solo e chiede aiuto, il 

rispetto concreto e visibile che unisce i grandi e i piccoli e mi ha insegnato ad aspettare, 

a non avere fretta perché le cose prima o poi arrivano, valori tangibili che nella nostra 

realtà sembrano, ormai, dimenticati. 

 

Tornata a casa è stato difficile riabituarmi all’agio di questa vita, mi sentivo come dentro 

ad una bolla che veniva sballottata ovunque senza avere un posto preciso e volevo 

veramente tornare indietro. 

Ho realizzato che il mio amore verso questo Paese era talmente forte che sarebbe stato 

impossibile non rendergli omaggio, almeno nel mio piccolo.  

 

Ho iniziato a scrivere, per la mia Tesi di Laurea Triennale, un elaborato sulla storia della 

Namibia, di come questo Paese avesse raggiunto l’indipendenza dopo molti anni di 

battaglie e distruzioni.  
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Mi recavo quotidianamente in una biblioteca africana di Padri missionari e, lì, ho scoperto 

esserci un degli archivi più grandi di storia africana presenti in Italia.  

Ho letto, analizzato e studiato per mesi una quantità di documenti e testimonianze 

smisurata per poi dare vita alla mia ricerca. 

 

Poco tempo dopo, mi sono iscritta al corso di Laurea Magistrale in Digital Humanities, 

completamente diverso dal primo, legato alla tecnologia, al web e a tutto ciò che riguarda 

il mondo di internet.  

Ma la mia passione per l’Africa non è finita e quindi voglio renderle omaggio una seconda 

volta concentrandomi su quella parte tecnologica che tanti pensano, sbagliando, non 

esserci.  

Invece c’è eccome e oggi sarò proprio io a parlarvene portando il caso di una startup 

camerunense di telemedicina, del Dott. Conrad Tankou che si è posto l’obiettivo di aiutare 

le donne, soprattutto delle aree più isolate del Camerun, a sconfiggere il cancro. 

 

Nel primo capitolo sono andata ad analizzare passo per passo le fasi di costituzione di 

una startup in quanto, sin dagli albori, si possono individuare gli errori che possono 

portare all’insuccesso una società. Già dall’idea di business si può presumere se quella 

novità può avere affermazione nel mercato, oppure se è destinata a non essere considerata.  

Com’è ben noto, nessuna impresa nasce da sola, ma alle spalle è necessario avere 

l’appoggio di un team, il quale, se ben composto, può essere il segreto per sviluppare al 

meglio l’idea. Anche la formulazione del business plan nella fase di creazione di 

un’impresa assume la sua importanza, tanto quanto scegliere la giusta struttura 

finanziaria, con tutti i soggetti che possono essere coinvolti nel nuovo progetto d’impresa: 

venture capitalists, business angels e gli acceleratori d’impresa.  

 

In seguito, nella parte centrale di questo elaborato, ho voluto raccontare di come oggi in 

Africa si sta assistendo ad una vera e propria esplosione di nuove startup ad alto 

potenziale tecnologico e gli esempi più rappresentativi in questo senso provengono 

dal Sud Africa e dalla Nigeria che, nel 2015, hanno eguagliato la Germania per nuove 

attività nate e dal Kenya, dove sono sempre di più gli hub adibiti ad ospitare innovatori e 

investitori da tutto il mondo. 
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Infine, attraverso diverse ricerche ed un’intervista diretta con il Dott. Tankou ho voluto 

riportare la storia della nascita di Gic Med, una startup di telemedicina camerunense che 

ho ritenuto essere un’importante innovazione in questo Paese poiché uno dei problemi 

principali del Camerun è ancora l'alto tasso di cancro al seno e al collo dell'utero delle 

donne.  

A causa della mancanza di specialisti che forniscano screening e dei prezzi relativamente 

alti delle procedure, il cancro viene spesso esplorato in uno stadio avanzato, per cui il 

tasso di mortalità è molto alto, soprattutto nelle comunità rurali.   

L'imprenditore Conrad Tankou ha individuato questo problema e ha fondato la startup 

Gic Med nel 2017. Egli ha creato un valore sociale fornendo alle comunità un accesso 

sanitario di qualità e, per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha sviluppato un metodo 

di screening innovativo ed economicamente vantaggioso, che necessita solo di 

un'infermiera qualificata, uno smartphone e una connessione a Internet.   

Dopo l'esecuzione dello screening, i dati vengono caricati e analizzati immediatamente 

da un medico specializzato facendo sì che la paziente ottenga i risultati della visita molto 

rapidamente senza dover affrontare costosi viaggi. 

 

La visione a lungo termine di Gic Med è quella di creare un mondo in cui i più vulnerabili 

abbiano l'opportunità di usufruire di un'assistenza sanitaria essenziale. Le donne che 

hanno avuto accesso a questo nuovo metodo hanno ottenuto molti vantaggi e la loro 

probabilità di sopravvivere alla malattia aumenta notevolmente grazie ad una diagnosi 

rapida e precoce. Un maggior numero di donne, inoltre, può permettersi lo screening 

grazie ai costi più bassi e all'assenza di lunghi viaggi in città. Le donne non devono 

lasciare le loro famiglie e le loro aziende agricole, il che consente loro di ridurre i rischi 

potenziali. Nel complesso, Gic Med è riuscito a risolvere uno dei problemi principali della 

regione sub-sahariana e, in futuro, potrebbe fornire un valore aggiunto a tutte le comunità 

rurali dell'Africa. 
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1. Cos’è una Startup? 

 

1.1 Cos’è una startup: significato, requisiti e caratteristiche 

 

Il termine Startup viene comunemente utilizzato per indicare imprese di piccole entità o 

nate da poco, ancora nella loro fase embrionale. In realtà la vera definizione di startup si 

dissocia dal significato generalmente attribuito.  

In questa ricerca andrò a definire le caratteristiche e i requisiti che una società di capitali 

dovrebbe avere per definirsi startup, con un breve focus sulle startup innovative. 

 

Per capire meglio il significato di startup possiamo far riferimento alle definizioni di: 

• Paul Graham. “La sola caratteristica essenziale di una startup è la crescita. Ogni 

altra cosa che associamo da una startup discende dalla crescita.”1 

• Steve Blank. “Una startup è un’organizzazione temporanea utilizzata per cercare 

un modello di business ripetibile e scalabile.”2 

• Eric Ries. “Una startup è un organizzazione umana progettata per creare un nuovo 

prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza.”3 

 

Per definirsi startup, un’impresa non solo si deve trovare nella fase iniziale del suo ciclo 

di vita, ma deve rispettare determinate caratteristiche quali:  

- Scalabilità: cosa vuol dire essere un’impresa scalabile? Per scalabilità s’intende 

la capacità della startup di crescere in maniera esponenziale, utilizzando le poche 

risorse disponibili. Le startup sono generalmente caratterizzate da una quantità 

limitata di risorse, tanto da far uso di diversi smoke test4 prima di avviare la 

produzione del prodotto, e una delle ragioni principali del fallimento di 

 
1 http://www.paulgraham.com/growth.html 
 
2 The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company, di Steve Blank e 
Bod Dorf, ed. John Wiley & Sons Inc; 1. editions (16 April 2020). 
 
3 The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, di Eric Ries, ed. 
Portfolio Penguin; 1° edizione (6 ottobre 2011). 
 
4  https://its-campus.com/blog/smoke-test/ 
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molte/diverse startup è quella di non riuscire a raggiungere un ampio numero di 

utenti a causa dell’esaurimento delle risorse. 

- Replicabilità: per replicabilità s’intende la capacità del modello di business di 

essere ripetibile nei suoi processi una volta validato sul mercato in piccola scala, 

e replicato in diversi archi temporali e in diverse aree geografiche. 

- Temporaneità: l’obiettivo principale della startup è quello di crescere rapidamente 

e di trasformarsi velocemente in una grande impresa grazie al suo prodotto 

innovativo. Di conseguenza, lo status di startup, con le conseguenti limitate 

risorse, è non solo un punto di partenza, ma una fase transitoria e pertanto non 

definitiva. Questa “temporaneità” è uno dei principali elementi che 

contraddistingue una startup con grandi ambizioni di crescita da una piccola neo 

impresa. 

- Innovazione: l’innovazione si trova al centro del modello di business delle startup 

che nascono per soddisfare un bisogno, latente o manifesto, non ancora 

soddisfatto dal mercato. Per loro natura nascono per creare un nuovo mercato, per 

innovare. 

 

Creare una startup non è semplice e, soprattutto, per sviluppare un’idea innovativa, 

bisogna curare alcuni aspetti chiave che, se non vengono pianificati a sufficienza, non 

permettono ad una startup di sopravvivere.  

Esistono diversi requisiti fissati dalla legge affinché un’impresa sia riconosciuta come 

startup e possa accedere al regime dedicato. È necessario accertarsi di esserne in possesso 

per iscriversi al Registro delle Imprese e poter godere dei tanti incentivi e agevolazioni a 

disposizione delle stesse.   

Tra i principali, il carattere innovativo deve essere uno dei tratti identificativi di qualsiasi 

startup. Può riguardare un prodotto, un servizio o il suo metodo di produzione o di 

commercializzazione. Oltre a questo requisito, una startup deve: 

• essere costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda 

e svolgere attività d’impresa; 

• avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in uno degli Stati 

membri dell’UE; 
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• dal secondo anno di attività della startup, il valore totale della produzione annua, 

come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, non può essere superiore a 5 milioni di euro; 

• non distribuire e non avere distribuito utili; 

• non essere derivata da una fusione o scissione societaria, né da una cessione di 

azienda o ramo di azienda.  

 

Vi sono inoltre dei requisiti economici che una startup deve rispettare; una startup deve 

ad esempio tenere in considerazione la sostenibilità della propria idea, e deve essere 

valutabile economicamente, mirando a produrre utili. Ciò significa che sono necessari 

diversi step dalle analisi del mercato, a quelle sui competitor e sui segmenti target per 

accertarsi che la propria idea possa sopravvivere alle fasi iniziali, crescere e svilupparsi 

con successo. 

 

La fase iniziale consiste nel trovare un’idea di business; molti startupper decidono di 

avviare una startup proprio perché in possesso di un’idea innovativa che vogliono 

sviluppare. Il primo passo non sarà dunque la ricerca di un’idea, ma il suo 

perfezionamento e la sua validazione in vista del lancio della stessa. 

È importante porsi alcune domande guardando al panorama tecnologico e 

dell’innovazione, e, soprattutto, al mercato, cercando di individuare un problema delle 

persone a cui porre soluzione. 

 

L’idea deve dunque essere unica e di valore, ma può essere modificata, sviluppata, per 

essere poi proposta nel migliore di modi al proprio bacino di utenti, che devono essere 

ascoltati durante ogni fase dello sviluppo. 

 

Il passo successivo è quello di validarla, ovvero di capire se ci sia effettivamente un 

bacino di clienti al quale il prodotto/servizio è in grado di dare soluzione e, dunque, se 

l’idea possa effettivamente trasformarsi in un’impresa profittevole e su cui gli investitori 

siano disposti ad immettere capitale. 
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Esistono diversi modi per validare l’idea di business; uno di questi è la Javelin Board5, 

uno strumento che permette di analizzare il problema, i clienti, e successivamente l’idea 

come soluzione al problema dei consumatori. 

Successivamente andranno individuati gli early adopters, ovvero i primi compratori, e 

sarà possibile raccogliere i loro feedback mediante diversi strumenti, da interviste 

telefoniche a sondaggi. 

La raccolta è fondamentale nella validazione per evitare di investire le proprie risorse su 

un qualcosa che potrebbe rivelarsi inutile per i consumatori. Utilizzando la metodologia 

Lean6, bisognerà dunque validare la propria idea, raccogliendo feedback, sia positivi che 

negativi, e soppesarli per capire come eventualmente migliorare la propria idea. 

 

Una volta validata l’idea di business, si potrà costruire un business model, ovvero lo 

strumento che descrive le attività della startup e come sarà in grado di produrre valore. 

Lo strumento di business design più utilizzato a questo scopo è il Business Model 

Canvas7, che permette di avere una visione dei punti di forza e debolezza del business. 

È suddiviso in sezioni, rappresentanti gli elementi indispensabili al funzionamento di 

un’impresa: 

- Customer Segments: il blocco dei segmenti di clientela descrive le classi di 

persone e le organizzazioni a cui l’azienda si rivolge. Un segmento di clientela 

può essere definito attraverso dati demografici (età, etnia, sesso, etc), o in 

relazione a fattori psicografici come abitudini di consumo, bisogni e interessi 

comuni. La profilazione è un elemento chiave per pianificare l’analisi di mercato 

e, di conseguenza, per mettere a segno un business plan vincente: fare chiarezza 

sulle esigenze dei clienti permette di sviluppare un pacchetto di prodotti e servizi 

mirati, individuare i canali di distribuzione più redditizi e direzionare l’azienda 

verso il tipo di mercato all’interno del quale intende posizionarsi. 

 

- Value Proposition: è la promessa realistica riguardo il valore dei prodotti e servizi, 

sulla base dei benefici tangibili per un determinato segmento di clienti. È 

 
5 https://www.startupgeeks.it/javelin-board/ 
 
6 http://theleanstartup.com/principles  
 
7 https://www.danea.it/blog/business-model-canvas/  
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la motivazione per cui il target dovrebbe preferire l’azienda rispetto alla 

concorrenza e, pertanto, ne determina la stessa forza di vendita. Non esiste un 

modo univoco per creare una buona proposta di valore. Può trattarsi di 

un’innovazione, ossia di offrire ai clienti qualcosa di rivoluzionario, di un 

abbassamento di prezzo che determini un risparmio economico, oppure del 

miglioramento del design e delle performance di un prodotto. In ogni caso, è il 

cliente il vero protagonista, insieme al suo benessere e alla soddisfazione delle sue 

esigenze funzionali, emotive e sociali. 

 

- Channels: il blocco di canali indica l’insieme dei mezzi con cui la proposta di 

valore raggiunge il cliente, nelle fasi di comunicazione, distribuzione e vendita. 

Nel concreto, l’azienda sfrutta i canali per informare i potenziali acquirenti 

dell’esistenza e del valore dei suoi prodotti, per renderli accessibili e permetterne 

l’acquisto e per garantire un’adeguata assistenza post-vendita. I canali possono 

essere diretti, ossia di proprietà dell’azienda, oppure indiretti (ad esempio, 

distributori ufficiali e negozi partner). 

 

- Customer Relations: definiscono il tipo di relazioni che l’azienda instaura con la 

sua clientela. Questa forma comunicativa aiuta l’impresa ad acquisire nuovi 

clienti e a fidelizzare quelli già esistenti, ed è quindi parte essenziale di un 

business plan che funziona. Interrogarsi sull’interazione con il proprio target aiuta 

a chiarire quale tipo di relazione si sta costruendo, a supportare l’esperienza del 

cliente e a rafforzare l’immagine dell’impresa sul mercato. 

 

- Revenue Streams: questo blocco descrive gli incassi che l’azienda ottiene dalla 

vendita di prodotti o servizi a un determinato segmento di clientela. 

Le variabili da considerare sono i prezzi (fissi o dinamici) e le modalità di 

pagamento, due aspetti fondamentali per rendere il modello di business 

sostenibile. I flussi di ricavi possono essere di diversa natura ed essere generati da 

fonti altrettanto varie: dalla vendita di prodotti fisici al compenso di un canone 

d’uso, dalla cessione di una licenza alle commissioni di intermediazione. In questa 
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fase, è possibile identificare il sistema di pagamento preferito dai clienti, così 

come il valore aggiunto per il quale il target è disposto a pagare. 

 

- Key Resources: sono tutte le risorse chiave di cui un’impresa deve disporre per 

far funzionare il proprio business. A formare il bagaglio degli assets strategici 

concorrono le risorse umane (forza lavoro), fisiche (punti vendita, impianti, 

macchinari), intellettuali (software, licenze d’uso, diritti d’autore) e finanziarie 

(prestiti, linee di credito, denaro contante). Lo scopo è quello di individuare le 

risorse più efficaci nella creazione di una specifica proposta di valore per un 

determinato segmento di clienti. 

 

- Key Activities: il blocco delle Key Activites comprende tutte le attività necessarie 

per la creazione di una proposta di valore. A queste, si affiancano i processi più 

efficienti per raggiungere il target, mantenere le relazioni con i clienti e, 

ovviamente, generare ricavi. Le attività chiave possono essere distinte in tre 

tipologie: produttive, di problem solving, di manutenzione o sviluppo. 

 

- Key Partners: a popolare il blocco dei Key Partners è la rete di fornitori e partners 

con cui l’azienda collabora per creare valore da offrire al cliente. Un’impresa, 

infatti, non è una struttura autosufficiente, quanto piuttosto un sistema che agisce 

all’interno di un contesto più ampio, supportato da attori esterni. Stringere 

alleanze strategiche risponde alle necessità aziendali di ridurre i costi, diminuire i 

rischi della concorrenza e acquisire particolari risorse ed attività. 

 

- Cost Structure: è il blocco che definisce i costi fissi e variabili che l’azienda deve 

sostenere per le risorse, le attività e i partner chiave. Per alcuni tipi di attività, 

contenere le spese diventa un aspetto centrale, soprattutto se fra gli obiettivi del 

business plan vi è quello di mantenere i propri prezzi competitivi. Nell’analisi 

della struttura dei costi, rientrano quelli fissi (ad esempio, affitti e stipendi) e quelli 

variabili, ovvero dipendenti dal volume di beni e servizi prodotti. In ogni caso, 

l’obiettivo centrale è quello di assicurarsi che i flussi di ricavi superino le spese: 

solo così l’attività può dirsi effettivamente sostenibile. 
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8 
 
 
Il passaggio successivo consiste nello svolgere delle analisi sul mercato di riferimento.  

Questa fase è fondamentale all’avvio di una startup, in quanto serve a capire quali siano 

le dimensioni del mercato, quali le potenzialità, e se al suo interno ci sia già qualcuno che 

sta realizzando ciò che si ha in mente di progettare. 

 

L’analisi dei competitor è di vitale importanza, e deve essere fatta con grande cura, 

prendendo in considerazione diverse caratteristiche dei possibili rivali: presenza sui social 

network, traffico sul sito, fatturato, prezzi, features dei prodotti/servizi e comunicazione.  

 

Una volta individuati e analizzati i competitors, sarà necessario analizzare il mercato: 

questo può essere fatto utilizzando lo strumento del Tam Sam Som9 (TAM - Total 

Addressable Market: il mercato totale disponibile, SAM - Served Available Market: il 

 
8 https://www.danea.it/blog/wp-content/uploads/2016/02/business-model-canvas.png 
9 https://www.startupgeeks.it/tam-sam-som/ 
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mercato potenzialmente disponibile, SOM - Serviceable Obtainable Market: il mercato 

realmente ottenibile), utile a capire le dimensioni del mercato e le potenzialità 

dell’attività. 

La validazione del mercato è necessaria per capire se ci siano potenziali clienti disposti a 

pagare per il progetto, e soprattutto se il business model sia scalabile in termini di 

clientela, prodotto e canali. 

 

Importante è anche trovare i co-founders e formare un gruppo valido poiché, tra le 

principali ragioni di fallimento delle startup indicate da un report di CB Insights10, vi è 

proprio l’inadeguatezza del team.  

Una squadra variegata, con persone che coprano le diverse competenze e i diversi ruoli è 

fondamentale per il successo della startup. 

È necessario ricordare che, anche nelle prime fasi dell’attività, lo startupper dovrà 

delegare alcune mansioni e responsabilità ad altre persone per costruire una squadra 

affiatata di individui competenti e fidati, che siano motivati a sviluppare l’idea. 

 

E come si crea una startup senza soldi? Verrebbe da dire che non è possibile. Esistono in 

realtà diversi modi per finanziare la propria startup, oltre all’utilizzo dei fondi personali. 

Il bisogno di capitali è caratteristico di tutte le fasi di una startup: la startup avrà 

un’esigenza di fondi al momento della sua nascita, durante lo sviluppo, e anche 

successivamente alla validazione. La ricerca di finanziamenti per la propria startup risulta 

tuttavia complessa nella fase di early stage, quando i costi non sono sopperiti dai ricavi, 

in quanto non si possiede ancora un prodotto, e dunque un business model sostenibile che 

garantisca degli incassi. Esistono diversi modi per finanziare una startup, dalla finanza 

agevolata all’apporto di capitale da parte di investitori terzi; alcuni più o meno indicati 

rispetto alla fase in cui la startup si trova e alle necessità che questa ha in quel momento. 

I principali sono: 

 

 
10 https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ 
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- Il bootstrapping11: indica l’autofinanziamento mediante capitali propri, 

solitamente i risparmi del fondatore della startup. Questo è solitamente il primo 

innesto di denaro nella startup, in quanto nelle prime fasi di vita dell’azienda 

spesso risulta molto complicato trovare fondi e persone disposte a investire in 

startup, un progetto non ancora avviato e dunque ad altissimo rischio. 

 

- Il crowdfunding12: indica una raccolta fondi attraverso campagne di fundraising, 

generalmente svolte online su piattaforme di equity crowdfunding specifiche, in 

cui più persone possono investire il proprio denaro in cambio di piccole quote 

della startup o di una ricompensa. Solitamente si tratta di piccoli investitori o 

persone interessate ad un progetto o a sostenere un’idea innovativo. 

 

- I business angels o angel investor13: sono persone fisiche (generalmente ex-

manager, imprenditori, consulenti…) in possesso di un capitale da investire, che 

di professione investono in startup in cambio di azioni di minoranza. Talvolta 

questi soggetti possono riunirsi in gruppi di business angels che investono insieme 

in un progetto. 

 

- Il Venture Capital14: è una delle forme di investimento più ingenti, che avviene 

generalmente nelle fasi di vita più avanzate della startup. Sono società finanziarie 

specializzate nell’investimento o fondi di gestione del risparmio che investono in 

progetti ad alto rischio, in cambio di parte della sovranità della startup. Il venture 

capital rimane nel capitale di rischio dell’azienda sino alla scadenza del 

finanziamento, o alla vendita della società. In questo caso si effettua la cosiddetta 

exit. 

 

 
11 https://www.economyup.it/glossario/bootstrapping-definizione/ 
 
12 https://www.studiocataldi.it/articoli/23069-crowdfunding-cos-e-e-come-funziona.asp#par2  
 
13 https://www.startupbusiness.it/cose-un-business-angel-e-come-puo-finanziare-la-startup/88557/ 
 
14 https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/venture-capital.html 
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- Gli incubatori15: sono organizzazioni che affiancano le startup nel loro percorso 

di sviluppo, offrendo formazione, servizi amministrativi, consulenza, accesso ai 

finanziamenti, ma anche strutture e competenze e tutto il supporto necessario a 

sviluppare l’idea di business e trasformarla in un progetto sostenibile. Gli 

incubatori permettono agli startupper di fare networking e accedere a consulenze, 

oltre che di ottenere spazi di co-working. 

 

- Gli acceleratori di startup, o seed accelerator16: sono società che supportano lo 

sviluppo delle startup attraverso programmi specifici. Il programma di 

accelerazione solitamente ha una durata prefissata (dai 6 ai 12 mesi) e mira a 

risolvere i problemi e le criticità che una startup affronta nei suoi primi mesi di 

vita, attraverso servizi professionali e programmi di finanziamento. Si tratta di 

aziende, nella maggior parte dei casi no profit, che si offrono di velocizzare il 

processo di crescita di una startup che ha già iniziato il suo ciclo di vita. Al 

contrario, un incubatore, pur avendo un obiettivo finale simile agli acceleratori 

d’impresa, si propone di sostenere la neo impresa fin dai primi passi, sostenendo 

il suo insediamento nel mercato e la futura crescita, mettendo a disposizione 

strutture fisiche, network d’impresa e le competenze necessarie a prevalere nel 

mercato di riferimento. 

 

- Finanza agevolata e bandi pubblici: si tratta di misure previste da diverse 

istituzioni pubbliche volte a sostenere l’ecosistema delle startup, solitamente nella 

forma di specifici contributi a fondo perduto per startup o prestiti agevolati per il 

finanziamento di diverse attività legate all’impresa. I contributi a fondo 

perduto sono finanziamenti ed agevolazioni concessi da diversi enti a startup ed 

imprese con la caratteristica di non prevedere alcuna restituzione. Si tratta 

generalmente di fondi pubblici provenienti dall’Unione Europea, erogati da enti 

nazionali e regionali per favorire l’imprenditorialità sul territorio e supportare ed 

incrementare la nascita di nuove imprese che non hanno fondi sufficienti per 

 
15 https://avvocato360.it/news/incubatori-start-up-che-cosa-sono-e-come-funzionano 
 
16https://www.economyup.it/startup/acceleratori-di-startup-che-cosa-sono-tipologie-esempi-e-vantaggi/
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partire, nonché la crescita di imprese già costituite. Vengono solitamente erogati 

mediante dei bandi, delle misure che regolano le modalità, i termini, i requisiti 

d’accesso e i tempi per accedervi. 

 

- Prestiti bancari: vengono concessi dalle banche mediante fondi di garanzia 

governativi ma, spesso, possono essere complessi da ottenere per una startup 

senza una storia redditizia. 

 

A questo punto è giunto il momento di consentire ai primi clienti di interagire con una 

versione prototipo del prodotto o servizio della startup; ciò permetterà di raccogliere i 

primi feedback al fine di comprendere l’opinione degli utenti ed individuare eventuali 

problematiche ed incomprensioni sfuggite ai primi test. Per farlo bisogna realizzare uno 

smoke test, volto a valutare l’efficacia dell’idea prima di lanciarla sul mercato, oppure 

creare un Minimum Viable Product17. 

L’MVP è la versione pilota del prodotto o servizio di una startup, o versione “minima”, 

che sintetizza tutte le caratteristiche fondamentali del prodotto. Serve a testare la propria 

idea, a raccogliere feedback per perfezionarla o per fare pivot, spendendo poche risorse.  

Immettere l’MVP nel mercato è utile affinché possa essere utilizzato e testato da una 

fascia all’interno del proprio target di clienti, i cosiddetti early adopters.  

 

Questo processo, il cosiddetto “Prototyping, Experimenting, Pivoting” è alla base della 

metodologia di Lean Startup, che prevede la creazione di un prototipo base che viene 

testato, successivamente migliorato ed evoluto grazie alle risposte ricevute. La ripetizione 

di questo processo porterà al prodotto definitivo che potrà essere utilizzato dalla 

maggioranza degli utenti. 

 

Redigere un business plan è uno step cruciale nei processi di avvio dell’attività, in quanto 

il lancio di qualunque progetto imprenditoriale deve essere accompagnato da un’analisi 

sulla sua fattibilità, che includa dati di natura economico-aziendale che permettano di 

delineare come la startup si evolverà nel tempo. 

 
17 https://spremutedigitali.com/cosa-e-mvp-come-si-sviluppa/ 
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Questo documento, quindi, descrive il progetto imprenditoriale e ne sintetizza i contenuti.  

Deve includere: 

- descrizione dell’azienda, degli obiettivi, del problema che vuole risolvere e della 

sua soluzione; 

- presentazione del gruppo e del management; 

- descrizione del business, del settore di riferimento e del segmento target; 

- analisi di mercato e dei competitor, obiettivi di vendita e commerciali; 

- strategie di marketing e di posizionamento; 

- descrizione della fattibilità tecnica rispetto al processo produttivo (impianti, 

manodopera, trasporti); 

- descrizione del fabbisogno finanziario complessivo.  

 

Molti di questi aspetti varieranno man mano che si procede nelle fasi successive della 

startup e il business plan andrà aggiornato di conseguenza. Redigerne uno sin dallo stadio 

embrionale è tuttavia fondamentale per avere delle previsioni approssimative ma 

realistiche circa i costi, i ricavi previsti e dunque i finanziamenti necessari al lancio 

dell’attività. 

 

Dopo le analisi, test e sperimentazioni, si giunge al momento di lavorare al prodotto, lo 

step che permetterà finalmente alla startup e all’idea di prendere forma. 

La creazione del prodotto o servizio spesso richiede la collaborazione di diverse figure 

professionali nel design e nella produzione. L’imprenditore deve avere sempre sotto 

controllo l’evoluzione del prodotto, evitando dunque di delegare la produzione a società 

esterne e i costi, in modo da gestire il proprio budget con attenzione.  

 

Uno punto fondamentale nella costituzione di una startup, che esula dai processi di 

sviluppo del prodotto e del modello di business, ma riguarda gli aspetti più burocratici, è 

quello della costituzione dell’entità giuridica a cui le attività di impresa fanno capo. Come 

ho mostrato, vi sono determinati requisiti giuridici e pratici che una startup deve rispettare 

per essere considerata tale e, di conseguenza, specifici passi, a livello legale, da compiere 

prima del lancio. 
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In particolare, uno dei primi passaggi è quello di scegliere la tipologia di società, tra le 

diverse previste dall’ordinamento. Generalmente, per le startup si parla di società di 

capitali, indipendentemente dal settore di riferimento, sebbene le startup innovative 

possano essere costituite anche come società di capitali in forma cooperativa. 

Generalmente le forme di società di capitali più diffuse per le startup sono la SRLS e la 

SRL Startup Innovativa, scelte da chi dispone di pochi capitali e vuole optare per uno 

statuto flessibile. Oltre al tipo di società, gli aspetti legali riguardano anche: 

- il nome commerciale; 

- la registrazione dell’attività presso la Camera di Commercio; 

- la registrazione della Partita Iva; 

- gli eventuali brevetti, marchi e copyright; 

- l’acquisto delle licenze; 

- i contratti. 

 

La costituzione della startup, infine, deve essere svolta presso un notaio, redigendo l’atto 

costitutivo e lo statuto, con la possibilità di realizzare un modello ed un regime sociale 

specifico all’attività che si vuole aprire. 

 

Gli ultimi passi da eseguire prima del lancio del prodotto saranno costituiti da attività di 

marketing per capire se il modello è scalabile e per raccogliere ulteriori feedback per 

raggiungere il product-market fit, ovvero quello step in cui i clienti sono pienamente 

soddisfatti del prodotto. 

In questo modo sarà possibile far crescere il proprio commercio, espandendosi sul 

mercato, ampliando la propria offerta e raggiungendo fette di pubblico sempre più ampie, 

fidelizzando i clienti già esistenti e coltivando continuamente il legame con essi. 

Il processo di customer validation è fondamentale, e porterà la startup al successo, per 

questo è fondamentale, in tutte le fasi di creazione della startup, ascoltare i commenti 

ricevuti ed utilizzarli, come suggerito dalla Lean Startup, per sperimentare, imparare e 

prototipizzare, fino ad avere un prodotto che soddisfi a pieno i clienti. 
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1.2 Chi è lo Startupper?   

 

La figura dello Startupper viene spesso confusa, erroneamente, con la 

figura dell’imprenditore. Con il termine startupper si vuole indicare una figura 

professionale che fonda o aspira a fondare un’impresa innovativa, definita startup, che sia 

volta alla crescita rapida e abbia un modello di business scalabile, sostenibile e 

replicabile.  

Pertanto, lo Startupper si mostra come una figura molto più dinamica rispetto a quella di 

un imprenditore tradizionale. Infatti, lo startupper è disposto a modificare e cambiare il 

prodotto della propria startup per tenere il passo dell’innovazione, tentare nuovi 

esperimenti grazie ai feedback degli utenti ottenuti mediante l’utilizzo di smoke test, 

approfondire i propri processi in favore della crescita continua e accettare il fallimento 

come parte della sperimentazione, trasformandolo in un’occasione di apprendimento e 

ripartenza, e spesso è lo stesso startupper a valutare le candidature di chi risponde 

alle offerte di lavoro per startup al fine di comporre il proprio team.  

La figura dello startupper presenta diverse caratteristiche fondamentali e identificative, 

che possono essere riassunte in tre attributi principali: 

• essere un visionario: per fondare una startup è necessaria una grande idea, ma è 

ancora più importante che lo startupper si prefiguri come questa idea possa 

tradursi in un business di successo. Chiunque, infatti, può avere una grande idea, 

ma le vere idee di successo, che possono essere trasformate in realtà scalabili, 

sono quelle che rispondono ad un bisogno irrisolto e crescente. Per questo uno 

startupper deve essere un visionario, avere cioè la capacità di individuare un 

bisogno reale e concreto di un bacino di utenti, di cui spesso neppure i clienti 

stessi sono a conoscenza, e porvi soluzione mediante un prodotto o servizio. Ciò 

significa saper interpretare il mercato, i consumatori e i loro bisogni, ed essere in 

grado di prevederli e di adattarvisi, rischiando e sperimentando per giungere alla 

migliore soluzione possibile. 

• essere resiliente: questa soft skill è fondamentale per chiunque voglia fondare una 

startup. Come anticipato, le startup sono una realtà che opera in 

scenari mutevoli, incerti, governati dalla rapidità, 

dal cambiamento e dall’innovazione, dalla competizione e dalla volatilità: ciò 
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significa che uno startupper si troverà di continuo di fronte a imprevisti di diversa 

natura che dovrà risolvere facendo leva sulle sue sviluppate capacità di problem 

solving.  

Le difficoltà potrebbero riguardare qualsiasi aspetto dell’azienda: dalla difficoltà 

di trovare finanziamenti, di entrare nel mercato, alla crescita dei competitor, al 

prodotto che non viene apprezzato come ci si aspettava. Saper cambiare e tener 

fronte a questi ostacoli con resilienza per affrontarli è fondamentale per portare la 

propria startup alla crescita e stabilità. 

• essere leader: avere una ferma e salda leadership è fondamentale. Saper essere 

leader non significa soltanto essere a capo della startup, ma a capo di una 

squadra di persone da dover gestire con la giusta leadership. 

Il saper lavorare in gruppo non è solo una caratteristica del collaboratore ma deve 

essere facilitata dallo startupper ed è spesso uno dei criteri di giudizio per 

gli investitori quando decidono se entrare nel capitale di una startup: dimostrare 

di saper essere un buon leader di un gruppo vincente, di saper guidare e consigliare 

le persone nel lavoro creando una cultura aziendale positiva e precisa che le motivi 

al meglio è dunque una caratteristica fondamentale per uno startupper. 

 

Tra i vantaggi di diventare uno startupper vi è sicuramente la dinamicità ed i numerosi 

stimoli che il mondo delle startup offre, permettendo di mettersi in gioco, testare le 

proprie competenze e sfidarsi costantemente per rimanere al passo dei competitor, in uno 

scenario costantemente variabile e dell’innovazione. 

La necessità di sperimentare e testare costantemente in questa professione permette di 

acquisire sempre nuove competenze digitali e di entrare in contatto con figure 

professionali diverse in grado di arricchire il proprio know-how, aprendosi a nuove 

possibilità, idee e mindset che possono essere utili nella crescita della propria impresa. 

L’organizzazione dell’azienda in una startup è molto più orizzontale e meno gerarchica 

rispetto alle aziende tradizionali; esiste una maggiore contaminazione e collaborazione 

tra i diversi compartimenti dell’attività che rende l’ambiente più virtuoso e aperto alla 

crescita. 

Essere startupper significa inoltre essere il capo di sé stessi, poter prendere decisioni in 

autonomia, creare il lavoro dei propri sogni da gestire in autonomia senza dover dipendere 
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da un datore di lavoro. Si diventerà inoltre indipendenti a livello finanziario, specialmente 

una volta che la startup inizierà a crescere.  

 

Vi sono tuttavia diversi contro che non devono essere sottostimati se si decide di 

intraprendere questo percorso. Come ho detto, le startup operano in un ecosistema 

estremamente incerto, dove volatilità e necessità di essere agili sono all’ordine del giorno. 

Ciò comporta che la startup stessa potrà trovarsi spesso in momenti di incertezza e 

difficoltà, che si trasformeranno in stress per lo startupper e per tutto il gruppo. 

Il 90% delle startup fallisce, questo perché non sempre tutte le buone idee vengono 

trasformate in modelli di business abbastanza solidi da sopravvivere allo scenario 

economico corrente. Lo startupper potrà trovarsi di fronte a diversi momenti di stallo, 

frustrazione e difficoltà, dalla mancanza di fondi e finanziamenti, alla necessità di dover 

fare pivot a seguito di feedback importanti e cambiare il proprio prodotto o la propria 

gestione delle attività, al dover rivedere il proprio team o i propri segmenti di clientela.  

È perciò importante essere consapevoli delle difficoltà che si potrebbero incontrare e 

decidere se si vogliono accettare sia i vantaggi che gli svantaggi del mestiere prima di 

intraprendere il percorso che porterà a creare una startup. 

Bisogna ricordare anche che il fallimento e le sconfitte sono spesso parte del gioco; 

qualcosa da cui imparare, da utilizzare come occasione per migliorare e ripartire con una 

nuova consapevolezza, per crescere ancora più velocemente.  

Essere startupper significa anche imparare a risolvere problemi in maniera ottimale e 

rapida ed essere disposti a mettere in discussione la propria idea e le proprie convinzioni 

per rifinirle, sperimentando, prototipizzando e testando, sapendo di poter sbagliare, ma 

sapendo anche che è concesso ricominciare tutto da capo. 
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1.3 Diverse tipologie di startup 

 

Pur essendo caratterizzate da uno stesso ciclo di vita, esistono diverse tipologie di startup 

che variano per diversi elementi come: persone coinvolte, strumenti finanziari adottati e 

strategie di crescita messe in pratica. Steve Blank18 ha individuato almeno sei differenti 

tipologie di startup, tra cui: 

• Lifestyle Startups: Work to Live Their Passion.  

Sono startup nate da startupper che lavorano per la loro passione. Si tratta di 

persone che vivono la vita che amano. Non lavorano per nessuno, ma per sé stessi 

per perseguire la loro passione personale. Accettano incarichi che gli permettano 

di coltivare la loro passione mentre lavorano. 

 

• Small-Business Startups: Work to Feed the Family.  

Si tratta di startup nate dall’investimento personale di una sola persona, ossia il 

fondatore dell’impresa o startupper. Investono capitale proprio o si affidano a 

finanziamenti bancari, assumendo spesso familiari o persone del luogo come 

dipendenti. Lavorano con dedizione e passione, creando nuovi posti di lavoro nel 

territorio locale, ma spesso sono poco redditizie. 

 

• Scalable Startups: Born to Be Big.  

È il tipo di startup che meglio incarna il concetto di scalabilità. I fondatori 

lavorano dal primo giorno con l’obiettivo di scalare il proprio business e costruire 

un’azienda che verrà quotata in Borsa o acquisita, fruttando enormi profitti. Per 

funzionare davvero, le startup scalabili necessitano di ingenti quantità di capitale 

di rischio per costruire il proprio modello di business ripetibile e scalabile. 

 

• Buyable Startups: Acquisition Targets.  

Si tratta di startup il cui business model è costruito sull’offerta di un servizio che 

serve per creare delle soluzioni strategiche per grosse multinazionali. In queste 

 
18 The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company, di Steve Blank e 
Bod Dorf, ed. John Wiley & Sons Inc; 1. editions (16 April 2020). 
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realtà il rischio è quello di vendere per cifre che si potrebbero dimostrare 

decisamente più basse rispetto a quanto potrebbero fruttare. 

 

• Social Startups: Driven to Make a Difference.  

In questo caso si tratta di startup tendenzialmente senza finalità di lucro, nate con 

lo scopo di perseguire unicamente scopi sociali e/o ambientali. 

 

• Large-Company Startups: Innovate or Evaporate.  

Queste startup nascono dall’osservazione del ciclo di vita di una grande azienda. 

Non basta più concentrarsi sull’esecuzione e sul miglioramento del modello di 

business esistente. Per sopravvivere nel nuovo contesto economico, anche le 

grandi aziende devono puntare ad un approccio innovativo, tipico delle startup, e 

che riesca a dar vita a nuovi modelli di business. 
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1.4 Cosa s’intende per Startup Innovative? 

 

Le startup innovative sono società di capitali con caratteristiche simili alle classiche 

startup e che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico. In questo caso, il fattore di maggior rilievo è l’innovazione. Una startup 

innovativa, inoltre, deve iscriversi ad una sezione speciale del Registro delle imprese, 

tenuto dalla Camera di Commercio. Questo registro è pubblico e consente di accedere ad 

informazioni sulle startup attualmente esistenti ed operanti, oltre che a comprendere il 

loro funzionamento. Si tratta di uno strumento molto importante, in quanto permette di 

attirare anche l’interesse di eventuali investitori, e dunque nuovi capitali per lo sviluppo. 

 

Per la costituzione di una startup innovativa è necessario che il contenuto 

innovativo dell’impresa venga identificato con il possesso di almeno uno dei tre criteri 

messi a disposizione di seguito:  

• Ricerca e Sviluppo: per poter rispettare tale criterio la società dovrà riservare una 

quota pari o superiore al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ad 

attività di ricerca e sviluppo. Le spese vengono riportate all’interno del bilancio e 

descritte nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita è 

sufficiente una dichiarazione scritta dal rappresentante legale della società. 

 

• Laureati Magistrali: è essenziale che venga impiegata una forza lavoro con 

determinate caratteristiche per soddisfare questo criterio. Possono essere 

considerati idonei gli stessi soci (che siano però soci lavoratori), dipendenti ed 

anche stagisti (se pagati). La società deve disporre quindi di una forza lavoro tale 

da rispettare uno dei due requisiti: 

o 1/3 della forza lavoro impiegata e complessiva in possesso di un titolo di 

dottorando di ricerca (o che stiano svolgendo attività di ricerca in una 

università italiana o estera). 

o 2/3 della forza lavoro complessiva in possesso di laurea magistrale. 
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• Brevetti: con tale requisito l’organizzazione acquista il titolo di startup innovativa 

nel momento in cui essa risulti depositaria o licenziataria di un brevetto registrato. 

Tale brevetto dovrà riguardare ad esempio un’invenzione industriale o 

biotecnologica o una scoperta scientifica più in generale e che ne sia titolare dei 

diritti. 

 

In un precedente paragrafo ho già trattato degli incentivi, soprattutto finanziari, erogati 

dallo stato in favore di persone fisiche che hanno intenzione di investire in questo genere 

di imprese con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di startup e PMI innovative. Tuttavia, 

le agevolazioni per le startup innovative non si limitano ai soli incentivi finanziari, ma 

riguardano: 

• incentivi al crowdfunding, 

• incentivi al work for equity, 

• agevolazioni per l’assunzione di ulteriore capitale umano, 

• facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di rinvio a nuovo delle perdite, 

• accesso diretto al Fondo di Garanzia, 

• facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di SRL 

istituti ammessi solo nelle S.p.A. 

 

Alcune delle agevolazioni previste dal MISE per le startup innovative sono: 

• Smart&Start Italia19: misura prevista da Invitalia, che favorisce la nascita e lo 

sviluppo di startup innovative in Italia. Vi sono alcune piccole differenze tra le 

regioni del Nord e del Sud Italia, ma è possibile ottenere fino al 90% di contributo 

che, a seconda del luogo in cui si trova la startup, può essere modulato 

diversamente tra fondo perduto e finanziamento a tasso zero. 

 

• Smart Money20: è una misura di Invitalia che riguarda le prime spese fatte da una 

startup. Finanzia i primi progetti di investimento fatti con il supporto di operatori 

dell’innovazione, dunque poli tecnologici o incubatori certificati. Nel caso in cui, 

 
19 https://www.mise.gov.it/ 
 
20 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/smart-money 
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nella successiva fase di vita della startup, questa trovi un investitore, Invitalia 

inserisce ulteriori 30.000 euro di capitale, raddoppiando il beneficio. 

 

Possiamo riscontrare diversi esempi di startup innovative di successo, nel 

territorio italiano e in tutto il mondo. Alcuni esempi: 

• GetCOO21: grazie al sistema di riconoscimento immagini utilizzato, GetCOO 

permette di ottenere tutte le informazioni inerenti al monumento che incuriosisce, 

semplicemente fotografandolo. 

 

• Fa.Mo.S.A22: è in grado di proporre applicazioni IoT in agricoltura offrendo una 

gamma di servizi dedicati al settore ortofrutticolo. L’agricoltore, il tecnico e 

l’analista possono consultare i dati in tempo reale, accedendo anche a dati storici 

relativi ad anni precedenti nel caso vi fossero, allo scopo di cogliere, tramite 

l’andamento delle condizioni ambientali, la necessità di intervenire o meno con 

tecniche colturali appropriate. 

 

• Prometheus23: si tratta di una società che sviluppa e commercializza prodotti 

biotecnologici per il miglioramento della ricerca scientifica e per la cura 

dell’uomo e dell’animale. Sono tessuti tridimensionali umani impiegabili per test 

farmacologici. Tali tessuti vengono realizzati tramite un’innovativa tecnica di 

produzione, che prevede l’utilizzo di una 3D Bioprinter, sviluppata in toto dal 

team, capace di realizzare strutture cellularizzate tridimensionali estremamente 

simili a quelle umane. 

 
 
 
 
 
 

 
21 https://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/imprese/getcoo 
 
22 http://www.famosasrl.com/# 
 
23 https://www.startupbusiness.it/life-science-prometheus-ha-inventato-una-seconda-pelle/98952/ 
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1.5 Startup e PMI innovative in crescita – primo trimestre 2022 

 

Nei primi tre mesi del 2022, sono in totale 14.362 le Startup innovative iscritte nella 

sezione speciale del registro delle imprese, in aumento di 285 unità (+2%) rispetto al 

trimestre precedente. 

 

Anche il valore del capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup registra 

un +10,4 % rispetto agli ultimi mesi del 2021, attestandosi a quota 1.035.118.652 di euro 

per un capitale medio pari a 72.073 euro a impresa. 

 

 

24 

 

Di particolare interesse i dati che sottolineano l’aumento della presenza femminile (Il 

43,4% delle Startup e PMI innovative ha infatti almeno una donna nella compagine 

societaria), e il carattere giovanile di queste imprese (il 16,9% del totale sono fondate da 

persone under 35) 

 

 
24 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/cruscotto_indicatori_statistici_1_trimestre_2022.pdf  
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25 

 

Sul territorio, la Lombardia si conferma regione centrale per le Startup innovative italiane 

con il 27% del totale nazionale ed in particolare la sola provincia di Milano pesa per il 

18,9% con 2.720 Startup attive. A seguire Roma con 1.555 Startup, il 10,8% del totale 

nazionale. 

Anche nel Trentino-Alto Adige continua il fermento imprenditoriale già registrato negli 

ultimi anni, dimostrando di essere il territorio con la maggiore densità di imprese 

innovative: il 5,5% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una Startup. 

 

 
 

 
25 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/cruscotto_indicatori_statistici_1_trimestre_2022.pdf  
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26 

 

Nel primo trimestre 2022, il Fondo di Garanzia per le PMI ha gestito 623 operazioni verso 

Startup innovative, per un totale dei finanziamenti potenzialmente mobilitati che si attesta 

intorno ai 134 milioni di euro. 

 

 
26 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/cruscotto_indicatori_statistici_1_trimestre_2022.pdf  
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27 

Rispetto all’ultima rilevazione, il numero di Startup innovative destinatarie di prestiti 

garantiti dal Fondo è cresciuto di circa 250 unità, ricevendo nuove risorse per oltre 100 

milioni di euro con una durata media del finanziamento di circa 60 mesi. 

 

Al primo trimestre 2022 le operazioni gestite dal Fondo verso gli incubatori certificati 

sono 101, per un totale potenzialmente mobilitato di oltre 46 milioni di euro. Tra queste, 

90 sono le operazioni garantite arrivate alla fase dell’erogazione, finanziando 34 

incubatori certificati (che, in molti casi, hanno presentato più domande). 

 

Infine, le operazioni che sono state perfezionate con l’erogazione di credito verso una 

PMI innovativa sono 5.196, circa trecento in più rispetto al quarto trimestre del 2021. Le 

operazioni hanno riguardato 1.372 imprese. 

L’ammontare effettivamente mobilitato è pari a 1,6 miliardi di euro, con un incremento 

di quasi 150 milioni di euro rispetto ai dati di fine dicembre 2021. 

 

 
27 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Slide-su-2022.pdf  
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Dall’inizio dell’operatività al primo trimestre 2022 sono stati complessivamente erogati 

finanziamenti per circa 3,9 miliardi a favore di Startup innovative, PMI innovative e 

incubatori certificati attraverso 18.324 operazioni con copertura del Fondo di garanzia.28 

 

 

29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 https://www.mcc.it/primopiano/notizie/startup-e-pmi-innovative-in-crescita-primo-trimestre-2022/  
 
29 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Slide-su-2022.pdf  
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1.6 Le 7 migliori startup italiane del 2022 secondo Mercati24.com 

 

Dal mondo del fitness a quello della birra passando dall’ambito finanziario a nuove e 

creative idee per la realizzazione del tesserino sanitario, Mercati24.com ha scovato delle 

vere perle nascoste, presentando le 7 migliori startup italiane del 2022 selezionate in base 

a dei criteri molto oggettivi: 

- potenziale dell’idea e modello di business, 

- stato di avanzamento del progetto, 

- innovazione all’interno del settore, 

- fatturato e prospettive per i prossimi anni, 

- impatto sulla società. 

 

 

1. Fitn – Personal Training Online e Tech 

 

 
 

Startup che nasce dall’unione di alcuni personal trainer qualificati che, attraverso l’aiuto 

della tecnologia, hanno realizzato un nuovo sistema di allenamento a distanza ad altissima 

efficienza. 
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Per consentire gli avventori di allenarsi a distanza, Fitn utilizza un’applicazione 

sviluppata in collaborazione ad un’azienda olandese. In questo modo tutti i clienti 

possono monitorare da vicino il loro percorso nel mondo del fitness, imparare ad eseguire 

nel modo più corretto gli esercizi seguendo le mosse del loro avatar e chattare liberamente 

con il proprio coach. 

 

Fitn ha recentemente lanciato un lato B2B dell’azienda per aiutare le palestre ad 

affrontare la rivoluzione digitale, attraverso il marketing online, con un sistema unico: le 

aziende pagano soltanto per i clienti che ottengono un punteggio soglia dalle attività di 

promozione di Fitn, al pari di quanto avviene con le più innovative agenzie di marketing 

negli USA e in UK. 

 

2. Dealiry – La maniera migliore di comprare online (risparmiando) 

 

 
 

Gli acquisti online sono diventati ormai molto comuni: il commercio elettronico cresce 

ogni giorno di più. Essenzialmente si tratta di una scelta dettata soprattutto dalla 

comodità, che ha ricevuto un’ulteriore spinta dalla pandemia di Coronavirus. 

Dealiry ha sviluppato un sistema intelligente che consente agli utenti di ottenere codici 

sconto e altri vantaggi per poter comprare online con il massimo della convenienza. 

La startup è stata fondata da aziende leader nel settore del web marketing e dello sviluppo 

software e sta crescendo a ritmi elevati. 
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3. Fast Investment Planner – Un nuovo, efficace modo per investire 

 

 
 

È un progetto nato da alcuni celebri divulgatori finanziari, primo fra tutti Davide 

Marciano. 

L’idea è quella di permettere a tutte le persone che hanno accumulato risparmi per almeno 

10.000€ di investire online in un modo completamente nuovo, evitando le costose 

commissioni della finanza tradizionale. 

Anziché pagare delle provvigioni, gli utenti pagano un piccolo abbonamento mensile che 

permette loro di accedere alle analisi di mercato e ai report creati dal team di Fast 

Investment Planner. I consigli sono molto pratici e pensati appositamente per gli 

investitori privati. 

Una volta al mese, gli utenti ricevono i consigli sotto forma di report scritti, video e 

infografiche; possono poi utilizzare queste informazioni per investire in autonomia, senza 

pagare commissioni di gestione ed evitando i conflitti di interesse dei consulenti 

tradizionali. 
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4. deQuo – Così cambia il mondo degli avvocati 

 

 
 

C’è deQuo ogni volta che hai bisogno di un avvocato. Il Better Call Saul italiano, un 

singolo sito in grado di risolvere tutti problemi legali grazie ad una piattaforma che 

connette gli avvocati a chi ne ha bisogno. Sulla piattaforma si può richiedere un parere 

legale di base o più avanzato: il primo è gratuito, il secondo ha un costo irrisorio rispetto 

ad una consulenza tradizionale. A rispondere saranno gli avvocati della zona in cui si vive 

(individuata tramite la localizzazione satellitare).   

Se si è interessati a continuare a collaborare con il professionista che ha risposto, si può 

fare anche al di fuori della piattaforma. In un settore come quello delle consulenze legali, 

dove chi cerca assistenza è spesso disorientato, un progetto del genere è esattamente 

quello che serve per poter innovare il settore. DeQuo vanta già oltre 400 avvocati iscritti 

e 20.000+ consulenze erogate.  
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5. b-more – Il codice fiscale ti premia 

 

 
 

Il tesserino del codice fiscale nasconde delle potenzialità segrete. Lo sa bene b-more, la 

startup che aiuta i commercianti ad aumentare e fidelizzare la clientela grazie ad un 

sistema di ricompense molto particolare. 

Ogni volta che si effettua un acquisto presso le attività locali convenzionate, utilizzando 

il tesserino sanitario si guadagnano dei punti. Questi, poi, nel corso del tempo, permettono 

di accedere a sconti e servizi o prodotti gratuiti.   

Per le piccole imprese è un modo semplice di aumentare il fatturato e non solo: grazie ai 

dati raccolti sui clienti che presentano il tesserino sanitario, l’applicazione sarà anche 

d’aiuto per conoscere meglio la clientela e poter creare delle offerte personalizzate per gli 

utenti. 
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6. MiMoto 

 

 
 

MiMoto è la grande promessa dello sharing di motorini in Italia. Se si vive in una grande 

città, sarà senz’altro capitato di vedere gli scooter gialli dell’azienda sfrecciare da una via 

all’altra. 

Enjoy rimane il più grande progetto di sharing per la mobilità in Italia, ma ha alle spalle 

un colosso come Eni. Invece MiMoto nasce come una startup piccola con grandi 

ambizioni, con risultati già evidenti: a Torino, Milano e Genova il servizio è già 

estremamente apprezzato e presto l’azienda arriverà anche in altre città. 

7. Casavo 
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Casavo è il primo instant buyer italiano, cioè un’azienda che compra subito casa a 

chiunque desideri metterla sul mercato. Basta richiedere una quotazione online, poi gli 

esperti immobiliari ricontatteranno il venditore per organizzare una visita. 

Dopo la visita, si riceverà un’offerta: l’azienda promette di riuscire a comprare la casa 

entro 30 giorni da quando si contatta Casavo, a prescindere dal suo valore e dalla sua 

posizione. 
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Capitolo 2. Italia e Africa, un connubio perfetto 

 

2.1 Bocconi & Africa 

 

L'iniziativa "Bocconi & Africa" è stata organizzata nel 2018 e si è rivolta a 20 startupper 

africani selezionati tra i 5000 che hanno partecipato ad un corso online di 6 settimane 

organizzato dall'Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management, in 

collaborazione con la Fondazione Enel, tramite il progetto "Adansonia30"; un programma 

volto a formare aspiranti imprenditori in Africa e metterli in contatto con potenziali 

investitori. 

“SDA Bocconi for Growth” è il progetto di SDA Bocconi School of Management che 

ogni anno, dal 2012, mette a disposizione gratuitamente la propria conoscenza e il lavoro 

di docenti e personale per aiutare la crescita di persone, imprese o organizzazioni che 

sono o si sono trovate in condizioni di difficoltà, non potendosi permettere i costi 

dell'education in una top business school.  

 

Gli startupper - provenienti da Camerun, Uganda, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal e 

Sudafrica - sono stati scelti da una commissione di professionisti africani ed europei sulla 

base dei business plan presentati.  

 

SDA Bocconi ha coperto le spese di viaggio, la permanenza a Milano ed ha offerto loro 

la partecipazione gratuita, dal 26 febbraio al 2 marzo 2018, ad un corso coordinato dal 

docente Mikkel Draebye31, creato ad hoc per lo sviluppo delle loro idee imprenditoriali. 

 

Nella settimana successiva è stato organizzato un convegno di 3 giorni "Bocconi & Africa 

2018 - Forum on Entrepreneurship", dedicato alle nuove realtà economiche del continente 

e conclusosi con l’incontro con alcuni venture capitalist e business angel internazionali. 

L'evento si è concentrato su energia, cambiamento climatico, imprenditorialità, sviluppo, 

demografia e migrazione, tutti elementi cruciali nella corsa a un futuro energetico pulito 

e resiliente per l'Africa. 

 
30 https://adansonia.org/  
 
31 https://www.sdabocconi.it/it/faculty/mikkel-draebye 
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Matteo di Castelnuovo32, Professore all'Università Bocconi, ha commentato:  

“La Bocconi è molto orgogliosa di organizzare il suo primo grande convegno sull'Africa. 

Quando abbiamo progettato il programma per la prima volta, il nostro obiettivo era 

sottolineare alcune delle sfide ma, soprattutto, le enormi opportunità che sono sorte negli 

ultimi anni nel continente africano. Ecco perché abbiamo deciso che l'imprenditorialità e 

gli investimenti dovevano essere il tema principale per la maggior parte delle sessioni". 

 

Erano presenti rappresentanti di alto livello del settore pubblico e privato in 

rappresentanza di organizzazioni come Fondazione ACRA, Fondazione Akbaraly, 

Partenariato energetico Africa-UE, Unione Africana, COOPI, Dpixel; Enel; generazione 

di energia; Dai watt; HYBR-Venture Capital per l'Africa; Impact Investments 

Scandinavia, Ingressivo, Lafarge Holcim, Microcredito, Banca Moneta, RES4Africa, 

Gruppo globale quantistico, Gestione delle tartarughe e UNHCR. 

 

I relatori presenti hanno esplorato temi rilevanti sullo sviluppo sostenibile africano, come 

le sfide derivanti dall'instabilità politica, il sistema educativo obsoleto o le scarse 

infrastrutture. Le sessioni hanno anche esaminato le opportunità offerte dal sostegno 

all'avvio dell'innovazione e degli investimenti imprenditoriali in Africa. I rapporti della 

facoltà Bocconi hanno illustrato l'impatto positivo delle politiche di networking 

d'impresa, formazione specialistica e microfinanza. Una tavola rotonda coinvolgente con 

partecipanti qualificati provenienti da diverse regioni africane ha fornito una panoramica 

completa degli scenari di business, investimenti e sviluppo africani. 

 

Nell'ultimo giorno del programma, le startup sono scese in scena solo per un invito "Focus 

speciale per lo Startup day in Africa". Quasi 30 nuove aziende hanno fornito un 

affascinante ritratto dell'imprenditoria africana: prodotti alimentari, ospitalità di lusso, 

agricoltura rispettosa dell'ambiente, elettrodomestici ecologici, programmi socialmente 

responsabili, comunicazione, trasporti, sanità e nuove tecnologie facevano parte del mix, 

prova tangibile della dinamica scena imprenditoriale africana. 

 

 

 
32 https://www.sdabocconi.it/it/faculty/matteo-di-castelnuovo  
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33              Università Bocconi, Milano, 6-8 marzo 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33https://www.enelfoundation.org/all-news/news/2018/03/bocconi---africa-2018-forum-on-
enterpreneurship  
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2.2 Le 20 startup di SDA Bocconi for Growth 

 

1. Startupper: Adams Sapeho.  

Paese: Uganda. 

Startup: Bamdam Savers Ltd - è una società di lavorazione di alimenti e bevande 

che si occupa di due tipi di prodotti agricoli, vale a dire: frutta e cereali. La società 

è stata costituita nel 2013 ed è attualmente gestita da due amministratori, Adams 

Sapeho e Teddy Sapeho. Si trova nel villaggio di Matugga nel distretto di Wakiso, 

nell' Uganda centrale. Acquistano prodotti agricoli biologici di qualità dopo il 

raccolto. Lavorano e aggiungono loro valore utilizzando tecniche semplici. I loro 

principali prodotti agroalimentari includono banane, frutti di mango, frutti della 

passione, miglio, manioca e soia. Trasformano frutta e cereali in prodotti pronti al 

consumo. Così facendo, preservano i nutrienti alimentari e prevengono lo spreco 

di cibo tropicale, contribuendo così alla sicurezza alimentare nella regione. 

Lavorano il miglio e la soia in farine. La farina di miglio ottenuta viene fermentata 

e trasformata in una bevanda pronta da bere, localmente nota come Bushera, e la 

farina rimanente viene mescolata con la manioca e la soia, confezionata e venduta 

come farina per uso domestico. In questo modo, prolungano la durata dei cereali 

aggiungendovi valore, e prevengono il loro deterioramento durante le stagioni del 

raccolto, promuovendo così la sicurezza alimentare.  

 

2. Startupper: John Wainaina. 

Paese: Kenya. 

Startup: Almasi Teemane - presenta una gamma unica di prodotti a base di patate 

con un sorprendente assortimento di sapori africani attraverso lo sviluppo di 

nuove tecniche di lavorazione. È un operatore Fresh-Cut che vuole aggiungere 

valore ai prodotti agricoli attraverso l’applicazione di nuovi processi di 

trasformazione che sostituiscono il trattamento con solfiti, ampiamente usato nel 

mercato keniota (NB: I solfiti sono stati vietati dalla FDA negli Stati Uniti per 

l'uso su frutta e verdura fresche). Forniscono soluzioni alimentari innovative, 

prestazioni consistenti e facilità d’uso. Riconoscono che i consumatori vogliono 

cibo conveniente, nutriente e delizioso - questo è il fulcro del loro continuo 
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investimento nella riformulazione di vecchi prodotti alimentari in prodotti 

moderni per il consumatore africano moderno. NB: Il consumo giornaliero di 

prodotti trasformati a base di patate (principalmente patate fritte) nella sola città 

di Nairobi è approssimativamente di 60 tonnellate.  

 

3. Startupper: Tim Bih. 

Paese: Camerun. 

Startup: Butterfly Housing Cameroon - è una joint venture di una società di 

costruzioni con sede in Camerun (ICON Co. Ltd) e di una società con sede nei 

Paesi Bassi (Butterfly Housing BV), che mira alla costruzione e alla consegna di 

case sostenibili e a basso costo in Camerun. C'è un grande mercato per le case di 

qualità a prezzi accessibili, ma questo mercato è difficilmente servito. Esiste un 

grande divario tra domanda e offerta. Butterfly Housing Camerun si rivolge 

proprio a questo mercato, offrendo una gamma di diversi tipi di case con un design 

comune. Il concetto della startup è un'innovazione nel settore delle costruzioni 

edili. Una Butterfly House ha tre sistemi che sono tenuti separati per organizzare 

il processo di consegna in modo economico ed efficiente: 1) lo scheletro o sistema 

portante, 2) la pelle o sistema protettivo, 3) gli organi o sistema energetico. I 

clienti target sono persone a basso e medio reddito che hanno bisogno di case 

convenienti, sostenibili e di qualità.  

 

4. Startupper: Cletus Baalongbuoro. 

Paese: Ghana. 

Startup: Clean Coal Power – è un'impresa sociale a scopo di lucro fondata a 

Tamale per produrre e distribuire mattoncini di biomassa (un’alternativa al 

carbone) ricavati da rifiuti agricoli e forestali, per tutti coloro che hanno bisogno 

di energia pulita a prezzi accessibili per cucinare e riscaldare. L'azienda utilizza 

una tecnologia semplice per trasformare i rifiuti agricoli come pannocchie di mais 

e bucce in mattoncini puliti che non fanno fumo, come sostituto economico del 

carbone di legna e della legna da ardere per il mercato del Ghana e non solo. 

Intendono vendere i loro mattoncini alle famiglie che spendono in media 

l'equivalente di 0,56 dollari al giorno per il carbone di legna e affrontano problemi 
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di salute dovuti all'inquinamento atmosferico domestico causato dalla 

combustione di legna e carbone. I loro mattoncini si sono rivelati più economici 

del 23%, quasi senza fumo, con un'energia superiore e una durata superiore 

rispetto al tradizionale carbone di legna e legna da ardere. L' azienda riduce il 

tasso annuale di deforestazione in Ghana e riduce al minimo l'emissione di C02 

nell' atmosfera. Libera inoltre le città dai rifiuti, salva la vita dall'inalazione di 

fumi pericolosi da combustibili per cucinare malsani e infine crea posti di lavoro.  

 

5. Startupper: Conrad Tankou. 

Paese: Camerun.  

Startup: GIC MED - è un'impresa sociale che sviluppa e promuove innovazioni 

sanitarie semplici ed economiche per consentire alle persone nelle zone più rurali 

e remote di beneficiare di un'assistenza sanitaria a basso costo. Stanno facendo 

leva sull'elevata penetrazione della telefonia mobile nelle zone rurali, in 

particolare per costruire soluzioni di telemedicina efficienti e ridurre il peso delle 

malattie e della morte nel mondo in via di sviluppo.  

 

6. Startupper: Olusola Adeniyi. 

Paese: Nigeria. 

Startup: DewFresh Veggies (Oore Ofe Farms) - è un'azienda agricola che coltiva 

ortaggi freschi, erbe aromatiche e spezie per la vendita a catene di negozi e 

alberghi nella città di Lagos.  

 

7. Startupper: Ivan Bossa. 

Paese: Uganda.  

Startup: Fundi Vehicle Instant Service - è una piattaforma mobile per i meccanici 

che offre servizi di riparazione, manutenzione e riparazione a prezzi accessibili 

per veicoli/autovetture. Collega i proprietari/guidatori dei veicoli ai meccanici in 

ogni località del paese. Hanno sviluppato una soluzione supportata dai telefoni 

cellulari GSM più semplici, posseduti dalla maggior parte dei meccanici. La loro 

soluzione applica una tecnologia API di base che consente al proprietario del 

veicolo di interagire direttamente con la piattaforma. Il proprietario del veicolo 
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invia semplicemente un testo via SMS ad un numero di codice breve o chiama 

direttamente il loro numero di telefono. Il sistema è in grado di localizzare, tra i 

meccanici registrati, quello che è più vicino al cliente e quindi collegare i due. 

Dispongono di meccanici professionisti e qualificati, specializzati nella 

riparazione di guasti alle auto.  

 

8. Startupper: Paul Bagu. 

Paese: Uganda. 

Startup: Youth Impact – è un punto di riferimento per i giovani e gestisce 

un'impresa sociale che dialoga con i giovani sia a livello nazionale che 

internazionale, consentendo loro di condividere, mostrare e discutere di questioni 

che li riguardano per facilitare il sostegno da parte del governo e gli altri soggetti 

interessati, attraverso un giornale on-line. L'organizzazione promuove e sostiene 

anche l'attuazione delle politiche giovanili a livello nazionale e internazionale, 

come gli obiettivi della UNSDG34, i principi comuni sulla ricchezza e le politiche 

giovanili dell'Uganda per risolvere i problemi dei giovani.  

La loro vision: una società della popolazione giovanile informata e produttiva. 

Missione: coinvolgere, stimolare l'innovazione e la creatività tra i giovani 

attraverso la condivisione di informazioni, competenze e idee che funzionano.  

Altri servizi: spazi pubblicitari e sponsorizzazione sulla piattaforma; 

progettazione e stampa di opere grafiche come biglietti da visita, poster, banner e 

volantini; progettazione di spot pubblicitari in Tv.  

 

9. Startupper: Kyle Brown. 

Paese: Senegal. 

Startup: Ping! - il gruppo Marbro è una società tecnologica con focus sulla 

tecnologia verde che possiede Ping!, una società di taxi elettrici e car sharing. Nel 

novembre 2015, il Gruppo Marbro ha iniziato a studiare la fattibilità del veicolo 

elettrico in Africa dando vita al progetto EVA. Si tratta di un'introduzione in tre 

fasi dell'EV in Africa. La Fase 1 stabilisce la consapevolezza attraverso il servizio 

di taxi EV; Ping! e il servizio gratuito di ridesharing MyPing!. La Fase 2 sfrutta 

 
34 https://unsdg.un.org/  
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l'interesse di EV innescato da Ping! attraverso le vendite di veicoli elettrici e la 

spinta per gli incentivi governativi all'acquisto di veicoli elettrici. La Fase 3 del 

Progetto EVA prevede la realizzazione di stazioni di ricarica EV in grado di 

ricaricare con la stessa rapidità di una tradizionale pompa a gas. Il Gruppo Marbro 

continua a lavorare diligentemente per portare l'auto elettrica in Africa in modo 

significativo e sostenibile.  

 

10. Startupper: Sandra Bushuyu. 

Paese: Uganda. 

Startup: Namukaru Agro Farm Limited - è una startup agricola focalizzata sulla 

coltivazione del fungo Pleurotus ostreatus (orecchione in italiano). L'azienda, a 

proprietà totalmente femminile, è unica nel suo genere, registrata nell'agosto 2015 

con l'obiettivo di fornire una gamma di servizi di allevamento specializzato dei 

funghi e di formazione di giovani e donne. La ricerca iniziale di Namukaru ha 

evidenziato che la domanda mondiale di funghi freschi valeva 1,1 miliardi di 

dollari USA nel 2006 ed è cresciuta del 9% all'anno dal 2002 e le esportazioni 

ugandesi si sono attestate all'83° posto a livello globale nel 2006. Hanno condotto 

un progetto pilota con 200 “giardini” di funghi, dimostrando che esistono 

economie di scala che consentono di ridurre il fabbisogno di spazio e lavoro a 

parità di produzione, con la possibilità di servire un mercato pronto e redditizio. 

Attraverso le diverse attività menzionate e l'intenzione di impegnarsi nella catena 

del valore alimentare, Namukaru attesta l'impegno a migliorare la vita attraverso 

l'agricoltura e il lavoro per raggiungere gli obiettivi aziendali e promuovere la 

sicurezza alimentare nel paese.  

 

11. Startupper: Melody Kweba. 

Paese: Sudafrica. 

Startup: Letiscore Trading - i servizi di base dell’azienda sono l’allevamento e la 

produzione di carne di manzo e di ovino e la produzione di ortaggi.  

 

12. Startupper: Omolara Adelusi. 

Paese: Nigeria. 
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Startup: Sheba Lake Resort - si trova su una proprietà fronte spiaggia di 3 ettari 

recentemente acquistata nell'asse Ibeju-Lekki nello stato di Lagos, che offre 

destinazione business e di piacere. La posizione è unica e sono situati vicino al 

corridoio di sviluppo immobiliare più vivace della città. È un'azienda di ospitalità 

unica nel suo genere che offre una destinazione in cui le persone possono 

organizzare i loro eventi e alloggiare, mangiare, bere e divertirsi. Le strutture 

includono un centro congressi da 1.000 posti, 40 camere d’hotel mid-luxury e 10 

chalet fronte spiaggia, un hub ad alte prestazioni che comprende una palestra, un 

mini-campo di calcio, un campo da calcetto, un campo da tennis in erba, una 

piscina, una sala giochi, un ristorante, un bar, un negozio di souvenir e un piccolo 

lago artificiale.  

 

 

 

13. Startupper: Charles Matovu. 

Paese: Uganda.  

Startup: AMAC Ltd - è un'impresa sociale registrata che ha sede a Kyegwa Town 

Council, nella sotto regione di Rwenzori nell'Uganda occidentale, e si occupa di 

tre attività principali: la progettazione, produzione e la vendita di eco-bag come 

mezzo per fornire confezioni alternative ai sacchetti di politene attualmente 

utilizzati come soluzione di imballaggio per la vendita al dettaglio. S’impegnano 

nell' e-commerce fornendo servizi di pubblica utilità e soluzioni per il pagamento 

mobile nelle aree rurali e, ci impegniamo nell'ecoturismo che comporta la 

fornitura di servizi di alloggio per i turisti e investono in arti performative 

attraverso spettacoli di intrattenimento culturale. Vendono, inoltre, a turisti e altri 

clienti locali, presso la sede nella città di Kyegegwa, prodotti artistici e artigianali 

realizzati da associazioni di donne e di giovani.  

 

14. Startupper: Godwin Ocen. 

Paese: Uganda.  

Startup: SawaDrive - è un'azienda privata fondata da un giovane techie, Ocen 

Godwin e dal software engineer Adralia Nelson per innovare la logistica e le 
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operazioni di trasporto nelle città ugandesi e in quelle dell'Africa Orientale. L'app 

Sawaplo è una funzione commerciale di SawaDrive pensata come soluzione per 

guidare le operazioni logistiche nelle città trafficate e congestionate dell'Uganda 

e dell'Africa orientale. L'applicazione rende più facile, per i clienti che hanno 

bisogno di trasportare i loro prodotti, individuare sul GPS i camion e veicoli per 

la consegna disponibili nelle vicinanze, prenotare servizi e pagare per i camion 

disponibili utilizzando i loro cellulari. Fornisce anche servizi professionali di 

noleggio di autisti di emergenza per la logistica, spedizioni e funzionamento della 

logistica nell'economia moderna.  

 

15. Startupper: Fay Dzingwa. 

Paese: Sudafrica. 

Startup: Prosage - è una società immobiliare di nuova costituzione interamente di 

proprietà di una professionista immobiliare, Fay Fezeka Dzingwa. L’attività 

consiste nell’acquisto di immobili residenziali malmessi, la loro ristrutturazione e 

messa sul mercato a prezzi accessibili, sia in vendita che in affitto. Per il futuro si 

prevede l'acquisto di terreni edificabili liberi, lo sviluppo di alloggi a prezzi 

accessibili e l'affitto o la vendita delle unità a potenziali acquirenti o affittuari.  

 

16. Startupper: Rodger Lutalo. 

Paese: Uganda. 

Startup: Unitruk Ltd - è un fornitore di servizi di trasporto specializzato per carichi 

sovradimensionali (ODC) e merci pesanti. Il loro business è "spostare carichi 

difficili in luoghi difficili". Unitruk Ltd è specializzata nella movimentazione di 

carichi problematici per dimensione o peso. Il mercato di riferimento di Unitruk 

Ltd comprende il settore petrolifero e del gas, e l'industria edile in Uganda e nei 

paesi limitrofi dell'Africa orientale.  

 

17. Startupper: Jibe Ologeh. 

Paese: Nigeria. 

Startup: JYB TV - è un canale di intrattenimento per bambini 24/7 e per famiglie. 

Producono contenuti sulla loro stazione e su altre piattaforme terrestri. 
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Trasmettono anche contenuti da produttori esterni e indipendenti. I contenuti di 

punta sono: Morning Talk (show per la famiglia), Chat Table (talk show per 

giovani donne), Health Monitor (show di salute per la famiglia), la serie 

drammatica My Tomorrow (serie drammatica per famiglie) e Young Scholars 

(intrattenimento per bambini).  

 

18. Startupper: Moses Mallaghan. 

Paese: Ghana. 

Startup: Gamma Farms - la produzione di mangime per conigli nel Ghana è 

l’attività principale di questa startup. Producono mangime che soddisfa i bisogni 

nutrizionali dei conigli a ogni stadio di crescita. Vendono il mangime agli 

allevatori esterni, e garantiscono l’acquisto degli animali per la trasformazione e 

la vendita della carne.  

 

19. Startupper: Olujamoke Eniola.  

Paese: Nigeria. 

Startup: KJK Communication - è una società di comunicazione online che aiuta 

le PMI a utilizzare le giuste strategie digitali e ICT per affermare i loro 

prodotti/servizi e migliorare i processi di lavoro utilizzando soluzioni PC/Web e 

mobili. L’obiettivo principale della startup è far crescere le aziende attraverso 

l’utilizzo della tecnologia per risparmiare il più possibile.  

 

20. Startupper: Dare Odumade. 

Paese: Nigeria. 

Startup: Sharebunk - è un'azienda di tecnologie per le telecomunicazioni musicali 

e via Internet, pronta a fornire servizi di tecnologia software sostenibile per la 

comunicazione tra pari, la distribuzione di musica digitale registrata e la 

condivisione tra le persone, in qualsiasi parte del mondo. La missione della startup 

è permettere ad amici e familiari di condividere musica, connettersi con persone 

che condividono la stessa mentalità, esprimersi e godersi la vita con la musica.  
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2.3 La tecnologia in Africa sta creando una nuova frontiera 

La tecnologia in Africa sta creando nuove frontiere per il continente e sta crescendo 

rapidamente rispetto al resto del mondo, traendo opportunità di investimento nel 

settore. Sempre più start-up tecnologiche africane vengono acquisite da società 

internazionali.  

Ad esempio, il colosso dei servizi finanziari Discovery ha perfezionato il suo programma 

di premi Vitality in Sud Africa, integrandolo progressivamente con le nuove tecnologie 

(incluse app per smartphone e dispositivi indossabili), anni prima dei suoi 

concorrenti. Questo successo gli ha poi permesso di espandere il programma a livello 

internazionale a oltre 20 milioni di utenti in Paesi come Regno Unito, Canada e Cina. 

Alla fine dello scorso anno sono state registrate a Città del Capo oltre 500 aziende 

tecnologiche operative facendo sì che il rapporto 2021/22 di African Tech Ecosystems of 

the Future di Foreign direct investment (FDI) classificasse il Sud Africa al primo posto 

nella classifica generale FDI, comprensiva di potenziale economico, compatibilità con le 

imprese e stato di avviamento. 
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L'ecosistema tecnologico del Sud Africa è fiorente e Città del Capo ospita il più antico 

incubatore tecnologico e di start-up dell'Africa, la Cape Innovation and Technology 

Initiative (CiTi) che è stato importante nel supportare oltre 3.000 imprenditori per oltre 

due decenni con la città che offre una rete di capitale di rischio altamente sviluppata. Nel 

2020, nonostante le molte incertezze, sono stati raggiunti 1,2 miliardi di investimenti nel 

settore tecnologico su 46 accordi. 

Secondo Zahra Baitie, Head of Partnerships and Programs Africa's Business Heroes 

presso la Jack Ma Foundation, ha affermato che si prevede che l'Africa creerà 54 milioni 

di posti di lavoro entro il 2023, in gran parte generati da piccole e medie imprese.   
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Thomas Davin, direttore dell'innovazione globale per l'UNICEF, sostiene che circa il 

60% della popolazione africana abbia meno di 25 anni e che, quindi, debbano migliorare 

le competenze e gli equipaggiamenti per i giovani africani garantendo loro accesso alla 

tecnologia e a Internet. Il sistema educativo si sta muovendo molto velocemente verso 

l'apprendimento automatico, consentendo percorsi di apprendimento individuali.  

Ndagi Job Goshi, Direttore Generale di Liferay Africa, ha affermato che, in definitiva, 

mentre l'Africa potrebbe essere meno matura dal punto di vista digitale rispetto ad altri 

mercati, non ci possono essere dubbi sul fatto che le aziende del continente non abbiano 

paura di abbracciare la tecnologia e l'innovazione. E, nel modo in cui lo hanno fatto, 

incentrato sul cliente, nonostante le avversità e i forti venti contrari, ci sono lezioni per il 

resto del mondo da imparare dalla tenacia e dall'ingegnosità nate e coltivate sul suolo 

africano. 

L'Africa sta crescendo e la tecnologia fa parte della nuova frontiera che sta facendo del 

continente una destinazione privilegiata per opportunità di investimento e una solida 

ripresa economica post COVID-19. 
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2.4 Le startup tecnologiche stanno cambiando il profilo economico 

dell’Africa 

 

Le startup tecnologiche stanno cambiando il profilo economico dell’Africa. È qui che si 

trova quella che viene definita la Silicon Valley del futuro, ovvero un tessuto 

imprenditoriale composto da più di 600 hub tecnologici concentrati soprattutto in 

Sudafrica, Egitto, Kenya e Nigeria.   

Qui una rete di piccole e medie imprese sta trainando la crescita del continente su mercati 

vasti e promettenti, interni ed esteri. Sempre più startup tecnologiche vengono progettate 

in Africa e acquisite da società internazionali.   

Molte di queste tecnologie sono basate su dispositivi mobili e sono costruite con la 

volontà di sperimentare nuove tecnologie appetibili per i paesi più sviluppati. 

Si tratta di progetti che nascono in realtà complesse, sia per una mancata e diffusa 

digitalizzazione, sia per la forte instabilità politica presente diffusamente in Africa.  

I giovani ingegneri e professionisti impiegati operano in realtà sfavorevoli, con 

connessioni web talvolta inaffidabili, in contesti sociali e sanitari pregiudicanti.  

Ciò rappresenta un terreno di sfida per i giovani professionisti africani, che vogliono 

emergere creando opportunità per la propria comunità. 
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Il Sudafrica è il Paese capofila della crescita tecnologica nel continente africano35. Nel 

2020 nella sola Cape Town erano operative oltre 500 aziende tecnologiche, per un totale 

di oltre 40.000 realtà progettuali all’interno di queste aziende. Nel rapporto 2021/22 di 

African Tech Ecosystems of the Future di Foreign Direct Investment36 (FDI) il Sudafrica 

è primo nella classifica generale di FDI, che comprende, tra i criteri di valutazione, il 

 
35 https://brandsouthafrica.com/tech-in-africa-is-creating-a-new-frontier  
 
36https://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Reports%20and%20Documents_672021000_African%20
Tech%20Ecosystems%20of%20the%20Future%202021.pdf   
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potenziale economico e la collaborazione tra imprese e startup. Oltre ad avere un fiorente 

ecosistema tecnologico, Cape Town ospita il più antico incubatore tecnologico e di 

startup dell’Africa, la Cape Innovation and Technology Initiative (CiTi)37. La CiTi è una 

società senza scopo di lucro con la missione di costruire una società inclusiva e a prova 

di futuro attraverso la tecnologia e l'innovazione; è stata importante nel supporto di oltre 

3.000 imprenditori per oltre due decenni, con Cape Town come fornitore di una rete di 

capitali di rischio altamente sviluppata. 

Gli hub tecnologici africani non vanno visti solo alla luce di mercati e investimenti 

stranieri. L’Africa, ad oggi, ha la più grande popolazione under 20 al mondo. I cinque 

paesi più “giovani” sono tutti in Africa Sub-Sahariana: Uganda, Mali, Niger, Guinea 

Bissau e Repubblica Democratica del Congo.   

La diminuzione della mortalità infantile, l’aumento della vita media e una fertilità meno 

in calo che altrove, porteranno l’Africa del 2035 ad avere la più vasta forza lavoro del 

mondo. Già oggi 26 Paesi su 54 superano la soglia del cosiddetto “reddito medio” 

(>996$/anno) e la domanda interna, sostenuta da una crescita demografica costante, sarà 

il vero motore della crescita economica. 

L’Europa è invece il continente più anziano, e nel 2050 rappresenterà appena il 4% della 

popolazione mondiale. Nel 2050 la popolazione africana dovrebbe raddoppiare (2,4 

miliardi), con oltre 300 milioni di abitanti in Nigeria, terzo paese più popoloso del mondo 

davanti agli USA. Nel 2100 il 40% della popolazione mondiale sarà africana, rispetto al 

9% del 1950, arrivando quasi alla stessa popolazione dell’Asia. In un mondo in via di 

invecchiamento (una sfida sempre più pressante anche in Cina e India), l’Africa si prepara 

a vivere un momento unico nella sua storia38. 

 
37 https://www.citi.org.za/about-us/  
 
38 Africa-Italia. Scenari migratori. Ed IDOS, Roma, 2010. 
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39 

L’Italia, dal punto di vista territoriale è ponte naturale tra Europa e Africa e, negli ultimi 

anni, ha accresciuto fortemente la sua presenza nel continente. In base al rapporto Ocse, 

con un totale di 11,6 miliardi di dollari, l'Italia nel 2016 è stata il terzo maggiore 

investitore in Africa, alle spalle della Cina con 38,4 miliardi e degli Emirati Arabi con 

14,9 miliardi: un dato significativo, considerando che solo due anni prima era 

ventesima40.  

L'Italia, ancora oggi, è in prima linea nello sviluppo del continente africano dove sono 

impegnate alcune delle sue maggiori imprese (Eni con 8,1 miliardi di investimenti), ma 

c'è molto spazio anche per le PMI in un'area di enorme estensione che sta crescendo a 

ritmi accelerati sia economicamente, sia demograficamente.  

 
 

 
39http://www.vita.it/it/article/2017/06/08/nel-2050-gli-africani-saranno-i-piu-numerosi-e-i-piu-
giovani/143681/  
 
40 https://www.leurispes.it/le-start-up-tecnologiche-stanno-cambiando-il-profilo-economico-dellafrica/  
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2.5 Investire in Africa, opportunità o rischio?  

 

L'Africa ha sofferto di investimenti insufficienti per decenni. Con solo il 2% degli 

investimenti diretti esteri globali, secondo il World Investment Report delle Nazioni 

Unite, che rappresenta 34 $ pro capite, rispetto ai 326 $ pro capite in Asia, e distribuito 

principalmente agli esportatori di risorse, l'Africa è stata affamata di capitali. 

 

Tuttavia, i mercati delle startup africane hanno raggiunto livelli record nel 2021 (oltre 5 

miliardi di dollari), che rappresenta un aumento di quasi 20 volte dal 2015, secondo un 

rapporto congiunto pubblicato da Endeavor e McKinsey. 

Gli investimenti di influenti investitori globali come Peter Thiel, Jeff Bezos, Tiger Global, 

Dragoneer e società globali hanno segnalato un cambiamento nella percezione del rischio 

nelle startup africane. Di conseguenza, il 2021 ha visto massicci afflussi di nuovi 

investimenti da parte degli investitori per la prima volta.  

 

Oggi, le startup in Africa, stanno risolvendo problemi reali, dove le imprese o non 

esistono o non hanno il dinamismo per apportare modifiche.   

Le società Fintech stanno fornendo accesso a servizi finanziari, le società di logistica 

hanno riempito i vuoti lasciati dai servizi postali nazionali decrepiti e sotto finanziati, 

nonché dalla presenza di consegne nazionali da parte di grandi società di logistica come 

DHL o Fedex, le catene di approvvigionamento stanno diventando più efficienti 

attraverso la tecnologia e l'erogazione dell'assistenza sanitaria viene ampliata da startup 

ben finanziate. 

Questi tipi di investimento consentono alle aziende di assumere in modo competitivo, di 

sviluppare tecnologie interne e di espandersi oltre i confini di una gigantesca massa 

continentale. 
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A giugno 2022 le startup hanno raccolto oltre 2,3 miliardi di dollari da investitori globali 

in una vasta gamma di settori. Un'analisi delle dimensioni medie dei round di 

finanziamento ha continuato a crescere quest'anno, ad eccezione degli investimenti di 

serie C, in cui gli investitori iniettano capitale nella carne delle imprese di successo, nel 

tentativo di ricevere più del doppio di tale importo.  
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Ma per le startup Pre-Seed e per gli investimenti di serie B, che sono guidati dal potenziale 

per l'innovazione scalabile nella risoluzione dei problemi, l'interesse degli investitori 

rimane forte, come indicato dagli aumenti delle dimensioni medie dei biglietti e dal 

numero medio di investitori per round. 

I più comuni finanziatori "Pre-Seed" sono i fondatori stessi, così come gli amici, i 

sostenitori e la famiglia. A seconda della natura dell'azienda e dei costi iniziali stabiliti 

con lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, questa fase di finanziamento può avvenire 

molto rapidamente o può richiedere molto tempo. È anche probabile che gli investitori in 

questa fase non facciano un investimento in cambio di azioni dell'azienda.   

Nei cicli di serie B, invece, si mira a portare le aziende al livello successivo, oltre la fase 

di sviluppo. Gli investitori aiutano le startup ad arrivare a questo livello espandendo il 

raggio d'azione del mercato. Le aziende che hanno superato la fase di seed e i round di 

finanziamento di serie A hanno già sviluppato una base di utenti sostanziale e hanno 

dimostrato agli investitori di essere preparate per il successo su scala più ampia.  

 

L’Africa, quindi, è passata in una decina di anni dall’essere un paese senza speranza, a 

rappresentare una grande risorsa per il futuro, non solo in relazione alla crescita 

dell’economia, ma anche allo sviluppo umano. L’economia africana ha registrato infatti 

la più rapida crescita al mondo (4-7%), e secondo un rapporto della African Development 

Bank, il continente è destinato a crescere ancora, anzi, ad accelerare, nei prossimi anni. 

 

Investire in Africa è una grande opportunità perché:  

- È un territorio immenso e ricco di risorse naturali: l’Africa si estende per più di 

30 milioni di km2 e si stima che contenga oltre il 65% delle risorse naturali 

dell’intero pianeta (oro, petrolio, rame, ferro, bauxite, ecc.) e una risorsa immensa: 

la terra coltivabile; 

- ha una popolazione giovanissima e in crescita vertiginosa: il 70% degli africani 

ha meno di 30 anni, e dagli 1,2 miliardi attuali si passerà a fine secolo alla cifra 

esorbitante di 4 miliardi di abitanti, che saranno sempre più urbanizzati; 

- diversificazione economica e una migliore politica fiscale: le economie africane 

si stanno impegnando maggiormente nella diversificazione della produzione, 

rispetto all’attuale focus sulle esportazioni di materie prime. Dal punto di vista 



 59  

fiscale, inoltre, molte economie africane hanno iniziato ad attuare politiche 

anticicliche, attenuando l’impatto economico derivante dalla volatilità dei prezzi 

delle commodities; 

- le infrastrutture stanno migliorando rapidamente: in tutto il continente sono in 

costruzione nuovi aeroporti, strade, porti e centrali elettriche; 

- ci sono meno guerre, meno malattie e più istruzione: il continente ha registrato, 

negli ultimi venti anni, un’importante riduzione dei conflitti armati e un 

miglioramento delle condizioni politiche, oltre che di tutti i principali indicatori 

sociali.  

 

Ogni anno, inoltre, la società di ricerca Quantum Global Research Lab, pubblica l’Africa 

Investment Index (AII) allo scopo di fornire agli investitori una guida dei mercati migliori 

del continente per investire o avviare un’attività.   

I criteri presi in considerazione nello stilare questa lista comprendono, tra gli altri, la 

copertura sui pagamenti delle importazioni, il saldo delle partite correnti, la stabilità delle 

aziende locali, la facilità nel fare impresa, il posizionamento geografico, l’aumento degli 

IDE, la presenza o meno di un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo 

economico, l’urbanizzazione e il tasso di crescita del PIL. 
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Capitolo 3. Gic Med 

 

3.1 Che cos’è? 

 

È una startup di telemedicina all’avanguardia che comprende: un'applicazione mobile per 

smartphone denominata “CerviScan”, un microscopio digitale innovativo, una 

piattaforma di telemedicina e una piattaforma di cloud storage.  

Consente la diagnosi a distanza dei tumori della mammella e del collo dell'utero per le 

pazienti che si trovano nelle aree rurali e nelle enclave, da parte di specialisti nelle città 

urbane. L'applicazione per smartphone e la piattaforma di telemedicina consentono di 

acquisire immagini e brevi video da inoltrare a uno specialista per una diagnosi immediata 

e remota.   

Il microscopio digitale, collegabile a uno smartphone, consente di scansionare i vetrini 

patologici preparati di sospetti noduli mammari e di inviarli istantaneamente ai patologi 

per l'analisi e la diagnosi.   

È molto portatile e non richiede alcuna fonte diretta di elettricità per funzionare e il 

sistema di cloud storage consente una conservazione sicura dei dati. 
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Il processo per lo screening del cancro cervicale avviene utilizzando uno smartphone che 

raccoglie i dati della donna mediante l’applicazione “CerviScan” e la piattaforma di 

telemedicina.  Successivamente, le immagini e i brevi video della cervice della donna 

vengono catturati nell'applicativo dopo il trattamento con due reagenti (acido acetico e 

soluzione di iodio di Lugol). Infine, questi dati vengono caricati istantaneamente sulla 

piattaforma cloud “GIC Med” a cui accede in tempo reale un medico specialista, che 

rivede i dati e conferma la diagnosi di qualsiasi lesione precancerosa o cancerosa. 

 

Il processo per lo screening del cancro al seno consiste, nella fase iniziale, in un esame 

clinico del seno di una donna e, solo nel caso in cui venga rilevata una lesione, sulla stessa 

viene eseguito un agoaspirato. Il campione raccolto viene poi utilizzato per preparare un 

vetrino di patologia utilizzando tecniche semplici e appropriate adattate alle aree rurali. 

Il vetrino viene quindi posto sotto il microscopio digitale che raccoglie immagini e brevi 

video del campione e inoltrati a un patologo attraverso la piattaforma di telemedicina. Il 

patologo analizza dati e immagini in tempo reale, re inviando i risultati attraverso lo stesso 

canale per confermare o confutare l'eventuale diagnosi di lesione cancerosa. 

 

Nei casi di positività al cancro in una determinata area sanitaria, i pazienti possono essere 

geo localizzati attraverso la piattaforma “GIC Med” e raggruppati per il trattamento 

attraverso un'unità mobile, oppure indirizzati alla struttura più vicina utilizzando la 

piattaforma. 
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 2.2 Perché nasce GIC Med?  

 

Il progetto si occupa di trattare i tumori della mammella e del collo dell'utero perché sono 

le principali cause di morbilità e mortalità correlate al cancro nell'Africa subsahariana. 

Secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, il cancro al seno ha la più 

alta incidenza tra le donne camerunesi con un rapporto standardizzato per età di 2.625 

nuovi casi ogni 100.000 donne all'anno, rappresentando così il 31,5% di tutti i tumori 

nelle donne.  

Il cancro della cervice è al secondo posto tra le donne camerunesi con un rapporto 

standardizzato per età di 1.993 nuovi casi ogni 100.000 donne all'anno, che rappresenta 

il 23,9% di tutti i nuovi casi di cancro nelle donne.   

A quasi il 95% dei pazienti con cancro in Camerun viene diagnosticato con una malattia 

in stadio avanzato, quando le opzioni di trattamento sono poche e la prognosi è 

sfavorevole.  

Le tecniche di screening - come la mammografia - sono centralizzate rendendole quasi 

inaccessibili per la popolazione rurale, periurbana e parte della popolazione urbana ed il 

suo costo può rivelarsi un enorme ostacolo. La diagnosi patologica, inoltre, è un grosso 

problema nel contesto camerunense a causa del numero limitato di patologi e laboratori 

di patologia, con solo cinque laboratori presenti a livello nazionale. 

Questo progetto consente una registrazione elettronica sicura e l'archiviazione delle 

informazioni sul paziente e della storia medica.  

La piattaforma di telemedicina, semplice ed efficiente, consente agli operatori sanitari 

nelle aree rurali di condividere informazioni e immagini sui pazienti, interagire e 

discutere con specialisti di livello superiore nelle aree urbane, il che è molto utile per 

aggiornare le conoscenze e le competenze del personale nelle aree rurali.  

 

Consente ugualmente la diagnosi remota per le pazienti in aree remote da parte di 

specialisti nelle aree urbane per il cancro al seno e al collo dell'utero in tempo reale. 

Specialisti che sono attualmente disponibili solo nelle città urbane, lontano dalla 

popolazione rurale. 

Garantisce un canale sicuro per le pazienti di riferimento e il loro monitoraggio in tempo 

reale utilizzando la tecnologia mobile che consente la raccolta di dati per la valutazione 
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della salute pubblica, la pianificazione e l'elaborazione di politiche, dati che in precedenza 

erano inaffidabili e nella maggior parte dei casi assenti.  

 

La piattaforma è molto preziosa per condividere dati e ottenere seconde opinioni nei casi 

difficili, soprattutto per la diagnosi patologica. Il suo utilizzo viene anche impiegato a fini 

didattici per formare meglio infermieri, studenti di medicina, medici e residenti.  

Questa innovazione è molto vantaggiosa poiché riduce il tempo necessario per ricevere e 

analizzare i campioni da parte dei patologi.  

Il tempo e i costi sostenuti quando i campioni devono essere raccolti, conservati e inoltrati 

ad altre città per l'analisi da parte dei patologi sono molto ridotti rispetto alla norma.  
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 2.3 Conrad Tankou, lo startupper 

 

A 30 anni, il Dott. Conrad Tankou è un po' diverso dai suoi 

coetanei imprenditori camerunesi. Lui, non corre dietro la 

notorietà e la celebrità che possono concedergli un 

passaggio nei media. Non perché sia discreto, ma perché 

ha un obiettivo completamente diverso, quello di ridurre il 

cancro al seno e all'utero nelle zone rurali.  

La sua influenza sta crescendo sempre di più mentre la sua 

attività echeggia nel continente.  

Secondo alcuni osservatori tecnologici africani, è 

destinato a diventare uno degli imprenditori di E-health 

più influenti del prossimo decennio. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, Conrad ha scelto di combinare la potenza della tecnologia 

digitale con le sue conoscenze mediche. 

 

È a Bamenda, nella regione nord-occidentale, che ha stabilito i suoi alloggi. Qui si è 

affrettato a sottolineare la difficoltà che le popolazioni della sua regione hanno avuto 

nell'accedere ai servizi sanitari specializzati. Elaborando questa osservazione, ha anche 

notato la devastazione causata dal cancro in questa regione a causa della mancanza di 

screening e persino di cure mediche sufficienti. 

Di fronte a ciò, ha sviluppato un microscopio digitale piccolo e poco costoso che consente 

l'analisi in loco di campioni di tessuto cellulare al fine di identificare molto rapidamente 

l'inizio dei tumori cancerosi. 

Questo piccolo microscopio funziona con una batteria, che gli permette di essere 

utilizzato su tutto il territorio, anche nelle zone più remote dove non c'è elettricità, Internet 

e rete GSM41 disponibile. 

 

La sua routine lavorativa consiste nell'accoglienza dei pazienti e nell'organizzazione di 

campagne nei villaggi circostanti per curare le persone più vulnerabili. Proprio durante 

queste ultime, esegue screening manuali del cancro al seno sulle pazienti al fine di rilevare 

 
41 https://spiegato.com/che-cose-una-rete-gsm  
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cisti o noduli che potrebbero essere tumori maligni. In queste pazienti esegue anche una 

biopsia con ago sottile, solitamente indolore, per rimuovere cellule o liquidi da cisti e 

linfonodi. I campioni vengono quindi posti su un vetrino e analizzati da GIC Med. 

 

Quest'ultimo è dotato di una fotocamera digitale che trasmette immagini in diretta a uno 

smartphone o tablet. Le immagini vengono quindi salvate su un server sicuro prima di 

essere scaricate e analizzate da un oncologo camerunese che lavora in uno degli ospedali 

partner. 

Con questa soluzione, le sue pazienti hanno accesso a una diagnosi rapida e affidabile, 

senza la necessità di effettuare costosi viaggi in una grande città per i controlli. 

L'applicazione consente inoltre ai medici di chiedere un secondo parere condividendo le 

immagini, scansionate con i colleghi, per un’esperienza migliore. 

 

GIC Med pesa non più di 250 g, è stampato al 90% in 3D in un FabLab42 in Kenya in 

modo che ogni parte difettosa possa essere facilmente ristampata e sostituita in pochi 

giorni. 

Grazie alla sua innovazione, Conrad Tankou ha consentito a più di 1.500 donne 

camerunesi di età compresa tra i 30 e i 70 anni e che vivono nelle zone rurali di beneficiare 

dello screening gratuito. 

Vincitore del Next Einstein43 di Kigali nella categoria “miglior innovazione sanitaria” nel 

marzo del 2018, Conrad Tankou ha l’ambizione di democratizzare l'accesso ai suoi servizi 

per le donne rurali dimenticate che soffrono di cancro. Ad oggi, copre 50 villaggi 

camerunesi ma vuole estendere la portata del suo microscopio digitale ad altre specialità, 

come l'ematologia o la parassitologia. A lungo termine, spera di rendere popolare il suo 

servizio nei paesi vicini che soffrono degli stessi problemi dei deserti medici, quindi in 

tutto il continente entro il 2025. 

 

 

 
42 https://fablab.muse.it/  
 
43 https://nexteinstein.org/  
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 3.3.1 Intervista  

 

A: Buongiorno Dott. Conrad Tankou, quando nasce Gic Med? 

C: Buongiorno Anna, l’idea di Gic Med è nata precisamente nel 2015.  

 

A: Come nasce Gic Med? 

C: Nasce come impresa sociale per promuovere e sviluppare tecnologie all’avanguardia 

per affrontare le sfide sanitarie più urgenti nell’Africa Subsahariana. 

 

A: Gic Med è una startup tecnologica, che tipo di studi ha effettuato in questo campo? 

C: Sono sempre stato appassionato di tecnologia fin da bambino e negli anni ho seguito 

diversi corsi online che mi hanno permesso di accrescere questa mia passione.  

 

A: Cosa l’ha spinta a dare vita a questa startup? 

C: Gic Med è nata dopo che ho visto una delle donne che arrivavano nella comunità 

medica in cui lavoravo in Camerun, allora affetta da cancro al collo dell’utero. 

Proprio lei mi ha fatto ragionare sul fatto che, in quella comunità, nessuna donna aveva 

mai avuto l’opportunità di sottoporsi allo screening per il cancro al collo dell’utero che, 

in realtà, è il secondo tumore più diffuso in Camerun.  

Ed è qui che è nata l’idea di combinare la mia formazione in medicina con il mio amore 

per la tecnologia. Volevo proporre una soluzione che risolvesse questo problema per ogni 

donna, anche per quelle che vivono in comunità rurali come quella.  

 

A: Ha lavorato da solo a questo progetto o con altre persone? 

C: All’inizio eravamo un piccolo gruppo, con il tempo siamo diventati di più e da lì non 

ci siamo più fermati. Abbiamo iniziato a scavare per trovare una soluzione. 

 

A: Quali sono state le prime fasi di Gic Med? 

C: All’inizio la sfida è stata quella di prendersi del tempo per capire il problema, perché 

il cancro al collo dell’utero è un problema, sì, ma non che non ci siano soluzioni. Le 

soluzioni ci sono eccome!  
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Abbiamo implementato molti modelli di progettazione co-creativa per ottenere il punto 

di vista di tutti e cercare di inserirlo nel processo di progettazione, per assicurarci di non 

portare solo tecnologie che probabilmente sarebbero state rifiutate dalla popolazione 

locale, perché troppo tecnologiche.  

 

A: Esistevano già strumenti del genere nel Paese?  

C: Si, gli strumenti per lo screening esistono da anni ma non vengono utilizzati nelle aree 

rurali perché richiedono infrastrutture che non sono disponibili in queste aree.  

 

A: Qual è stato il vostro punto di forza? 

C: Sicuramente l’adattamento al contesto rurale è stato il nostro punto di forza! Avremmo 

potuto facilmente importare facilmente soluzioni dall'Europa o dagli Stati Uniti ma che 

non avrebbero funzionato in un contesto così estremo.  

 

A: Dott. Tankou, quando si parla di adattamento al contesto rurale, di cosa si deve tenere 

in considerazione? 

C: Nelle aree rurali la fornitura di elettricità non è costante e la connettività ad internet 

non è così elevata. Abbiamo però accettato la sfida e cercato soluzioni valide che 

potessero sviare il problema.  

 

A: Le infrastrutture Internet sono sufficienti per trasmettere questi dati da regioni isolate? 

C: Tutte le nostre soluzioni si basano su reti mobili 3G che esistono nelle aree rurali, ma 

la sfida è quella di coprire le regioni in cui la rete è carente o talvolta inesistente! Ma in 

generale il nostro flusso di lavoro funziona meglio in questi luoghi che nelle città. Ti 

faccio un esempio: con una rete 3G, è possibile ottenere un risultato diagnostico del 

cancro cervicale in meno di 30 minuti con la nostra tecnica di esame visivo digitale. 

D'altra parte, se una donna deve recarsi nella metropoli per essere sottoposta a screening 

da uno specialista, ci vorrà più di un mese e incorrerà in molte spese come il trasporto e 

l'alloggio per ottenere lo stesso risultato. Per le aree non coperte da una rete mobile, 

abbiamo sviluppato un sistema che registra i dati medici al fine di inviarli off-line con 

una rete di telecomunicazioni intermittente o a bassa intensità. 
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A: Quali tecnologie avete innovato? 

C: Un sistema di microspia digitale, un dispositivo di speculum intelligente, un 

dispositivo per la biopsia semplice, una piattaforma di telemedicina e una piattaforma di 

e-training. Queste innovazioni si concentrano specificamente sullo screening del cancro 

al collo dell’utero e al seno.  

 

A: Dal punto di vista pratico, come avviene il processo di screening? 

C: Effettuiamo inizialmente la crioterapia, che consiste nell’uso di un gas, più nello 

specifico ossido di azoto o anidride carbonica, per congelare e scongelare la cervice. 

Successivamente, invece, sottoponiamo la paziente ad un trattamento chiamato Leep; una 

procedura preventiva che utilizza un anello di filo riscaldato per rimuovere le cellule 

anomale dalla cervice prima che si sviluppi il cancro. Infine, il terzo processo, 

recentemente approvato dall’OMS, è la termocoagulazione che espone le cellule tumorali 

al calore. 

 

A: Lo screening è gratuito o a pagamento?  

C: Abbiamo creato un modello di pagamento speciale, nel senso che le donne che vivono 

nelle aree urbane che si sottopongono allo screening, pagano un prezzo leggermente più 

alto rispetto alla media in modo che il denaro in eccesso venga utilizzato per 

sovvenzionare i costi degli screening effettuati nelle aree rurali. In questo modo, le donne 

ricevono lo stesso standard di assistenza sanitaria in entrambe le aree.  

 

A: Qual è il vostro modello di business? 

C: Abbiamo un modello di business molto dinamico, lavoriamo in collaborazione con le 

strutture sanitarie e cerchiamo di pensare a tutte le possibilità di limitare le barriere 

all’ingresso di queste tecnologie. Una di queste è che le strutture sanitarie, inizialmente, 

non devono sostenere alcun onere finanziario per il progetto.  

 

A: Che tipo di sovvenzioni avete ricevuto per la startup?  

C: Ne abbiamo ricevute tante ma una delle più importanti è stata quella proveniente da 

Expo Live che ci ha sostenuto in un momento in cui stavamo affrontando una certa sfida 

che aveva a che fare con il passaggio delle nostre tecnologie alla versione successiva.  
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Grazie ad Expo Live abbiamo avuto una spinta per aggiornare rapidamente le nostre 

tecnologie e, al tempo stesso, implementarle. Abbiamo inoltre vinto la Cisco Global 

Problem Solver Challenge 2021 ottenendo una sovvenzione di $ 50.000 dal comitato 

internazionale e ottenuto il primo premio nell'African Health Innovative Challenge, 

un’organizzazione che aiuta a promuovere soluzioni sanitarie promettenti. 

 

A: Che tipologia di formazione fornite ai vostri dipendenti? 

C: Formo io in prima linea i miei dipendenti ma metto loro a disposizione anche un 

modello e-training che prevede una simulazione 3D e una di gamification per la 

formazione degli infermieri e l'acquisizione di queste competenze in tempi molto brevi.  

 

 

A: Attraverso i vostri dispositivi riuscite a raccogliere molti dati?  

C: Abbiamo un registro dei tumori decentralizzato che può essere utilizzato dai governi 

e da altre organizzazioni internazionali per avere un quadro reale di questi tumori, 

soprattutto nelle aree rurali e, quindi, elaborare politiche più significative. I dati che 

abbiamo raccolto negli anni sono stati molto preziosi e abbiamo diverse idee su come 

utilizzarsi anche in futuro.  

 

A: Quali sono i vostri progetti futuri?  

C: Vogliamo introdurre l’intelligenza artificiale nel processo diagnostico e ottimizzare la 

diagnosi di altre forme di cancro.  

 

A: Qual è l’ambizione della tua giovane startup? 

C: Il nostro sogno più grande è quello di offrire questi dispositivi medici innovativi a tutta 

l'Africa sub-sahariana. Se riusciremo a implementare le nostre soluzioni di prevenzione 

e diagnostica in aree remote del Camerun, diventerà quindi facile replicarle per altre 

regioni, anche adattandole alle popolazioni residenti nelle grandi città. 

 

A: È soddisfatto del lavoro svolto dal team in questi anni? 

C: Assolutamente sì!  
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A: In questi anni ci sono stati momenti in cui avete mai pensato di non portare avanti il 

progetto?   

C: No, non ci mai arresi e non ci arrenderemo facilmente perché abbiamo affrontato molte 

sfide. Fallire è la chiave per imparare perché è ciò che ci ha spinto davvero a raggiungere 

il punto a cui siamo arrivati.  

Oggi abbiamo cinque tecnologie differenti ma qualche anno fa non avevamo neanche 

idea di cosa avremmo costruito; sapevamo solo che avremmo potuto creare qualcosa che 

avrebbe risolto un problema alle donne. 

 

A: Che consiglio ha per gli altri imprenditori sociali? 

C: Al giorno d'oggi, tutti dovrebbero coltivare uno spirito imprenditoriale come forza 

trainante nelle attività quotidiane, che tu sia un fondatore d’impresa o un dipendente, 

perché quasi ogni giorno dovrai affrontare un nuovo problema o una nuova sfida e 

dovresti essere abbastanza dinamico da fornire la soluzione più opportuna. Soprattutto 

per i fondatori di startup, bisogna avere molta passione per ciò che si sta facendo ed essere 

ossessionato dall'impatto, perché ad ogni passo troverai molteplici sfide e la cosa 

principale che farà andare avanti il progetto è la passione e la determinazione per 

realizzare l'impatto di cui si è alla ricerca. 

 

A: Dott. Tankou, ha altri progetti in mente? 

C: Sì, sono in procinto di lanciare una piattaforma che invia messaggi di gravidanza sicura 

alle donne incinte.  

 

A: Mi può raccontare di cosa si tratta? 

C: Purtroppo, nell’ospedale in cui lavoro, vedo spesso mamme e bambini morire a causa 

di malattie che avrebbero potuto essere rilevate e curate con le giuste cure prenatali.  

Il problema della morte materna e infantile non è una questione femminile; è una 

questione umanitaria. Tutti dovrebbero prenderlo sul serio. Tutti abbiamo madri, tutti 

abbiamo sorelle e non è solo un problema per le donne o le ragazze. 

La soluzione che proporrò, quindi, sarà quella di sviluppare un servizio SMS a cui le 

mamme in attesa e le neomamme potranno iscriversi per ricevere consigli sulla salute, 

sottolineando l'importanza dei controlli di routine.  
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 3.4 USAID premia GIC MED 

 

USAID, Agenzia degli Stati Uniti, guida lo sviluppo internazionale e gli sforzi umanitari 

per salvare vite umane, ridurre la povertà, rafforzare la governance democratica e aiutare 

le persone a progredire oltre l'assistenza. È la principale agenzia di sviluppo 

internazionale del mondo e un attore catalizzatore che guida i risultati dello sviluppo. 

Lavora per aiutare a risollevare vite, costruire comunità e promuovere la democrazia 

dimostrando la generosità americana e promuovendo un percorso verso l'autosufficienza 

e la resilienza del destinatario. 

L'assistenza straniera degli Stati Uniti ha sempre avuto il duplice scopo di promuovere 

gli interessi dell'America e migliorare la vita nei paesi in via di sviluppo.  

USAID attua la politica estera degli Stati Uniti promuovendo il progresso umano su larga 

scala e allo stesso tempo espande società stabili e libere, crea mercati e partner 

commerciali per gli Stati Uniti e promuove la buona volontà all'estero. 

USAID opera in oltre 100 paesi per: 

• promuovere la salute globale; 

• supportare la stabilità globale; 

• fornire assistenza umanitaria; 

• catalizzare innovazione e partnership; 

• potenzia donne e ragazze. 

 

Attraverso i loro programmi di assistenza, USAID lavora in Africa, in Asia, in America 

Latina e Caraibi, in Europa ed Eurasia e in Medio Oriente. 

 

Gli Stati Uniti hanno un impegno costante e di lunga data soprattutto nei confronti 

dell'Africa.  

Coinvolgono spesso i paesi africani come partner nel perseguire i loro interessi e valori 

condivisi: dalla sicurezza, alla salute globale, ai cambiamenti climatici, alla libertà, alla 

democrazia e alla prosperità condivisa.   

Le loro priorità: 
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• aumentare la produttività agricola attraverso l'iniziativa Feed the future44 per 

affrontare le cause profonde della fame cronica e della povertà e stimolare la 

crescita economica in una regione con incredibili risorse e seminativi; 

• rafforzare i sistemi sanitari per sostenere i paesi ad aiutare i loro bambini a 

sopravvivere, superare la minaccia della malaria, dare sostegno alle madri per 

partorire in sicurezza e invertire la tendenza contro l'epidemia di HIV/AIDS nel 

continente; 

• sostenere la democrazia e i diritti umani per aiutare i governi a combattere la 

corruzione, ampliare lo spazio per la società civile, aiutare i cittadini a scegliere 

la propria leadership e rafforzare la tendenza alla democratizzazione; 

• aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici per aiutare le comunità ad 

adattarsi alle piogge irregolari e a siccità più lunghe e più dure; 

• condurre risposte rapide alle crisi umanitarie per salvare vite umane e aiutare a 

prevenire l'instabilità e la perdita, fondamentali in una regione soggetta a siccità 

destabilizzanti ed emergenze alimentari. 

 

Nel 2019, USAID ha assegnato premi di 150.000 $ a organizzazioni private con un track 

record per approcci innovativi guidati da privati con un forte potenziale di espansione che 

hanno contribuito a espandere l'accesso a servizi sanitari convenienti, responsabili e 

affidabili per i gruppi poveri e vulnerabili. I vincitori sono stati annunciati a un evento 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2019 e ogni finalista ha 

ricevuto un finanziamento di 25.000 $ nell'ambito dell'Innovation Incentive Award 

Authority di USAID. 

 

L'Inclusive Health Access Prize dell'USAID è stato un premio per il riconoscimento e 

l’incentivazione del lavoro che dimostra come l'integrazione e la partnership tra il settore 

pubblico e quello privato amplino l'accesso a servizi sanitari convenienti, responsabili e 

affidabili per i gruppi poveri e vulnerabili. L'obiettivo era anche quello di celebrare e 

stimolare un'ampia gamma di approcci sostenibili, scalabili e replicabili. USAID ha 

 
44 https://www.usaid.gov/what-we-do/agriculture-and-food-security/increasing-food-security-through-
feed-future  
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messo in evidenza e facilitato l'accesso a finanziamenti e altri supporti in modo che i 

modelli collaudati possano ottenere la massima portata e impatto. 

 

La giuria dell'Inclusive Health Access Prize dell'USAID ha selezionato cinque vincitori 

provenienti da Camerun, India, Nigeria e Senegal che hanno sviluppato soluzioni per 

ottimizzare i sistemi sanitari in modo che le persone ricevano l'assistenza sanitaria di cui 

hanno bisogno senza dover pagare troppo o viaggiare troppo lontano. Ognuna di queste 

soluzioni ha il potenziale per essere adattata, replicata o adattata ad altri paesi o contesti 

locali per soddisfare le esigenze sanitarie prioritarie. 

 

Il 24 settembre 2019, questi cinque vincitori hanno vinto premi in denaro per le loro 

soluzioni e hanno avuto l'opportunità di presentarli a Locally Leading The Way To UHC 

a New York.  

 

1. GIC MED 

In Camerun, GIC MED migliora l'accesso delle donne a servizi che altrimenti non 

potrebbero cercare o ricevere portando lo screening, la diagnosi e il trattamento del cancro 

al seno e al collo dell'utero nei centri sanitari pubblici e privati. Utilizzando un 

microscopio portatile collegato a uno smartphone e un'app di telemedicina, le donne 

vengono controllate, diagnosticate e curate nei centri sanitari pubblici e privati rurali che 

collaborano con GIC MED. Se vengono rilevate lesioni allo stadio iniziale, GIC MED 

fornisce il trattamento presso il punto di cura utilizzando unità di trattamento mobili. Le 

donne non devono più viaggiare lontano e fare viaggi ripetuti per essere controllate, 

diagnosticate e curate, ed è quindi più probabile che accedano alle loro cure e cerchino 

ulteriori informazioni sanitarie. 

 

2. Infiuss 

Infiuss è una banca del sangue online e un monitor digitale delle forniture di emergenza 

in Camerun che fornisce agli ospedali e ai pazienti un accesso più affidabile al sangue. 

Molte strutture sanitarie in Camerun mancano di banche del sangue e i pazienti raramente 

sanno come individuare gli ospedali con una scorta disponibile. Inoltre, i pazienti devono 

avere tre donatori di riserva che li accompagnino alla struttura sanitaria quando ricevono 



 75  

una trasfusione e potrebbero dover pagare più di $ 80 per una singola sacca di sangue. 

Per far fronte a questo oneroso onere e fornire un accesso più affidabile alle scorte di 

sangue, Infiuss ha creato un database con informazioni sulle banche del sangue 

ospedaliere che consente loro di localizzare e trasportare il sangue a pazienti o ospedali 

bisognosi. Ciò consente al paziente di risparmiare tempo e denaro, consentendo loro di 

ottenere i servizi sanitari di cui hanno bisogno in modo più rapido e affidabile. Per 

accedere ai servizi di Infiuss, i pazienti inviano un SMS, effettuano una telefonata o 

utilizzano un'applicazione mobile per richiedere un gruppo sanguigno e una quantità. 

Infiuss individua quindi il sangue necessario in un ospedale partner e lo consegna al 

paziente. 

 

3. Jokko Santé 

JokkoSanté è un'app di pagamenti digitali incentrata sulla salute che migliora la 

responsabilità nel sistema sanitario locale in Senegal monitorando i farmaci e 

consentendo i pagamenti per i servizi sanitari. L'app desktop e mobile consente ai pazienti 

di guadagnare "punti" per aver consegnato i farmaci inutilizzati anziché darli a familiari 

o amici, il che potrebbe causare danni. Anche ONG, fondazioni, individui (soprattutto 

della diaspora) e programmi sanitari possono acquistare e designare "punti" online per le 

popolazioni target. I destinatari utilizzano i punti per pagare le esigenze mediche e di 

prescrizione in farmacia. Gli individui possono risparmiare denaro acquistando punti per 

se stessi per assicurarsi che quando si presenta un'esigenza medica, siano in grado di 

permettersi le cure. 

 

4. MDoc 

In Nigeria, MDoc promuove l'accessibilità e l'affidabilità dell'assistenza sanitaria per le 

persone con una vasta gamma di condizioni di salute attraverso una soluzione mobile e 

basata sul Web high-tech e high-touch che fornisce supporto personalizzato preventivo e 

integrato. Gli individui si iscrivono per ricevere servizi virtuali e di persona come 

strumenti digitali, nudge e riunioni che li aiutano a creare e raggiungere i propri obiettivi 

di salute. MDoc collabora con un mix di strutture sanitarie pubbliche e private per creare 

un ecosistema connesso di soluzioni di assistenza preventiva e integrata per le persone 

con una serie di esigenze sanitarie. 
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5. Piramal Swasthya Management e Istituto di ricerca 

Il Piramal Swasthya Management and Research Institute offre programmi di 

sensibilizzazione della comunità e servizi di telemedicina che rendono l'assistenza 

sanitaria più accessibile e accessibile alle popolazioni svantaggiate ed emarginate in 

India. Progettata per integrare il sistema sanitario pubblico del governo indiano, la loro 

"linea di assistenza" telefonica migliora l'accesso alle informazioni sanitarie, compresi i 

consigli per disturbi minori, e aiuta a collegare gli operatori sanitari alle aree svantaggiate. 

Piramal Swasthya gestisce un furgone medico mobile con un laboratorio di base e una 

farmacia che si reca nelle aree rurali per fornire servizi di assistenza primaria, in 

particolare per la salute materna, infantile e adolescenziale, nonché per le malattie non 

trasmissibili. 
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 3.5 Il cambiamento è in corso 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 78  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 79  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 80  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 81  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 82  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 83  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 84  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 85  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 86  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 87  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 88  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 89  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 90  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 91  

 Conclusioni 

 

Il presente lavoro ha messo in evidenza come, in un mondo in continua evoluzione, gli 

imprenditori cerchino sempre nuove occasioni per avviare o espandere la propria impresa, 

ma come, il maggior ostacolo da essi incontrato sia proprio la scarsità di mezzi propri per 

soddisfare il fabbisogno finanziario richiesto dalla nuova attività. 

 

Inoltre, la tesi ha voluto essere una ricerca che raccontasse di Africa perché il termine che 

ha da sempre accompagnato questo Paese, in particolare la regione subsahariana, è stato 

quello di “sottosviluppo”. Un continente, per alcuni, condannato in maniera irreversibile 

alla povertà, alle guerre, alle malattie che da lungo tempo affliggono questo territorio, 

tanto da spingere il settimanale “The Economist”, nel 2000, a definirlo un “continente 

senza speranza”.   

In realtà, gli ultimi dati raccolti, relativamente alle variazioni annue del Pil e del Pil pro 

capite, mostrano un’Africa diversa, nuova, “emergente”, la cui ripresa e accelerazione 

economica appare confermata da una crescita annua che supera il 5% medio a partire dal 

2000 fino quasi a toccare il 6% nei cinque anni immediatamente precedenti la crisi 

economica globale. 

 

Oltre a ciò, il secondo e ultimo rapporto sul Venture Capital in Africa, realizzato 

dall’African Private Equity and Venture Capital Association (Avca), conferma che gli 

investimenti nelle startup in Africa stanno registrando un anno record creando 

continuamente nuove opportunità di mercato. 

Una spinta inequivocabile che testimonia come imprenditori e investitori hanno resistito 

alla tempesta della pandemia con notevole forza d’animo. Una resistenza evidenziata dai 

titoli quasi quotidiani che i giornali locali dedicano a imprenditori e start-up africani, 

iperattivi nel raccogliere finanziamenti da investitori internazionali per crescere, scalare 

e continuare a innovare. 

 

Infine, l’ultimo capitolo si concentra su GIC MED, startup di telemedicina, ideata da 

Conrad Tankou, che sta rivoluzionando, ormai da qualche anno, la vita delle donne che 

vivono nelle aree più remote del Camerun. Questo progetto è nato per fornire l'accesso 
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alle cure per il cancro al seno e al collo dell'utero alle donne nell'Africa sub-sahariana. 

Con sede a Yaoundé, GIC MED si impegna a garantire l'accesso a servizi sanitari di 

qualità attraverso soluzioni med-tech innovative e sostenibili, riducendo il divario 

sanitario tra comunità ricche e povere. 

Personalmente ho deciso di mettere in luce questa startup perché ho trovato che, fra le 

differenti analizzate, questa sia un’innovazione molto utile per ridurre il tempo 

normalmente necessario per i campioni da ricevere e analizzare dai patologi.  

Per di più, l'onere di tempo e il costo sostenuto nel momento in cui i campioni devono 

essere raccolti, conservati e inoltrati ad altre città per consentire ai patologi di analizzarli 

è completamente tagliato.  

In aggiunta, garantisce anche un canale sicuro per il riferimento dei pazienti e il 

monitoraggio dei pazienti in tempo reale utilizzando la tecnologia mobile, rafforzando 

così il sistema di riferimento e tracciamento dei pazienti attualmente debole.  

Consente la raccolta di dati affidabili per la valutazione futura per l'utilità della sanità 

pubblica, la pianificazione e la stesura delle politiche, dati che in precedenza erano 

inaffidabili e assenti nella maggior parte dei casi.   

La piattaforma, poi, è molto preziosa per condividere dati e ottenere seconde opinioni in 

casi difficili, soprattutto per la diagnosi patologica.   

Concludendo, il suo prezioso ruolo a fini educativi non può essere sottovalutato laddove 

i file digitali potrebbero essere facilmente accessibili per formare meglio infermieri 

medici, studenti di medicina, medici e residenti. 
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