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È fondatore e amministratore 
delegato di StartupItalia. Prima di 
allora, ha ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità in Dada tra Firenze e NY 
e in Buongiorno tra Parma e Milano. 
È poi entrato a far parte del Gruppo 
editoriale Condé Nast, come direttore 
della progettazione e dello sviluppo per 
Internet e lo smartphone di prodotti 
editoriali come Vogue, Vanity Fair, 
Glamour personal shopper e Wired. Ha 
insegnato social media al Politecnico 
di Milano e mobile marketing 
all’Accademia di Comunicazione. Ha 
collaborato al lancio di Maker Faire 
in Italia ed è stato consigliere per il 
ministero della Funzione Pubblica 
sui temi di open government e 
cittadinanza digitale. Dal 2015 è 
consigliere del Comitato Esecutivo di 
Italia Startup.
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PROCUREMENT & INNOVATION

T
rasformazione digitale, 
nuovi rapporti con i forni-
tori, il ruolo degli Acquisti 
nello sviluppo di innova-
zione, open innovation. La 
quarta edizione del nostro 

annuale “Procurement & Innovation 
congress”, realizzata il 21 marzo, ospi-
ti a Milano di Maire Tecnimont, è stata 
un susseguirsi di testimonianze e best 
practice, volte a raccontare l’innova-
zione come strumento di crescita per i 
processi di approvvigionamento e per il 
ruolo del procurement.

Quest’anno l’apertura del congresso è 
stata affidata a David Casalini, fondatore e 
amministratore delegato di StartupItalia, 
giovane realtà che promette di diventare un 
punto di riferimento sempre più articolato 
a sostegno del tessuto economico e im-
prenditoriale italiano nelle sue evoluzioni 
digitali e tecnologiche.

QUANDO HAI FONDATO NEL 2013 STAR-
TUPITALIA, QUALE IDEA AVEVI IN MEN-
TE E COME SI È POI SVILUPPATA?

All’inizio StartupItalia era semplicemente 
una newsletter dedicata a chi voleva avvia-
re una startup nel nostro paese. In tre anni 
è diventata un magazine, letto ogni mese 
da un milione di persone, un dato che ri-
flette l’interesse di molti a conoscere le 

storie e le buone pratiche di chi crea un’a-
zienda e posti di lavoro, partendo da zero.

Oltre a essersi affermata tra i principali 
siti italiani di informazione, StartupItalia 
è diventata anche un evento annuale che 
richiama oltre 10mila spettatori, ai quali si 
uniscono 100mila utenti che si connettono 
per seguirlo live, 200 speaker da tutto il 
mondo e più di 100 sponsor.

Oggi stiamo lavorando per coinvolgere 
sempre più anche le aziende tradizionali, 
per lavorare insieme alle startup in un’ot-
tica di open innovation, per avere uno spa-
zio importante su Milano e per aggiungere 
una piattaforma digitale dedicata alla for-
mazione su tematiche pensate per la nuo-
va imprenditoria.

NEL CORSO DELLA TUA ESPERIENZA 
HAI AVUTO OCCASIONE DI LAVORARE 
TRA L’ITALIA E NEW YORK. HAI RISCON-
TRATO MODALITÀ DIVERSE DI APPROC-
CIO ALL’INNOVAZIONE? 

Credo che le differenze siano più nei no-
stri pregiudizi. A New York, come a Milano 
e in Silicon Valley, le imprese si scelgono 
per le loro qualità, non tanto per la città di 
provenienza. Per il loro team, per il loro fat-
turato, per la loro crescita e ancora di più 
per la loro ambizione.

A New York sicuramente c’è un concen-
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trato di business nella sola Manhattan 
come in pochi altri posti al mondo e questo 
facilita la creazione di altro business, l’ac-
cesso a capitali e a nuove opportunità.

E tutto questo si innesta in un ecosistema 
americano estremamente fertile per chi 
deve fare impresa.

IL RAPPORTO TRA STARTUP E AZIEN-
DE ITALIANE, COLLABORAZIONE O 
DIFFIDENZA?

Per anni si sono considerate due entità 
separate, complici, diciamolo, anche i me-
dia che raccontavano uno storytelling delle 
startup del ventenne nel garage che sogna 
un’idea per trasformarla in unicorno. La 
verità è che questo racconto è molto italia-
no mentre le startup sono imprese vere e 
proprie, disegnate e progettate per diven-
tare grandi su mercati globali con un uso 
intensivo della tecnologia.

Falliscono il 99% delle startup? Forse 
anche il 99,9% ma, quando pensiamo alle 
imprese tradizionali di successo, ci dimen-
tichiamo che insieme a loro ne sono nate 
altrettante che non sono arrivate agli stessi 
risultati.

Ultimamente poi, anche in Italia, stiamo 
assistendo a un miglioramento e gli incen-
tivi fiscali del 50% decisi dal governo faci-
litano le acquisizioni e avranno un effetto 
positivo.

HAI DIRETTO PROGETTI WEB, MOBILE E 
SOCIAL DI NUMEROSE TESTATE GIOR-
NALISTICHE. L’EDITORIA È UN SETTO-
RE PARTICOLARMENTE COMPLESSO 
E DURAMENTE COLPITO DALLA CRISI, 
CHE SA DI DOVERSI INNOVARE MA CHE 
ANCORA NON HA TROVATO UNA CHIAVE 
CONVINCENTE. COSA NE PENSI?

È un settore straordinario che però non 
ha saputo innovare quando ne aveva la 
possibilità, scommettendo anzi sul falli-
mento delle innovazioni che stavano arri-
vando e oggi ne paga il prezzo. Per me però 
è stata anche una fonte di ispirazione stra-
ordinaria, penso ad esempio alla mia espe-
rienza in Condé Nast, alla cura maniacale 
dei suoi direttori per i dettagli, per la quali-
tà e l’impegno nel mantenere la promessa 
con i loro lettori.

Credo che di queste attenzioni dovranno 
tener conto anche le nuove piattaforme e le 
startup che stanno nascendo se vorranno 

far pace con i loro utenti e non essere solo 
ricordate come la moda del momento.

PER CRESCERE E DIVENTARE DA ME-
DIA COMPANY A GRANDE MOTORE DI 
CREAZIONE DI INNOVAZIONE E RAM-
PA DI LANCIO DELLE STARTUP, AVETE 
RACCOLTO OLTRE 2,8 MILIONI DI EURO 
GRAZIE A UNA CAMPAGNA DI EQUI-
TY CROWDFUNDING, UNA SOMMA MAI 
RAGGIUNTA PRIMA IN ITALIA CON QUE-
STA MODALITÀ.

Ne siamo orgogliosi ma non ci interes-
sano tanto i record, piuttosto ci sembra 
importante che 2.100 persone abbiano 
investito in una startup tramite una piat-
taforma online come Mamacrowd, segno 
che il nostro paese ha voglia di rischiare, di 
investire in nuovi progetti. Speriamo piut-
tosto che il nostro record infonda fiducia a 
molti altri che seguiranno la stessa strada 
e che sia presto superato.

LA CRESCITA DI STARTUPITALIA PREVE-
DE, TRA I TANTI PROGETTI, L’APERTURA 
A MILANO DI UN NUOVO SPAZIO DEDICA-

TO ALL’INNOVAZIONE IN COLLABORA-
ZIONE CON COPERNICO E UNA DIGITAL 
ACADEMY. DI COSA SI TRATTA?

La partnership vedrà le due realtà col-
laborare per sviluppare insieme contenu-
ti relativi al mondo dello smart working, 
facendo leva sui punti di vista privilegiati 
delle due aziende in questo mercato. Ma 
non solo. La community di StartupItalia 
avrà accesso a tutti gli spazi Copernico 
presenti a Milano e Torino e ai nuovi centri 
in apertura in tutta Italia. La community di 
Copernico avrà a sua volta accesso a UP, la 
nuovissima digital academy di StartupItalia 
ideata per le professioni del futuro, la tec-
nologia e la nuova imprenditoria in Italia, 
creata in joint venture con Marco Monte-
magno.

In parallelo abbiamo creato una Sum-
mer Edition del nostro principale evento 
annuale che si terrà a Firenze il prossimo 
12 giugno alla Stazione Leopolda, in con-
temporanea e in collaborazione con Pitti 
Immagine Uomo, dedicata all’innovazione 
nel lifestyle, nel food e nel turismo. 

David Casalini, Ceo e Co-Founder di StartupItalia 


