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Immatricolati all'università per gruppo di 

corso di studio 
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Tasso di occupazione nel 2011 dei Laureati 

nel 2007  



Laureati nel 2007 che nel 2011 svolgono un 

lavoro per tipologia dello stesso e per CdL 



Aziende che rappresentavano la punta 

di diamante nel settore delle forniture 

per il fitness... 



…Sembrano ormai tradizionali visto lo 

sconvolgimento portato dalla 

convergenza tra medicina e fitness... 



La ricetta base delle nuove start 

up nel settore del wellness.... 

healthcare 

digitalizzazione internet 

Nuova start up nel wellness



Avendo le seguenti caratteristiche (di 

“startup” ) secondo la nuova legge... 

a) è di proprietà di persone fisiche, ha la sede in Italia ed è 

costituita non più di due anni; 

b) non ha un fatturato superiore ai  5 milioni di euro e non 

distribuisce, e non ha distribuito, utili e non è stata costituita 

da una fusione, scissione  o a seguito di cessione di azienda; 

c) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico; 

d) possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 1) le spese in 

R&S superiori al 30%; 2) più del 33% dei dipendenti in 

possesso di titolo di dottorato o di dottorando, oppure in 

possesso di laurea più almeno tre anni di attività di R&S; 3) 

sia titolare di almeno un brevetto o privativa industriale (o 

similare diritto) connesso all’attività d’impresa. 



 ...si ottengono si seguenti vantaggi ... 

 

1)     Riduzione degli oneri per la costituzione dell'azienda 

2)     Rinvio a nuovo delle perdite di esercizio 

3)     Governance delle start-up innovative costituite in 

forma di s.r.l. 

4)     Remunerazione con strumenti finanziari 

5)     Rapporti di lavoro subordinato 

6)     Incentivi all’investimento in start-up innovative 

7)    Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali 

online (cd. crowdfunding) 

8)     Sostegno all’internazionalizzazione 

9)   Gestione della crisi nella start-up innovativa e attività 

di  controllo 


