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In Germania molte grandi imprese investono quote significative dei loro profitti allo
scopo di acquisire partecipazioni, normalmente di minoranza, in Start Up innovative,
secondo le modalità tipiche di un Venture Capital non speculativo, ma di tipo
strategico.
Il Rapporto di Genesis analizza il fenomeno e i risultati che queste imprese
conseguono, alimentando un ecosistema di Start Up che diventa linfa per lo sviluppo
economico tedesco, non a caso sempre più forte su scala europea.
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Genesis ha affidato la ricerca a Massimo D’Angelillo, uno dei principali
conoscitori italiani del mondo delle start up e della creazione
d’impresa, ma anche studioso dell’economia tedesca, autore del
recente libro “La Germania e la crisi europea” (Ombre corte, Verona,
2016).
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