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«In Italia il settore pubblico è lento nelle riforme e nella 

rimozione della burocrazia, questo ha un impatto negativo 

sull'ecosistema delle startup» 

(Fonte: StartupBlink’s 3rd global startup ecosystem report) 

“In Italy the public sector is slow in reforms and removing red tape, which negatively 

impacts the local startup ecosystem” 

(Source: StartupBlink’s 3rd global startup ecosystem report)



«57,2 miliardi di euro è il costo che ogni anno grava sulle 

imprese italiane a causa del cattivo funzionamento 

della nostra burocrazia» 

(Fonte: Ufficio studi della CGIA Mestre)

“57.2 billion euros is the cost that every year bears on Italian companies due to the poor 

functioning of our bureaucracy” 

(Source: CGIA Mestre Study Office)



Obiettivi e fasi del progetto

Project objectives and phases



Obiettivi

• Migliorare le politiche pubbliche e i 

programmi di sviluppo regionale per 

l’avvio di imprese.

• Creare un miglior ambiente che 

consenta una maggiore 

competitività aziendale.

• Favorire la nascita di strumenti 

intelligenti per la creazione facile e 

veloce di aziende.

Objectives

• Improvement of the public politics 

and the regional development 

programs.

• An environment that enables the 

improvement in business 

competitiveness 

• Smart tools to create companies 

easily & quickly



Fase 2
1 feb. 2022 – 31 gen. 2023
(1 February 2022 - 31 January 

2023)

Piani di azione 

regionali
Action Plan (RAP)

Fasi del progetto
Phases of the project

Fase 1 
1 agosto 2019 – 31 gennaio 2022 

(1 August - 31 January 2022)

Scambio di esperienze e di piani di 

valutazione regionali
Exchange of experiences and regional evaluation plans
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First Phase
• Learning from each other (peer reviews),

• Exchanging good practices (GP) from all

over Europe (study visits, research and

studies, etc.),

• Coordinating strategies (workshops and

other events)

• Better governance, engaging multiple

stakeholders

Common challenges identified:

• Difficult and costly process behind

regulations governing business creation

which tend to discourage entrepreneurial

activity

• Limited responsiveness of the public

administration to the needs of these new

startups, thereby making necessary to

catch up in the digitalization of public

services, once-only principle (OOP) for

business data registration, one-stop shop

(OSS) models, etc.

Prima fase

• Imparare gli uni dagli altri

• Scambio di buone pratiche da tutta Europa (visite di studio, 

ricerche e studi, ecc.)

• Strategie di coordinamento (seminari e altri eventi)

• Migliore governance e coinvolgimento pubblico-privato

Sfide comuni identificate:

• Migliorare il processo complesso e costoso alla base delle 

norme che regolano la creazione di imprese.

• Migliorare la reattività della pubblica amministrazione alle 

esigenze delle nuove startup, rendendo così necessario 

recuperare il ritardo nella digitalizzazione dei servizi 

pubblici, principio del «una sola volta» (OOP) per la 

registrazione dei dati aziendali, modelli one-stop shop 

(OSS), ecc.



Organizzazione e budget

Organisation and budget



Partners
Partnership

Lead

partner

Generalitat de Catalunya (SP)

Metropolitan City of Bologna (IT)

Lithuanian Innovation Center (LT)

Lublin Science and Technology Park (PL)

Economic Council of East Flanders (BL)

Mazovia Development Agency (PL)

Directorate General for Enterprise (FR)

Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LTV)



€
1.592.641

Budget

Budget

Finanziato per 

l’85% (85% funded)



Gli argomenti
Topics

Fonte: SCS Consulting per Start Easy



Grazie! 

Thank you!

@StartEasyEU

#StartEasyEU

Marino Cavallo 

marino.cavallo@cittametropolitana.bo.it


