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Così Barcellona diventerà il paradiso delle startup
Incubatori pubblici e privati, investimenti in crescita e alta qualità della vita: così il
capoluogo della Catalogna punta su un futuro digitale

ANDREA DANIELE SIGNORELLI

02 Agosto 2019
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Per competere nel panorama delle startup, l’ingrediente fondamentale è uno:
attirare talenti. Una priorità che viene ripetuta come un mantra da imprenditori e
investitori attivi a Barcellona, consapevoli di quanto il fascino e la qualità della vita
del capoluogo catalano possano essere una calamita in grado di richiamare aspiranti
Mark Zuckerberg da ogni parte del mondo.
I dati parlano chiaro: secondo Barcelona Global (associazione no-profit che riunisce
aziende, università, centri di ricerca e non solo), il capoluogo catalano segue
soltanto Londra e Berlino tra le metropoli europee predilette da chi vuole lanciare
una nuova attività nel settore tecnologico e digitale.
Non solo: con le sue 1.300 startup, Barcellona è la quinta città europea per
concentrazione di nuove aziende ad alto tasso d’innovazione, preceduta da Londra,
Berlino, Parigi e Amsterdam. Pioniere dell’e-commerce (eDreams, per fare solo un
esempio, è stata fondata nel 1999), il capoluogo catalano ha oggi i suoi punti di forza
anche in altri due settori: il gaming, ma soprattutto le tecnologie mediche.
“Solo lo scorso anno le startup attive in questo settore hanno raccolto 500 milioni di
euro”, spiega Josep Lluis Sanfeliu, fondatore di Asabys, fondo di venture capital
specializzato nel cosiddetto medtech. “Il merito è anche della tradizione della nostra
città in campo medico: la presenza di ospedali d’eccellenza, centri ricerca e parchi
scientifici fornisce alle startup un ecosistema ideale in cui operare”.
Un panorama confermato anche dalla recente nascita di Nina Capital, altra realtà –
fondata dall’italiana Marta Gaia Zanchi – specializzata negli investimenti in startup
che operano nel mondo della tecnologia e della sanità. Ma è tutto lo scenario del
digitale che cresce a vista d’occhio: nel 2017, le società tecnologiche spagnole
avevano raccolto investimenti per 800 milioni di euro (di cui 650 solo a Barcellona),
una cifra che quest’anno raggiungerà 1,3 miliardi di euro, di cui 870 destinati al
capoluogo della Catalogna.
Il merito è anche di incubatori che probabilmente non hanno molto da invidiare alle
più blasonate realtà della Silicon Valley. Il principale è Barcelona Tech City, che nella
sua sede da 11.000 metri quadrati sul porto di Barcellona ospita oltre 100 aziende
tecnologiche, tra cui realtà ormai avviate come Tiendeo (piattaforma di cataloghi
online con 150 dipendenti, 30 milioni di utenti e attiva in 39 nazioni, tra cui l’Italia) o
Byhours (applicazione per prenotazioni alberghiere con 60 dipendenti tra Spagna e

Messico).
“Il nostro hub è nato nel 2013 con l’idea di mettere assieme tutti i pezzi di un
ecosistema che si stava ancora sviluppando”, racconta il presidente di Barcelona
Tech City Miguel Vicente, noto in città soprattutto per essere uno dei fondatori di
Glovo. “Oggi siamo il quinto incubatore più importante al mondo, dove raduniamo
non solo startup, ma anche progetti innovativi supportati da colossi della tecnologia
e della finanza”. Un esempio è il Payment Innovation Hub, realtà che studia nuovi
strumenti di pagamento (sfruttando anche la realtà virtuale) ed è supportata da
Samsung, Visa, Arval e Caixa Bank.
A quattro chilometri di distanza, più spostata verso la periferia, si trova invece
Barcelona Activa: l’agenzia pubblica di sviluppo economico che offre servizi di
consulenza, formazione ed è soprattutto un incubatore all’interno del quale sono
nate molte delle startup – tra cui proprio Glovo o Tiendeo – che hanno poi saputo
consolidarsi con successo sul mercato. “Ma il nostro obiettivo è principalmente
quello di far nascere progetti che, altrimenti, non avrebbero avuto le risorse per
partire; anche attraverso il sostegno economico”, racconta il direttore esecutivo,
l’italiano Lorenzo Di Pietro. “È questa la forza del pubblico, sfruttare il nostro ruolo
per ampliare le opportunità e ridurre le disuguaglianze”.
Nel frattempo, un nuovo distretto interamente dedicato all’innovazione – chiamato
22@ Barcelona – è sorto nell’ex area industriale di Poblenou, approfittando della
necessità delle startup di fuggire dagli affitti che, nel centro città, stanno crescendo
vertiginosamente. A Barcellona, insomma, regna l’ottimismo e la convinzione di
poter rendere la città una delle capitali mondiali delle startup; senza troppo
preoccuparsi di chi vede già profilarsi il rischio di una bolla finanziaria, ma tenendo
d’occhio le tensioni politiche che hanno contraddistinto gli ultimi due anni della
Catalogna.
“È stato un periodo difficile, che ha causato un po’ di instabilità, ma che non ha
compromesso la nostra attività economica”, conclude il CEO di Barcelona Global,
Mateu Hernandez. “La nostra speranza, indipendentemente da come la si pensi in
merito, è che quella vicenda si sia conclusa e adesso sia possibile lasciarcela alle
spalle”.

Argomenti

Tecnologia

Startup

Barcellona

Sponsorizzato
Doctor revela: "Es como un limpiador para su intestino"
Nutravia |

Sponsorizzato

Consigliati per te
I migliori ups gruppi di continuità economici - consigli.it
Consigli.it

I migliori mouse wireless senza filo economici - consigli.it
Consigli.it

Sponsorizzato
Vuelos en Barcelona a precios ridículamente bajos
www.jetcost.es |

Sponsorizzato

Ya hay huéspedes para tu casa en Barcelona en Booking.com
Booking.com |

Sponsorizzato

Sponsorizzato
Conoce solteras cerca de Barcelona
Meetic |

Sponsorizzato

Case di pregio, a Milano è boom di acquisti
Aste Immobiliari |

Sponsorizzato

Immobili all’asta, ecco come sta andando il mercato
Aste Immobiliari |

Sponsorizzato

Sponsorizzato
Foto de Nicole Kidman sin maquillaje confirma los rumores
Mortgage After Life |

Sponsorizzato

Si alguna vez te hospedas en un hotel necesitas conocer estos 20 trucos
Desafiomundial |

Sponsorizzato

Sponsorizzato
8 nutrientes indispensables para aliviar los problemas articulares,
¿los conoce?
Laboratoire Cell'innov |
Sponsorizzato

Consigliati per te
Alessandra Mussolini ospite a le Belve: "Perdonare mio marito? Si vive, non si
perdona!"
La Stampa

Non vuole togliere la borsa dal un posto libero in treno e viene cacciata dai
poliziotti
La Stampa

Sponsorizzato
Después de notar un extraño agujero en un lago, este hombre decide
enviar un dron para echar un vistazo desde más de cerca

Easyviajar |
Sponsorizzato

Consigliati per te
Il gatto più letale del mondo filmato in cattività
La Stampa

Arrestato Marco Di Lauro, il questore di Napoli: 'Non ha reagito e non era
armato'
La Stampa

Sponsorizzato
4 hermanas se tomaron la misma foto durante 40 años. ¡No podrás
contener las lágrimas cuando veas la última
Daily Goals |
Sponsorizzato

Consigliati per te
La ricetta della pasta al sugo 'perfetta', è da stella Michelin ma si può fare a
casa
La Stampa

Incidente sull'A21: auto finisce fuori strada, morta una coppia di Torino
La Stampa

Sponsorizzato
La reacción de esta leona al reencontrarse con su entrenador te partirá el
corazón
Dailybreak |
Sponsorizzato

Una camarera rompe en llanto tras leer lo que un policía deja anotado en la
cuenta de su mesa
BridesBlush |
Sponsorizzato

Sponsorizzato

Nutricionista revela: "Es como un limpiador para su intestino"
Nutravia | Sponsorizzato

Consigliati per te
Affitti, ecco l’andamento in questi ultimi dieci anni
Aste Immobiliari

Mutui, scopri chi li chiede e per quale importo
Aste Immobiliari

Sponsorizzato
Ya hay huéspedes para tu casa en Barcelona en Booking.com
Booking.com | Sponsorizzato

Esta invención japonesa te permite hablar 43 idiomas
Muama Traductora | Sponsorizzato

Sponsorizzato
22 kilos menos - Elisa nos desvela cómo los ha perdido
Foodspring® | Sponsorizzato

Compro casa: che età hanno gli acquirenti?
Aste Immobiliari | Sponsorizzato

Luce e gas: gli italiani conoscono davvero i propri consumi?
Aste Immobiliari | Sponsorizzato

Sponsorizzato
¡Tu Dacia Sandero te espera! Solicita tu oferta
Dacia Sandero | Sponsorizzato

Este consejo olvidado elimina los ronquidos y la apnea del sueño
Salud y Bienestar | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Un médico siempre cerca gracias a la vídeo consulta
AXA | Sponsorizzato

Consigliati per te
Il gatto più letale del mondo filmato in cattività
La Stampa

Scrive al cellulare mentre guida, l'incidente filmato in diretta
La Stampa

Sponsorizzato
Barcelona: Los jubilados se vuelven locos por estos audífonos
Clinic Compare | Sponsorizzato

Consigliati per te
Si lancia con l'auto verso un enorme pallone, ma si accorge troppo tardi che è
una scultura
La Stampa

Il 'doppio gioco' di Conte e Salvini: le due strategie per incastrare l'avversario
La Stampa

Sponsorizzato
Respira tranquilidad en casa gracias a tu seguro de hogar
AXA | Sponsorizzato

Consigliati per te
Cuccioli di leone sbranati alla nascita: perché la madre li ha uccisi dopo il
parto
La Stampa

Così scompare un ghiacciaio: immagini choc dalla Groenlandia
La Stampa

Sponsorizzato
C4 Cactus desde 13.990€. Pide tu oferta. Ponte en modo verano
www.citroen.es | Sponsorizzato

Asegura tu coche y consigue miles de ventajas
AXA | Sponsorizzato

Sponsorizzato
8 nutrientes indispensables para aliviar los problemas articulares,
¿los conoce?
Laboratoire Cell'innov | Sponsorizzato

Consigliati per te
Case ad uso turistico, ecco i prezzi per acquistarne una in città
Aste Immobiliari

Mutui: di quali detrazioni può godere chi compra casa?
Aste Immobiliari

Sponsorizzato
Encuentra solteros y solteras mayores de 50 años en la región de Barcelona
Ourtime | Sponsorizzato

Ganga para Barcelona : vuelos baratos desde 14€ ida y vuelta
www.jetcost.es | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Si alguna vez te hospedas en un hotel necesitas conocer estos 20
trucos
Desafiomundial | Sponsorizzato

Torino, le 6 zone più interessanti per un investimento immobiliare
Aste Immobiliari | Sponsorizzato

Casa, ecco dove investire con un budget di 100 mila euro
Aste Immobiliari | Sponsorizzato

Sponsorizzato
¡Exceso de iPhones hasta un 80% más baratos!
SubastaVIP | Sponsorizzato

¿Solo en Barcelona? Prueba estas páginas de citas
Top Paginas de Buscar Pareja | Sponsorizzato

Sponsorizzato
Inglés sin aprender gramática. ¡El cerebro absorbe como una esponja!
Fast Phrases | Sponsorizzato

Consigliati per te
Incidente sull'A21: auto finisce fuori strada, morta una coppia di Torino
La Stampa

Ecco i 10 yacht più costosi ormeggiati nelle acque della Costa Smeralda
La Stampa

Sponsorizzato
Empezar no puede ser más fácil. Estrena tu SEAT Ibiza y hazlo todo.
SEAT | Sponsorizzato

Consigliati per te
Filmava sotto le gonne di centinaia di donne, arrestato in flagrante dalla
polizia in metro
La Stampa

Non vuole togliere la borsa dal un posto libero in treno e viene cacciata dai
poliziotti
La Stampa

Sponsorizzato
Robos en casa: Así es cómo evitarlos. ¡Ahorra hasta 500€!
Securitas Direct | Sponsorizzato

Consigliati per te
A 61 anni è ancora in forma smagliante, Madonna stupisce i suoi fan su
Instagram
La Stampa

Fuoristrada in bilico da un ponte in quota della Limone-Monesi
La Stampa

Sponsorizzato
Los ascensores Stairlift podrían ser un sueño hecho realidad para las
personas de la tercera edad
Elevador de Escaleras | Enlaces Publicitarios | Sponsorizzato

¿Nació entre 1964 y 1984? Puede optar a este seguro de vida revolucionario
Experts in Money | Sponsorizzato

ARTICOLI CORRELATI

Andrea Zorzetto: aiuto le imprese a cambiare collegandole
con le startup

Addio Samsung, Apple testa gli schermi oled di Boe per l'iPhone del 2020
7ecno, le notizie hi tech dal 19 al 24 agosto

TOPNEWS - PRIMO PIANO

Imprese, mondo cattolico, leader Ue: il partito silenzioso che spinge Conte
L’ira dei militanti grillini sui social “Una vergogna, col Pd siamo morti”
Americani infuriati, ma Trump dice: andremo avanti per la nostra strada

TUTTI I VIDEO

L'orso mangia il frutto del ramno: la rara scena nel Parco Nazionale
d'Abruzzo

Oskar Arngården, il prete che fa crossfit fa impazzire Instagram

Sinisa Mihajlovic torna in panchina, l'omaggio su Twitter al leone guerriero
ULTIMI ARTICOLI

Blitz della guardia di finanza, scoperti 12 lavoratori in nero
Finiscono le vacanze, primi ingorghi in via Nizza
Dover, sparisce il murale di Banksy con la bandiera Ue: è stato cancellato?

Scrivi alla redazione
Pubblicità
Dati Societari
Contatti
Privacy
Sede

GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A.
Codice Fiscale 06598550587
P.iva 01578251009
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

