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Dagli anni ’90 in poi, innovazio-
ne e sviluppo tecnologico hanno 
determinato un cambio radicale 
dei precedenti schemi che rego-

lavano economia, politica e società. In cam-
po economico, per stare alle conseguenze di 
maggiore impatto, vi è stato l’abbattimento 
delle barriere territoriali, il che significa da 
un lato aprirsi a più mercati fino a ora mai 
considerati, dall’altro avere a che fare con 
nuovi player del settore e quindi confrontar-
si con una maggiore concorrenza. E quando 
gli schemi precostituiti vengono stravolti da 
nuovi modi di pensare, vedere e agire (da 
nuovi “paradigmi”, come si usa dire oggi), 
ecco che entra in campo la qualità distinti-
va dell’imprenditore eccellente: cogliere le 
nuove variabili del mercato per farle proprie 
tramite un progetto innovativo.
è quello che fanno costantemente ad esem-
pio i giovani “startupper”, che, leggendo le 
nuove regole “del fare”, agiscono di conse-
guenza. 
L’Osservatorio da sempre mette in primo 
piano le capacità degli imprenditori e le loro 
idee, per questo abbiamo voluto “investiga-
re” da dove può nascere un’idea innovativa e 
come incubatori e start up possano evolvere 
fino a diventare PMI eccellenti, o come, vice-
versa, le PMI eccellenti possano ispirarsi alle 
start up. Per capirne di più ci siamo rivolti 
a Layla Pavone, Amministratore Delegato 
di Digital Magics per l’Industry Innovation. 
Digital Magics è un incubatore di progetti di-
gitali che fornisce servizi di consulenza e ac-
celerazione a startup e imprese, per facilitare 
lo sviluppo di nuovi business tecnologici. 
Grazie alla partnership con Talent Garden e 
Tamburi Investment Partners, Digital Magics 
guida la più importante piattaforma naziona-
le dell’innovazione per il DIGITAL MADE 
IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti 

servizi per la trasformazione digitale e l’“O-
pen Innovation”, e alle startup innovative 
il supporto per creare progetti di successo, 
dall’ideazione fino all’eventuale IPO. 

è un dato di fatto che economia e storia si 
influenzino a vicenda. Chi è stato impren-
ditore negli anni della boom economy non 
ha vissuto la stessa esperienza imprendi-
toriale di chi lo è stato per esempio negli 
anni della crisi. Oggi invece le imprese de-
vono fare i conti con i nuovi concetti del 
4.0, con quella che viene definita la “digital 
trasformation”. Ma allora, essere impren-
ditore oggi è diverso dall’esserlo stato in 
qualsiasi altro momento storico-economi-
co? è così?
Non esattamente. Nel senso che il DNA 
dell’imprenditore del passato non è poi mol-
to diverso da quello di oggi. Un imprendi-
tore deve sempre avere quelle attitudini che 
lo spingono tutti i giorni a fare del proprio 
meglio: la passione per quello che fa, la per-
severanza e la determinazione nel raggiungi-
mento degli obiettivi, la resilienza per poter 
sopportare anche i momenti difficili, il corag-
gio di rischiare. Diciamo semmai che oggi, 
a mio avviso, fare l’imprenditore è forse più 
difficile perché ci sono molti più ostacoli di 
una volta. E non riguardano propriamente 
innovazione e tecnologia. Le difficoltà, per 
così dire, stanno a monte. Aprire una società 
in Italia è ancora molto complicato e costoso, 
inoltre il sistema giudiziario italiano è molto 
severo con le aziende; non dimentichiamo 
poi che oggi la concorrenza è globale e il 
costo del lavoro in Italia è superiore rispetto 
ad altri Paesi anche europei, per non parlare 
delle economie che un tempo si definiva-
no “emergenti”, e dunque si parte sfavoriti.  
Piuttosto, l’evoluzione tecnologica è semmai 
un fattore di facilitazione. Fare l’imprendito-

PMI e Startup: crescere, 
cambiare, innovare

Layla Pavone, Amministratore Delegato 
Digital Magics per l’Industry Innovation
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re, o anche fare lo startupper, oggi significa 
accedere a grandi opportunità di sviluppo, 
poter ambire a crescere a livello globale rag-
giungendo molto più facilmente mercati e 
potenziali clienti internazionali proprio gra-
zie alla tecnologia. Pensiamo alle opportu-
nità che può offrire Internet. Il Governo ha 
poi messo in atto una serie di agevolazioni e 
strumenti di supporto per chi decide di aprire 
una giovane impresa innovativa, un fattore, 
come dicevo, non di poco conto.
 
Quali sono a suo parere le sfide impre-
scindibili che le aziende e gli imprenditori 
sono costretti ad affrontare per continua-
re a crescere in un mondo che cambia co-
stantemente?
La sfida per gli imprenditori che guardano al 
futuro e alla crescita si chiama “digitale”. La 
trasformazione digitale è la chiave che apre le 
porte in maniera più semplice al mercato glo-
bale. La mia esperienza quotidiana, a contat-
to con le aziende, mi porta a dire che vi sono i 
primi segnali di una maggior consapevolezza 
rispetto alla portata della cosiddetta Digital 
Transformation. Oggi le aziende cominciano 
a comprendere realmente l’impatto del digi-
tale, che non ha semplicemente a che vedere 
con la realizzazione di un’App oppure di una 
vetrina e-commerce. La Digital Transforma-
tion impatta su tutta la supply chain delle im-
prese, “costringendole” a intervenire su ogni 
reparto, su ogni unità che deve essere non 
solo interconnessa, ma dotata delle tecnolo-
gie necessarie per dialogare con tutti: la pro-
duzione, la distribuzione, il marketing, l’IT, 
il CRM (fondamentale in questo ambito), 
l’accountability, l’amministrazione. E natu-
ralmente l’HR. Quello delle risorse umane, 
anzi, è un ambito decisivo, perché dovranno 
sempre più essere adeguatamente formate, o 
come dico io “riformate”, per poter acquisire 

tutte le competenze necessarie al fine di so-
stenere questa trasformazione. La vera parti-
ta, dal mio punto di vista, si giocherà proprio 
sui Big Data e sul CRM, ovvero sulla capaci-
tà di conoscere in tempo reale e assecondare 
sempre la user experience - off e online - dei 
consumatori, per poter offrire loro ogni pos-
sibilità di fruire di prodotti, offerte e servizi a 
valore aggiunto nel momento in cui essi sono 
online e viceversa, ovvero essendo presenti 
in tutti i possibili touchpoint.
 
Si parla sempre di “innovazione”, ma se 
lei dovesse dare una definizione di questa 
parola quale sarebbe?
L’opportunità che oggi offrono le nuove tec-
nologie nel cambiare e migliorare processi, 
prodotti, servizi. E naturalmente i modelli di 
business.
 
Un giovane con un’idea imprenditoriale 
realmente “forte”, cosa deve fare? Quali 
sono i primi passi che deve muovere nel 
mondo dell’impresa e dell’imprenditoria?
Direi che un giovane imprenditore-startup-
per, deve muovere gli stessi passi che nor-
malmente doveva fare un imprenditore della 
vecchia generazione. Essere convinto della 
propria idea, essere disposto a fare tanti sa-
crifici, essere circondato da un buon team 
multidisciplinare e complementare, in modo 
da garantirsi la massima conoscenza di tutte 
quelle materie con le quali oggi un founder o 
CEO di una giovane impresa innovativa deve 
avere a che fare. Mai come oggi, da soli, non 
si va da nessuna parte. Ecco, se vuoi si può 
dire che un tempo l’imprenditore era forse 
più un “solista”. Oggi affrontare una nuova 
avventura imprenditoriale potendo contare 
solo su se stessi è del tutto impensabile. Con-
tano le idee e la visione, ma poi contano le 
competenze, le risorse, e così via.

«Sono convinto che circa la 
metà di quello che separa gli 
imprenditori di successo da 
quelli che non hanno successo 
sia la pura perseveranza»

(Steve Jobs)

«L’Open Innovation è l’attitudine a cogliere le infinite opportunità che 
arrivano dal mondo dei talenti italiani, dalle startup e PMI innovative, 
per crescere nel business creando sinergie e partnership»


