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Integrazione Banche Dati

AlmaLaurea-Unioncamere
Prototipo sui laureati 2004-2018

2.900.000
CF di laureati  

incrociati da 

Unioncamere-

Infocamere con

6.000.000
di imprese 

e10.000.000
CF di amministratori e 

soci presenti nel 

Registro Imprese



Informazioni mappate nella 

banca dati della ricerca 

AlmaLaurea-Unioncamere

Imprese

imprese 

femminili

stato di attività

localizzazione geografica 

dell’impresa

forma giuridica

imprese fondate da laureati 

rientrati nella ripartizione di 

residenza

settore di attività 

economica

236.362
Fondate da laureati 

68.800
Partecipate da laureati

dimensioni 

occupazionali

bilanci (per società di capitale)



Informazioni mappate nella banca 

dati della ricerca AlmaLaurea-

Unioncamere

Laureati

genere

cittadinanza

tipo di corso

gruppo disciplinare del

corso (STEM/non-STEM)

dimensione 

dell’Ateneo

Titolo di studio e 

professione madre 

/padre

localizzazione geografica 

impresa rispetto ad Ateneo

numero di imprese 

fondate/partecipate

timing della 

fondazione/partecipazione 

rispetto a conseguimento del 

titolo

205.137
Fondatori
possiedono quote di capitale e 

ricoprono una carica di amministratore 

o titolare alla creazione dell’impresa

66.098
«Joiner»
partecipano con quote di capitale in 

impresa (≥10%) successivamente alla 

fondazione dell’impresa



Alcuni risultati della ricerca curata da 

Almalaurea e Dipartimento Scienze 

aziendali Università di Bologna 

Fondatori 
laureati

Quando fondatori
37,1% prima della laurea 

27,0% entro il 3° anno dalla laurea 

35,9% dopo il 3° anno dalla laurea 

Tipo di corso di laurea
53,6% primo livello (vs 68,3% tot.)

46,4% secondo livello (vs 31,7% tot)

Genere
53,9% uomini 

46,1% donne

Gruppi disciplinari
18,1% economico-statistico

4,2% politico-sociale

9,4% giuridico

5,9% architettura

4,1% agraria

2,4% chimico

2,3% farmaceutico

15,1% Fondatori seriali

Imprese
di laureati

Resilienza
56,0% ancora iscritta (vs 16,8% 

delle altre imprese del R.I.)

44,0% è cessata (vs 83,2% delle 

altre imprese del R.I.)

Macro-settori
79,0% servizi

11,6% agricoltura

9,4% industria

Innovazione
5,6% delle società di 

capitale fondate da laureati 

sono start-up 

innovative, il 20,2% del 

totale fondato in Italia

STEM/No STEM
22,4% / 77,6% 

TerritoriForme giuridiche
60,2% ditte individuali (vs 66,2% tot.)

24,8% società di capitale (vs 18,8% tot.)

15,0% società di persone (vs 12,3% tot.)



Possibili sviluppi

Analizzare in logica 
di filiera
Dalla «formazione» 
universitaria alla 
«cultura» d’impresa 

Analizzare 
percorsi e canali 
di creazione 
d’impresa, 
in particolare 
«innovativa»

Cogliere «probabilità di 
successo» dei diversi 
profili imprenditoriali

Sviluppare azioni a 
supporto di iniziative 
di «orientamento» e 
«formazione» 
all’imprenditorialità 

INTEGRARE 
ARCHIVI 

PER

Promuovere analisi a livello 
di singolo Ateneo e sviluppo 
«terza missione», in 
collaborazione con le Camere 
di commercio



Grazie per l’attenzione.


