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Presentazione

Dopo l’interesse suscitato nel 2018 dalla prima edizione del Quaderno di Ricerca sulla 
Finanza Alternativa per le PMI, a distanza di un anno riproponiamo una nuova analisi, 
aggiornata nei contenuti.
La finanza alternativa (o complementare) per le piccole e medie imprese continua a cre-
scere in Italia, sulla scia di quanto sta accadendo nel resto dell’Europa. L’industria attrae 
sempre più imprese, che rimangono comunque una piccola minoranza rispetto al mer-
cato potenziale; nuovi attori si affacciano sul mercato; il tema riscuote una certa atten-
zione anche dal mondo della politica, interessata a tutto ciò che può far affluire risorse 
verso l’economia ‘reale’.
Ma, a fronte di questo clima positivo, quali sono i risultati effettivi sul campo?
L’indagine annuale del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che misura, attraverso 
lo SME Access to Finance Index, la facilità di accesso al capitale per le PMI nell’Unione 
Europea, vede un arretramento per l’Italia nel 2018, che scende dal 17° al 19° posto, sca-
valcata dall’Estonia e dal Portogallo. Il risultato è in larga parte determinato dai fattori 
macroeconomici che compongono l’indice. Secondo la Banca Centrale Europea (Fonte: 
“Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area”, maggio 2019), in Italia 
la percentuale di PMI potenzialmente vulnerabili in termini finanziari (ovvero con ri-
cavi e profitti in diminuzione e allo stesso tempo debito e pagamento di interessi in au-
mento) è superiore al 7% mentre la media continentale è il 3%. Sempre secondo la stessa 
indagine, le PMI italiane sono diventate relativamente più pessimiste rispetto all’accesso 
al credito bancario: la percentuale di quelle che dichiarano una maggiore disponibilità 
da parte delle banche rispetto all’anno precedente è scesa dal 17% al 12%. Le incertezze 
politiche sembrano influire anche sul costo del capitale: il 27% delle PMI italiane riporta 
un peggioramento del tasso di interesse pagato, mentre nel periodo precedente la per-
centuale era la metà, il 14%.
Il tema della finanza ‘alternativa’ è dunque quanto mai attuale. Il report, in estrema sin-
tesi, documenta la continua crescita del mercato, che persiste anche negli ultimi 12 mesi.
Quasi tutti i comparti, in particolare il crowdfunding e l’invoice trading, risultano in 
progresso e occupano spazi sempre più rilevanti sul mercato del capitale. Il mercato dei 
minibond sembra essersi stabilizzato su buoni livelli, ma potrebbe essere spinto ulterior-
mente nel futuro dai ‘basket bond’. Alternative più consolidate come il private equity e 
il venture capital risentono maggiormente delle incertezze del quadro macroeconomico, 
ma comunque assicurano il loro flusso verso le PMI italiane. In attesa di una probabile 
regolamentazione è invece la frontiera dell’offerta di token digitali.
Forse uno dei temi più interessante che emergono negli ultimi mesi è la sempre maggiore 
integrazione fra i diversi segmenti, che peraltro andiamo a considerare separatamente 
nelle prossime pagine. I player sul mercato prima erano specializzati in singole filiere, 
mentre ora - anche in risposta a evoluzioni graduali della normativa - si propongono 
come attori globali, in grado di offrire soluzioni diversificate e mirate, a volte anche in 
collaborazione con altri soggetti. Piattaforme di equity crowdfunding che collocano mi-
nibond, portali di invoice trading che fanno anche operazioni di lending, business angel 
attivi nell’equity crowdfunding... si potrebbe dire che accanto al modello della ‘banca 
universale’ sta emergendo un ecosistema a rete che ambisce a diventare partner delle 
imprese dalla loro nascita, nella fase di startup, fino alla definitiva consacrazione sui 
mercati mobiliari. Buona lettura! 
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Introduzione

L’obiettivo di questa ricerca è analizzare il mercato della finanza ‘alternativa’ (o sotto 
alcuni punti di vista ‘complementare’) al credito bancario per le PMI in Italia. Il tema è 
di rilevante interesse, in merito al razionamento del credito che molte piccole imprese 
hanno sofferto soprattutto dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008. Diversi infatti sono 
stati i provvedimenti legislativi e gli sforzi degli operatori sul mercato per offrire nuovi 
canali di finanziamento alternativi e potenziare quelli esistenti, con l’obiettivo di incre-
mentare la competitività dell’ecosistema.
Le PMI sono definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea 
come imprese autonome il cui organico risulta inferiore a 250 persone (requisito neces-
sario) e il cui fatturato non superi € 50 milioni o il cui totale di bilancio annuale non sia 
superiore a € 43 milioni (basta uno dei due requisiti). Chiaramente non è facile discri-
minare le fonti di finanziamento delle PMI da quelle di altre imprese, perchè molte di 
esse sono comuni anche alle grandi imprese. Come avvenuto nel 2018, in questa ricerca 
quindi abbiamo individuato sei ambiti specifici, per i quali cercheremo di discriminare 
il contributo che hanno dato alla raccolta di risorse finanziarie per le PMI italiane negli 
ultimi anni:
1) i minibond, ovvero il ricorso al mercato mobiliare per il collocamento di titoli di debi-
to come obbligazioni e cambiali finanziarie;
2) il crowdfunding, ovvero l’opportunità di raccogliere capitale su portali Internet, nelle 
varie forme ammesse (reward, lending, equity);
3) l’invoice trading, ovvero lo smobilizzo di fatture commerciali attraverso piattaforme 
web;
4) il direct lending, ovvero credito fornito da soggetti non bancari attraverso prestiti 
diretti;
5) le Initial Coin Offerings (ICOs), ovvero il collocamento di token digitali su Internet 
grazie alla tecnologia emergente della blockchain;
6) il private equity e venture capital, ovvero il finanziamento con capitale di rischio forni-
to da investitori professionali, a volte prodromico alla quotazione in Borsa su listini spe-
cifici per le PMI come AIM Italia; si tratta del segmento che fino a poco tempo fa iden-
tificava quasi esclusivamente la finanza ‘alternativa’ per le PMI nel contesto nazionale.
La seguente Tabella identifica le principali differenze fra i sei canali di finanziamento 
individuati, in confronto con il credito bancario.

Forma di 
finanziamento

Orizzonte temporale Tipologia di 
investitore tipico

Credito bancario Debito Breve, medio, lungo 
termine

Bancario

Minibond Debito Breve e medio termine Professionale

Crowdfunding Reward, equity, debito In funzione della forma 
di finanziamento

Retail e professionale

Invoice trading Smobilizzo fatture Breve termine Professionale

Direct lending Debito Medio termine Professionale

ICOs e token offerings Token digitali Variabile Retail

Private equity e venture capital Equity Lungo termine Professionale

Tabella 0.1
Le caratteristiche 
dei diversi canali di 
finanziamento alternativi 
per le PMI, confrontati 
con il credito bancario
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Nel seguito riassumiamo le principali tendenze descritte in questo quaderno per cia-
scuna delle sei categorie, con riferimento agli ultimi 12 mesi. La Figura 0.1 sintetizza le 
statistiche sulla raccolta che sono descritte nelle prossime pagine. Si può notare come il 
private equity e il venture capital siano tornati a svolgere un ruolo prioritario nell’indu-
stria, dopo le difficoltà dei mesi precedenti. L’invoice trading continua a crescere e invece 
si contrae la raccolta per i minibond. Il crowdfunding cresce a buoni tassi, ma rimane 
ancora comparativamente piccolo, mentre gli altri canali contribuiscono residualmente. 
Nel complesso possiamo dire che solo nell’ultimo anno, da luglio 2018 a giugno 2019, le 
risorse veicolate dalla finanza alternativa alle PMI in Italia siano pari a circa € 3 miliardi 
contro i € 2,3 miliardi del periodo precedente.

I minibond
L’industria dei minibond cresce progressivamente in Italia, fin dal 2013 quando le in-
novazioni normative avviate dal D.L. ‘Sviluppo’ e da decreti successivi hanno facilitato 
l’opportunità per le PMI di collocare obbligazioni e cambiali finanziarie sul mercato, sot-
toscritte da investitori professionali (tipicamente fondi e asset management companies). 
Le PMI italiane emittenti di minibond fino al 30 giugno 2019 sono state 279; fra queste, 
19 si sono affacciate sul mercato per la prima volta nel primo semestre 2019. Il controva-
lore collocato negli ultimi 12 mesi coperti dalla ricerca è stato di € 756 milioni, in contra-
zione rispetto a € 1,13 miliardi dell’anno precedente (si veda la Figura 0.1). 
Si tratta di un mercato importante che a nostro avviso si sta stabilizzando ma continuerà 
a crescere nel medio termine, soprattutto grazie alle operazioni di sistema dei ‘basket 
bond’. 

Il crowdfunding
Partito in sordina contemporaneamente ai minibond, l’equity crowdfunding ha visto un 
ottimo tasso di crescita negli ultimi mesi, anche grazie all’estensione a tutte le PMI di 
questa opportunità, inizialmente riservata a startup e PMI innovative. Sono 369 le azien-
de italiane che hanno provato a raccogliere capitale di rischio sulle piattaforme Internet 
autorizzate fino al 30 giugno 2019, assicurandosi attraverso 261 campagne chiuse con 
successo un funding pari a € 82,27 milioni. Si tratta in gran parte di piccole startup, ma ci 
attendiamo un buon tasso di crescita per il futuro con le operazioni in ambito real esta-
te.  Negli ultimi 12 mesi osservati la raccolta è stata pari a € 49,0 milioni, più del doppio 
rispetto al periodo precedente (si veda ancora la Figura 0.1).
Le piattaforme di lending hanno erogato a titolo di prestito alle PMI italiane € 156,3 
milioni fino al 30 giugno 2019. Escludendo le ditte individuali, si può stimare che questo 
canale abbia supportato circa 350 PMI italiane. Anche questo mercato è destinato a cre-
scere, grazie all’afflusso annunciato di capitali da investitori professionali che si affian-
cheranno ai piccoli risparmiatori di Internet e all’apertura di nuovi portali. La raccolta 
negli ultimi 12 mesi analizzati è stata pari a € 84,2 milioni, in aumento dell’88% rispetto 
all’anno precedente.
Completa il quadro il reward-based crowdfunding; si parla di campagne di piccolo im-
porto (condotte soprattutto su portali USA come Kickstarter e Indiegogo) che imprese 
italiane hanno condotto per raccogliere denaro offrendo in cambio prodotti e ricompen-
se non monetarie. Stimiamo in € 1,5 milioni la raccolta effettuata ogni anno dalle PMI 
italiane, senza prospettive di crescita rilevante per il futuro.  

Invoice trading
Le piattaforme di invoice trading italiane hanno mobilitato fino al 30 giugno 2019 più 
di € 1,5 miliardi, di cui € 939,3 milioni negli ultimi 12 mesi considerati (+91% rispetto 
all’anno prima). Va però notato che il ciclo di investimento in questo ambito è molto 
più corto, trattandosi della cessione a investitori professionali di fatture commerciali a 
scadenza mediamente 3-4 mesi, che vengono spesso  utilizzate come sottostante per ope-
razioni di cartolarizzazione. Molte delle risorse conteggiate sono quindi state reinvestite 
più volte nell’arco del periodo, e le stesse imprese hanno ceduto più fatture nel tempo. Si 
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Figura 0.1
Il flusso di finanziamento 
da canali alternativi al 
credito bancario per le 
PMI italiane. Confronto 
fra gli ultimi 12 mesi e 
l’anno precedente (valori 
in € milioni).

(*) = stima
(**) = solo operazioni di 
early stage ed expansion

può stimare che questo canale di finanziamento sia stato adottato da un buon numero 
di PMI italiane ed è certamente lo strumento relativamente più utilizzato fra tutti quelli 
considerati.
Le prospettive per il futuro sono positive; si tratta di uno dei comparti che sta crescendo 
di più e l’unico nel panorama preso in esame dove l’Italia regge il confronto in Europa.  

Direct lending
Si tratta del segmento meno sviluppato al momento, anche perchè ha toccato solo margi-
nalmente le PMI. è quello dove è più difficile raccogliere informazioni esaustive, perchè 
non pubblicamente disponibili. 
Possiamo stimare che ad oggi siano poche le PMI italiane che hanno ottenuto un prestito 
diretto da fondi specializzati, per un importo intorno a € 30 milioni. Il contributo degli 
ultimi 12 mesi considerati dalla ricerca potrebbe essere intorno a € 8 milioni, il doppio 
rispetto al periodo precedente. 
Vi è però spazio per una crescita futura, poichè sono stati annunciati diversi fondi di 
investimento dedicati. 

ICOs e token offerings
Attraverso le Initial Coin Offerings (ICOs) è possibile raccogliere capitale su Internet 
offrendo in sottoscrizione token digitali e disintermediando completamente piattafor-
me terze e circuiti di pagamento tradizionali. Grazie alla tecnologia blockchain, i token 
consentono ai sottoscrittori di accedere a prodotti e servizi, a volte di partecipare attiva-
mente al progetto imprenditoriale. Sono spesso scambiati su piattaforme specializzate e 
questo rende labile il confine fra le ICOs e la sottoscrizione di investimenti finanziari. La 
novità del 2019 è la consultazione avviata da Consob per studiare una possibile defini-
zione e regolamentazione del collocamento di ‘cripto-attività’.
Rispetto alla stima dell’anno scorso (€ 80 milioni raccolti), considerando le ICOs pro-
mosse da team costituiti per più del 50% da italiani, attribuiamo a questo segmento una 
raccolta negli ultimi 12 mesi pari a solo € 5 milioni. Il flusso di offerte a livello mondiale è 
stato infatti decisamente condizionato dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute e dagli 
interventi delle autorità di mercato, soprattutto negli USA.   

Private equity e venture capital
Completano il quadro gli investimenti effettuati da soggetti professionali nel campo del 
private equity e del venture capital, sottoscrivendo capitale di rischio di imprese non 
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quotate, con l’ambizione di contribuire attivamente alla crescita dell’azienda in modo 
attivo, per poi ottenere una plusvalenza al momento dell’exit (ovvero la dismissione della 
partecipazione con la cessione a terzi o con la quotazione in Borsa). Questi investitori 
negoziano contratti e patti complessi con gli imprenditori, cosa che non accade ad esem-
pio nell’equity crowdfunding, dove il potere contrattuale dei sottoscrittori è molto basso.
Benchè attivo da tempo, il mercato italiano del private equity e del venture capital è anco-
ra sotto-dimensionato rispetto alla situazione di Regno Unito, Germania, Francia.
Con riferimento alle statistiche periodiche pubblicate dall’associazione di riferimento 
AIFI, limiteremo l’attenzione alle sole operazione di early stage ed expansion, dove ti-
picamente l’investimento viene effettuato con un aumento di capitale e con l’apporto 
quindi di nuove risorse. Al contrario, le operazioni di buyout riguardano più che altro 
cessioni di partecipazioni ad altri investitori. Ipotizzando che tutte le operazioni nei due 
sotto-comparti riguardino PMI (il che non è affatto scontato), da luglio 2018 a giugno 
2019 abbiamo un flusso di € 331 milioni per l’early stage (su 164 deal) e di € 857 milioni 
per l’expansion (per 47 aziende). Si tratta di valori in buon aumento rispetto al periodo 
precedente. Il totale è quindi pari a € 1,19 miliardi
Infine mostriamo che le società quotate fino al 30/6/2019 su AIM Italia, lo SME Growth 
Market di Borsa Italiana, avevano raccolto capitale in OPS al momento della quotazione 
per un importo di € 3,5 miliardi (€ 785,45 milioni escludendo la raccolta delle SPAC), più 
altri € 147,90 milioni da aumenti di capitale successivi.  
Pensiamo che lo sviluppo della finanza alternativa al credito bancario in Italia abbia gene-
rato vantaggi tangibili nei tempi e costi di accesso al capitale; ha consentito a tante PMI, 
fino a pochi mesi fa escluse da questa opportunità, di incrementare la propria competiti-
vità e ottenere vantaggi non solo in termini di maggiore inclusione e diversificazione delle 
fonti, ma anche di accresciute competenze manageriali, visibilità sul mercato, maggiori 
opportunità di investimento. Diversi sono i casi aziendali citati nella ricerca a supporto di 
questa ipotesi. 
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1. Minibond

Definiamo i minibond come titoli obbligazionari (di qualsiasi scadenza) e cambiali fi-
nanziarie (con scadenza fino a 36 mesi) emessi da imprese italiane, in particolare di 
piccola-media dimensione. Le normative di riferimento sono contenute nel D.L. 22 giu-
gno 2012 n. 83 (“Decreto Sviluppo”) e nelle successive integrazioni e modifiche apportate 
dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (“Decreto Sviluppo Bis”), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 
(piano “Destinazione Italia”) e nel D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (“Decreto Competitività”).
Si tratta di titoli di debito emessi dalle imprese sul mercato mobiliare e sottoscritti da 
investitori professionali e qualificati, che a fronte della raccolta di capitale (che viene poi 
rimborsato secondo modalità predefinite) offrono una remunerazione contrattualmente 
stabilita attraverso il pagamento di cedole. Tale tipologia di strumenti è ben nota a im-
prese e investitori (e anche al Codice Civile, che ne disciplina l’emissione negli articoli 
2410-2420 per le SpA, e nell’articolo 2483 per le Srl), ma fino al 2013 si trattava di forme 
di finanziamento utilizzate quasi esclusivamente da imprese quotate, o comunque non 
‘diffuse’ sul mercato.
Per approfondimenti sui singoli punti trattati nel seguito rimandiamo al Report annua-
le, disponibile sul web, pubblicato dall’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano 
(www.osservatoriominibond.it).

Il processo di emissione di un minibond

Tipicamente il processo di emissione di un minibond parte dalla definizione di un bu-
siness plan, che evidenzia le motivazioni alla base della necessità di raccolta di capitale. 
Più la dimensione della raccolta è significativa rispetto alle dimensioni aziendali, mag-
giore sarà la necessità di individuare le strategie di sviluppo future, le risorse necessarie, 
i risultati da conseguire. Sarà necessario stimare la capacità prospettica dell’azienda di 
generare cassa nel futuro, al fine di dimostrare ai potenziali investitori la sostenibilità 
finanziaria dell’indebitamento. In altre parole, periodo per periodo occorrerà verificare 
che i flussi di cassa operativi saranno sufficienti per coprire il pagamento delle cedole do-
vute e il rimborso del capitale. In questa fase l’impresa potrà fare affidamento su consu-
lenti esterni. Le caratteristiche generali dell’emissione (scadenza, modalità di rimborso 
del capitale, presenza di eventuali opzioni call/put) dovranno essere compatibili con il 
piano finanziario. 
Successivamente occorrerà avvalersi del supporto da parte di esperti legali per la struttu-
razione del contratto di finanziamento, per evitare rischi di contenziosi o di illeciti. Per 
le Srl, occorrerà verificare se lo Statuto sociale consente l’emissione di titoli di debito (ed 
eventualmente servirà un atto notarile di modifica). 
Un altro passo necessario sarà la certificazione del bilancio da parte di un soggetto accre-
ditato, al fine di tranquillizzare gli investitori sulla qualità delle informazioni contabili.
Quasi sempre viene poi richiesta la dematerializzazione dei titoli, con l’assegnazione di 
un codice ISIN (con Banca d’Italia) e l’accentramento presso la Monte Titoli SpA. Questo 
servizio può essere svolto autonomamente (ma di solito le PMI non hanno competenze di 
questo tipo al loro interno) o appoggiandosi a servicer esterni. Occorrerà prendere accordi 
anche con una banca che si prenderà carico della gestione dei pagamenti agli investitori.   
La ricerca degli investitori potrà essere fatta contattando direttamente operatori specia-
lizzati nel campo dei minibond (in primis fondi di private debt specializzati, SIM, società 
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Capitolo 1 Minibond

di asset management, ma anche le stesse banche) oppure appoggiandosi su arranger che 
già dispongono di una rete di potenziali investitori e affiancheranno l’emittente in tutte 
le fasi descritte. Al momento questi titoli non possono essere collocati presso risparmia-
tori retail; un’importante novità per il 2019 è però la possibilità per i portali autorizzati 
di equity crowdfunding di collocarli attraverso una sezione dedicata della piattaforma, 
destinata solo a investitori professionali e - sotto alcune condizioni - a investitori non 
professionali (si veda a pagina 20).
Un buon supporto nell’intero processo potrà arrivare anche da soggetti pubblici quali le 
Camere di Commercio, Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza, le finanziarie 
regionali, i Consorzi Fidi, che stanno diventando sempre più attivi sul tema e oltre a for-

La nascita del segmento dell’alternative financing e delle piattaforme che consentono l’incontro 
tra domanda e offerta di credito e capitale per le PMI su circuiti extra-bancari rappresenta una 
risposta concreta al fenomeno del credit crunch che ha investito le imprese italiane ed avrà un 
ruolo sempre crescente anche nell’ottica di compensare parzialmente il minor supporto crediti-
zio da parte del sistema bancario. In virtù del fatto che il Piano Industriale 2019-2021 di Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) prevede una focalizzazione sempre maggiore sul supporto alle aziende 
di media e piccola dimensione, nel 2019 sono stati attivati specifici interventi ispirati a potenzia-
re il sostegno allo sviluppo di strumenti alternativi di lending. 
In particolare, sul fronte della raccolta di capitali e nell’ottica di sostenere lo sviluppo dell’indu-
stria degli asset manager, CDP sta investendo in fondi di credito caratterizzati da elevati livelli di 
diversificazione (in termini di numero di finanziamenti e/o investimenti superiori a 30). 
Dopo aver perfezionato un’attività di analisi e benchmarking di una serie di opportunità di in-
vestimento in tali tipologie di fondi, CDP sta focalizzando l’attività di due diligence su quelli 
caratterizzati da solido track record e team di gestione dotati di competenze distintive. Sono stati 
autorizzati finora impegni di investimento per un totale di € 140 milioni che hanno permesso 
di catalizzare risorse complessive pari a circa € 700 milioni. L’investimento di CDP ha infatti 
una forte valenza segnaletica con un significativo effetto ‘crowding in’ in grado di attrarre nuovi 
investitori istituzionali nelle varie iniziative supportate. La logica di questi investimenti prevede 
piena delega e autonomia di investimento ai gestori e permette di supportare aziende che per 
propria dimensione o size dell’intervento non sono raggiungibili direttamente da CDP.
Sul fronte degli impieghi, il 2019 ha visto il consolidamento del ruolo di CDP come investitore 
principale delle emissioni di bond e minibond. Nello specifico, su tali tipologie di operazioni, 
CDP ha ridotto in modo consistente la size tipica del proprio intervento riuscendo a intercet-
tare aziende di dimensione media. In questo segmento di mercato, CDP interviene sempre in 
co-investimento con altri player di settore quali fondi di credito e investitori istituzionali. Sul 
medesimo fronte, CDP svolge il ruolo di anchor investor e sta contribuendo in modo sostanziale 
allo sviluppo dello strumento del ‘Basket Bond’ sottoscrivendo titoli originati da cartolarizza-
zioni di minibond.
Il primo intervento del 2019 è stata l’attivazione dell’‘Export Basket Bond Programme’ per un 
importo di € 500 milioni, in cui CDP ha svolto il ruolo di anchor investor nel primo closing 
dell’operazione (€ 50 milioni) e sul quale sono previste ulteriori riaperture entro la fine del 2019, 
con nuove emissioni di minibond a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione di PMI e 
MidCap. L’operazione ha visto il coinvolgimento della controllata SACE in qualità di garante.
Inoltre, in collaborazione con le Regioni Puglia e Campania sono stati avviati i ‘Basket Bond 
Regionali’, in cui le finanziarie regionali svolgono il ruolo di garante delle prime perdite regi-
strate sui portafogli di minibond emessi dalle PMI locali. Il portafoglio delle singole iniziative 
sarà complessivamente pari a € 100 milioni in Puglia e € 148 milioni in Campania e CDP agirà 
in qualità di anchor investor, sottoscrivendo fino al 50% delle emissioni complessive. Anche in 
tal caso, il coinvolgimento di CDP sta attirando altri investitori istituzionali sulle operazioni.
Infine, sono in corso di definizione operazioni di ‘Basket Bond a mercato’, che prevedono 
strutture multitranche delle note di cartolarizzazione, in cui CDP agirà in qualità di investito-
re sottoscrivendo le note senior. Le note mezzanine e junior saranno sottoscritte da investitori 
istituzionali.
In estrema sintesi, le linee di intervento di CDP nell’alternative financing sopra descritte inten-
dono supportare PMI e MidCap nell’accesso alla finanza di medio-lungo termine con durate 
tipicamente non coperte dai tradizionali canali di finanziamento. 

Box 1.1
L’intervento di Cassa 

Depositi e Prestiti nella 
finanza alternativa e nei 

minibond
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nire supporto informativo possono intervenire direttamente con agevolazioni, voucher, 
co-investimenti e co-garanzie sulle operazioni. Nel 2019 la Cassa Depositi e Prestiti, con-
trollata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha avviato un intenso programma 
di sostegno alla finanza alternativa per le PMI, anche attraverso i minibond e i basket 
bond (si veda il Box 1.1). 
Per quanto riguarda la remunerazione da offrire al mercato, sarà necessario un confron-
to con i potenziali investitori, eventualmente con il supporto dell’arranger, rispetto alla 
cedola che dovrà essere promessa, in quota remunerazione del capitale, e ad eventuali 
garanzie che l’impresa potrà prestare (attraverso pegni su immobili, piuttosto che sul 
magazzino, o su altri asset) al fine di ridurre il rischio per gli investitori e quindi il costo 
del capitale. Un ulteriore segnale importante potrà essere la richiesta di un rating da 
parte di una agenzia autorizzata (in Italia Cerved, Crif, modefinance o TRIBRating) con 
l’obiettivo di misurare quanto più possibile il rischio dell’emittente.
I minibond possono essere quotati su un mercato borsistico, oppure no. Il mercato ideale 
in Italia è il nuovo segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, aperto a investitori isti-
tuzionali (si veda il Box 1.2 alla pagina successiva).
I vantaggi sono legati alla possibilità di utilizzare la piattaforma del listino per il collo-
camento dei titoli, ad una maggiore visibilità per gli investitori e alla maggiore liquidità 
dell’investimento (anche se nei fatti gli scambi sul listino sono poco frequenti); lo svan-
taggio è legato sia al costo (anche se ridotto) sia agli adempimenti richiesti dalle norma-
tive, in primis il rispetto della Market Abuse Regulation (MAR) che richiede la comuni-
cazione di una serie di informazioni e impone adempimenti in tema di internal dealing.

La dimensione del mercato per le PMI

Non essendoci una particolare distinzione normativa fra minibond emessi da PMI e mi-
nibond emessi da imprese di dimensione maggiore, occorre segmentare il mercato ita-
liano per distinguere nel merito.
L’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano ha censito fino alla data del 30 giu-
gno 2019 ben 884 minibond di importo non superiore a € 500 milioni, per un totale 
collocato di € 33,51 miliardi. In realtà, limitando l’attenzione alle sole emissioni di PMI, 
risultano 433 operazioni per un controvalore di € 5,29 miliardi; il valore medio delle 
singole emissioni è quindi pari a € 12,2 milioni. La Figura 1.1 suddivide il campione per 
semestre, evidenziando l’avvio del mercato in sordina fino al 2014 e poi la netta crescita 
avvenuta nel secondo semestre 2017 (con ben 79 emissioni da PMI per quasi € 900 mi-

Figura 1.1
I minibond emessi da 
PMI in Italia: flusso 
semestrale (numero e 
controvalore in € milioni)
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lioni). Il 2018 è andato abbastanza bene, con 108 emissioni e una raccolta pari a € 698 
milioni. Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve riduzione delle emissioni sull’anno 
precedente, ma con un aumento della raccolta (€ 307 milioni). Il flusso per gli ultimi 12 
mesi, dal 1/7/2018 al 30/6/2019, è quindi pari a € 756 milioni contro € 1,13 miliardi del 
periodo precedente.
La Tabella 1.1 riporta alcuni dati statistici fondamentali sulle emissioni.
La cedola annuale è scesa nel corso del tempo, anche se nel 2018 e nel primo semestre 2019 
si vede un incremento, probabilmente legato al peggioramento dello spread dei BTP ita-
liani. Il valore medio complessivo è 5,07%. La scadenza (maturity) media è pari a 4,9 anni.
Per quanto riguarda le clausole di rimborso dei minibond si evidenzia che fra le PMI è pre-
ferita la modalità bullet (51,9%) con rimborso integrale alla scadenza mentre la modalità 

Dal 16 settembre 2019, il mercato ExtraMOT si è arricchito di un ulteriore segmento con 
ExtraMOT PRO3 che è dedicato all’emissione di obbligazioni o titoli di debito da parte di società 
non quotate su mercati regolamentati, PMI o aventi un valore di emissione inferiore a € 50 milio-
ni. L’introduzione del nuovo segmento si è resa opportuna al fine di razionalizzare l’offerta degli 
strumenti finanziari emessi da società costituite primariamente da piccole medie imprese con 
alto potenziale di crescita, anche alla luce dei lavori comunitari in tema di Capital Market Union. 
Il segmento accresce ulteriormente la visibilità delle società ivi quotate, e permette loro di bene-
ficiare delle iniziative mirate a facilitare l’accesso ai capitali e ridurre i costi di market funding.
Nel nuovo segmento, possono essere ammessi alle negoziazioni, esclusivamente su domanda 
dell’emittente, obbligazioni o altri strumenti di debito emessi da società di capitali (società per 
azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi 
gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 
Possono essere ammessi alle negoziazione anche gli strumenti finanziari emessi in relazione ad 
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni ed altri strumenti finanziari di 
debito emessi da società aventi le caratteristiche sopra esposte e i cosiddetti infrastructure bond. 
L’ammissione degli strumenti di debito è condizionata alla pubblicazione di un prospetto infor-
mativo o di un documento di ammissione e alla pubblicazione e al deposito del bilancio anche 
consolidato dell’ultimo esercizio annuale sottoposto a revisione legale ai sensi del D.L. 39/2010 
salvo diversa normativa di settore applicabile da parte dell’emittente o salvo disciplina specifica 
per gli infrastructure bond. 
Un’ulteriore novità riguarda la digitalizzazione del processo di quotazione per cui si prevede 
che l’inoltro della domanda di ammissione possa avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito 
canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana denominato Listing online (LOL). 
Infine, per agevolare l’accesso delle società italiane ad alto potenziale di crescita sul mercato, 
è prevista la facoltà per la società di nominare un Listing Sponsor che la assista e la supporti 
mediante il sopra menzionato canale informatico nelle attività di trasmissione della documenta-
zione necessaria ai fini dell’ammissione sul segmento (ad esempio, il documento di ammissione 
o i bilanci) e nella trasmissione dei documenti relativi alle informazioni post-ammissione fun-
zionali a tenere aggiornata la pagina di investor relation della società su ExtraMOT PROLinK 
(www.borsaitaliana.it/pro-link/home.htm). 
Ai fini dell’ottenimento della qualifica di Listing Sponsor il soggetto richiedente deve soddisfare 
i  seguenti requisiti: (i) aver prestato la propria attività professionale nell’ambito di operazioni di 
debt capital market e/o corporate finance per un periodo di tempo adeguato fornendo evidenza 
delle principali operazioni svolte negli ultimi cinque anni; (ii) essere un soggetto dotato di ade-
guata reputazione nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di 
debt capital market e/o corporate finance. 
Resta inteso che tali criteri si considerano come addizionali rispetto ai requisiti di legge o alle 
eventuali autorizzazioni previste per il richiedente e che Borsa Italiana si riserva di esercitare di-
screzionalità nel valutare l’applicazione e l’interpretazione di tali criteri. Borsa Italiana, accerta-
ta la sussistenza dei requisiti sopra indicati in capo al soggetto richiedente, attribuisce allo stesso 
la qualifica di Listing Sponsor con riferimento al Segmento ExtraMOT Pro3 e lo iscrive in un 
registro messo a disposizione del pubblico in questa sezione del sito Internet di Borsa Italiana:
www.borsaitaliana.it/obbligazioni/listingsponsor/listingsponsor.htm.
Tutte le informazioni sulle società emittenti, gli strumenti ammessi alle negoziazione e le princi-
pali novità sono disponibili sul portale ExtraMOT PROLinK sopra indicato.

Box 1.2
ExtraMOT PRO3
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Figura 1.2
Suddivisione delle PMI 
emittenti di minibond per 
classe di fatturato

(*) = imprese che pur 
avendo un fatturato 
superiore a € 50 milioni 
hanno un attivo totale 
inferiore a € 43 milioni

amortizing (rimborso progressivo) si osserva nel 48,1% dei casi. è interessante però os-
servare che nel 2018 e nel 2019 c’è una tendenza a spostarsi verso le emissioni amortizing.
Nel 60,6% dei casi il minibond delle PMI è quotato su un mercato borsistico (quasi sem-
pre ExtraMOT PRO) ma la percentuale è scesa sotto il 50% dal 2018. Il rating è abba-
stanza infrequente (solo 20,5%). La presenza di una garanzia a supporto del credito viene 
riscontrata nel 27,7% dei casi.

Anno di 
emissione

Cedola media 
annuale

Maturity 
media (anni)

% titoli 
bullet

% quotati in 
Borsa

% con rating  % con 
garanzia

2013 6,11% 3,9 71,4% 85,7% 28,6% 28,6%

2014 5,26% 7,3 44,2% 74,4% 32,6% 11,6%

2015 4,23% 3,5 73,2% 58,5% 14,6% 17,1%

2016 4,76% 5,5 48,1% 60,8% 26,6% 35,4%

2017 4,72% 4,3 50,0% 58,2% 14,5% 35,5%

2018 5,22% 4,8 44,4% 43,2% 4,6% 29,5%

2019 (1H) 5,18% 4,7 27,0% 40,5% 10,8% 27,0%

Totale 5,07% 4,9 51,9% 60,6% 20,5% 27,7%

Le PMI emittenti di minibond in Italia risultavano essere 279 al 30 giugno 2019. La diffe-
renza rispetto alle emissioni è dovuta al fatto che diverse emittenti hanno condotto più 
emissioni. è interessante notare che ben 19 sono state le PMI emittenti per la prima vol-
ta nel primo semestre del 2019, a testimoniare il continuo interesse degli imprenditori. 
Durante i primi sei mesi dell’anno, si registrano in aggiunta 10 PMI che sono tornate sul 
mercato dopo altre emissioni precedenti.
La Figura 1.2 suddivide il campione delle PMI emittenti per classe di fatturato. Si può 
notare una distribuzione abbastanza equilibrata, a indicare che la tipologia di PMI che 
si avvicinano allo strumento dei minibond è diversificata. Abbiamo ben 53 aziende con 
un fatturato da ultimo bilancio disponibile all’emissione non superiore alla soglia di € 2 
milioni. Anche nel primo semestre 2019 si mantiene una distribuzione simile, con una 
frazione maggiore di aziende che fatturano fra € 10 milioni e € 25 milioni.
La Figura 1.3 evidenzia i settori di attività, in funzione del codice ATECO. Anche in 
questo caso si vede una dispersione fra molti tipi di attività, prendendo atto della pre-
ponderanza del settore manifatturiero, con 110 aziende emittenti. Nel primo semestre 
del 2019 quasi metà delle emittenti sono PMI manifatturiere. 

Tabella 1.1
Statistiche sui minibond 
emessi dalle PMI italiane

53
19%

71
25%

74
27%

74
27%

6
2%

1
0,3%

<= € 2 mln

tra € 2 mln e € 10 mln

tra € 10 mln e € 25 mln

tra € 25 mln e € 50 mln

> € 50 mln (*)

n.d.
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La Figura 1.4 riporta la localizzazione geografica e senza sorprese troviamo sul podio la 
Lombardia con 81 PMI, pari al 29,0% del totale. Veneto e Trentino-Alto Adige sono al 
secondo e terzo posto; nel complesso il Nord Italia ospita il 68,5% delle emittenti. Il Lazio 
emerge al Centro (25 casi) e nel Mezzogiorno si fanno distinguere la Campania (14) e la 
Sicilia (6). Se guardiamo alla tendenza del primo semestre 2019, la Lombardia mantiene 
la leadership con 11 emittenti; seguono Piemonte ed Emilia Romagna con 3 PMI a testa. 
Sulla base della documentazione pubblicamente disponibile fornita dalle PMI emitten-
ti, sono state individuate le principali motivazioni del collocamento. In 282 casi veni-
va indicato l’obiettivo di crescita interna; in 67 casi una ristrutturazione delle passività 
finanziarie; in 28 casi un’opportunità di crescita esterna per acquisizioni e in 41 casi 
(soprattutto in concomitanza con emissioni a breve durata) la gestione del ciclo di cassa.
Dalle interviste condotte con i manager delle imprese emittenti (si vedano due casi nel 
Box 1.3) emerge che non sempre i minibond rappesentano alternative meno costose ri-
spetto al credito bancario, laddove disponibile. Le motivazioni per cui le PMI ricorrono 
ai minibond sono essenzialmente di quattro tipi.

Figura 1.4
Suddivisione delle 
PMI emittenti per 

localizzazione geografica

Figura 1.3
Suddivisione delle PMI 
emittenti per tipologia 

di attività, secondo la 
classifiicazione ATECO
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Clabo SpA
Clabo è leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticce-
rie, bar, caffetterie e hotel. La società è stata fondata nel 1958 e ha sede a Jesi (AN). Opera sul mer-
cato con i marchi Orion, FB e Artic; realizza oltre il 60% del fatturato all’estero in circa 95 paesi 
e detiene oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della catena del freddo.
Da marzo 2015 Clabo è quotata su AIM Italia e nel marzo 2017 la società si è iscritta all’albo delle 
PMI innovative. Nel 2018 i ricavi netti consolidati sono stati pari a € 44,3 milioni; al risultato 
hanno contribuito due importanti acquisizioni, una in Cina e una negli Stati Uniti.
Fra giugno e luglio 2019 Clabo ha collocato due minibond sul mercato, dopo altre esperienze 
precedenti. Il primo ha una scadenza a 6 anni, amortizing, cedola pari a 5,25% ed è stato sotto-
scritto dal fondo Anthilia BIT III di Anthilia Capital Partners SGR (per € 5 milioni) e dal fondo 
Pmi Italia II di Finint Investments SGR (per € 3 milioni). Il secondo è un minibond short term, 
di importo pari a € 500.000 e scadenza 12 mesi, con cedola annuale 4%, quotato su ExtraMOT 
PRO, originato insieme a Frigiolini & Partners Merchant.
L’operazione si inserisce nella strategia di espansione della società ed è finalizzata a supportare 
in questa fase gli investimenti previsti nel piano di crescita per il potenziamento della struttura 
industriale in coerenza con la strategia di digitalizzazione dei processi produttivi del gruppo 
nell’ambito del progetto “Clabo Fabbrica 4.0”.

Microcast SpA
Microcast viene fondata a Vigevano (PV) nel 1981, specializzandosi nella fornitura di compo-
nenti ‘microfusi’ a cera persa per la locale industria meccanica-calzaturiera.
Nel 2019 la società per la prima volta si è rivolta al mercato mobiliare con un’emissione di mini-
bond. I titoli, che hanno scadenza dicembre 2023 e pagano una cedola fissa del 5,4%, sono stati 
emessi per € 3 milioni e sono stati sottoscritti dai fondi Anthilia BIT – Bond Impresa Territorio 
e Anthilia BIT Parallel, gestiti da Anthilia Capital Partners SGR. Sono assistiti dal meccanismo 
di garanzia InnovFin Sme Guarantee Facility del Fondo Europeo per gli Investimenti.
I fondi raccolti verranno utilizzati per completare il programma di investimenti in aumento 
della capacità produttiva e nel’automazione. La società intende anche proseguire sulla strada 
delle acquisizioni esterne, come già fatto negli ultimi due anni. Il fatturato 2018 dell’impresa è 
stato pari a € 18,6 milioni.

Box 1.3
Casi di PMI finanziate 
attraverso i minibond

Paolo Bracceschi
 (Clabo SpA)

In primo luogo le PMI sono interessate a sperimentare questo nuovo canale di finan-
ziamento, per imparare a interfacciarsi con gli investitori professionali sul mercato e 
ottenere visibilità. Tipicamente le PMI non hanno al loro interno competenze evolute in 
termini di finanza e possono imparare molto dall’emissione di un minibond, evento che 
di solito riceve evidenza mediatica e contribuisce a migliorare l’immagine dell’impresa 
e l’affidabilità percepita dal mercato.
In secondo luogo, il credito bancario non è facilmente accessibile - soprattutto nel medio 
e lungo termine - per una certa fascia di PMI; i minibond consentono di avere certezza e 
stabilità sulla disponibilità di risorse per un certo numero di anni.  
Poi, differenziare le fonti di finanziamento viene percepito come un valore aggiunto per 
se al fine di non dipendere eccessivamente dal circuito delle banche.
Infine, l’emissione di un minibond viene considerata come una ‘prova generale’ in vista 
di possibili operazioni successive, come il private equity e la quotazione in Borsa (si veda 
il Capitolo 6), certamente meno ‘invasiva’ dal momento che non comporta variazioni 
nella compagine societaria della PMI. 

I ‘basket bond’

Una delle criticità legate ai minibond è la difficoltà nell’attrarre alcune tipologie di inve-
stitori professionali, in particolare stranieri, che tipicamente considerano ticket minimi 
di investimento sopra una certa soglia. La taglia di emissione di un minibond può in-
vece essere anche molto piccola (si veda il Box 1.3). Per rispondere a questo problema, è 
possibile ricorrere alla cartolarizzazione di più titoli, ottenendo uno schema noto con il 
nome di ‘basket bond’. Nella pratica, alcune imprese si accordano per organizzare delle 
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emissioni ‘sincronizzate’ rispetto alle scadenze, le quali vengono sottoscritte interamen-
te da un veicolo di nuova costituzione, che si finanzia a sua volta sul mercato con un’e-
missione di asset backed securities (ABSs) che hanno come sottostante i singoli crediti. 
Gli investitori finali, quindi, acquistano titoli cartolarizzati da un ‘paniere’ diversificato, 
che però riesce a raggiungere una massa critica consistente. è anche possibile creare più 
tranche di ABSs, junior e senior, che possono essere sottoscritte da investitori differenti, 
chiaramente con profili di rischio e rendimento diversi.
Il primo esperimento di questo titolo in Italia è il caso degli ‘hydro-bond’ in Veneto. Nel 
luglio 2014 otto società per azioni a controllo pubblico, titolari del servizio di gestione 
idrica integrata in alcune province nel Veneto e aderenti al consorzio Viveracqua, hanno 
deciso di collocare altrettante emissioni di minibond, poi oggetto di cartolarizzazione. 
Nell’occasione sonoo stati raccolti complessivamente € 150 milioni, utili per finanziare 
interventi di miglioramento delle infrastrutture di acquedotti e depuratori. La finan-
ziaria regionale, Veneto Sviluppo, è intervenuta a parziale garanzia dell’operazione, con 
l’effetto di contribuire a ridurre il costo del capitale. Arranger dell’operazione è stata 
Banca Finint.
In gennaio 2016, una seconda operazione ‘hydro-bond’ è stata condotta da altre quattro  
società del consorzio Viveracqua, più una appartenente al gruppo della prima emissione. 
La raccolta è stata di € 77 milioni.
Nel dicembre 2017 dieci aziende aderenti al progetto ELITE di Borsa Italiana hanno 
costruito un ‘basket-bond’ raccogliendo € 122 milioni. Le emittenti hanno accettato di 
costituire in forma solidale un fondo comune a copertura parziale di eventuali insolven-
ze. Hanno investito nell’operazione la Banca Europea degli Investimenti (BEI), la Cassa 
Depositi e Prestiti e alcuni investitori privati fra cui Zenit SGR e Banca IFIS.
Negli ultimi mesi i progetti di ‘basket bond’ si sono moltiplicati. A inizio 2019 è stato 
collocato il primo Export Basket Bond, un’emissione da € 50 milioni nata dalla carto-
larizzazione di 10 titoli emessi da altrettante società del progetto ELITE, con l’obiettivo 
di finanziare investimenti per l’internazionalizzazione. Non a caso SACE è intervenu-
ta come garante dell’operazione. Nelle scorse settimane è stato lanciato il Basket Bond 
Turismo Veneto Spiagge, un’operazione di cartolarizzazione di minibond short term pro-
mossa da un gruppo di PMI del distretto turistico della costa veneta. Anche Banca Intesa 
Sanpaolo ha annunciato un ambizioso progetto di basket bond che dovrebbe coinvolgere 
200 PMI per una raccolta di € 1 miliardo, in diverse tranche. La Cassa Depositi e Prestiti 
ha in programma interventi massicci in questo ambito (si veda il Box 1.1), alcuni dei 
quali finalizzati a livello regionale.
Riteniamo che questo tipo di operazioni sia utile non solo per diversificare il rischio e 
raggiungere masse critiche interessanti per investitori che difficilmente guarderebbero al 
mondo dei minibond, ma anche per l’aspetto ‘educativo’ legato al coinvolgimento di più 
aziende che decidono in un qualche modo di mettersi in gioco assieme e di presentarsi 
unite davanti al pubblico degli investitori.
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2. Crowdfunding

In questo Capitolo viene approfondito il tema del crowdfunding analizzando la situazio-
ne e le opportunità per il mercato italiano. 
Per i dettagli sui singoli punti trattati nel seguito rimandiamo al Report annuale, dispo-
nibile sul web, pubblicato dall’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano 
(www.osservatoriocrowdinesting.it).

I modelli del crowdfunding

Il crowdfunding viene associato alla ricerca di finanziatori per un’iniziativa attraverso la 
rete Internet, rivolgendo un appello diretto alla ‘folla’ dei web surfer - anche per piccole 
somme considerate singolarmente - invece che ai tradizionali canali intermediati da inve-
stitori professionali quali banche, fondi di private equity e venture capital, business angel. 
La dimensione ‘social’ di Internet consente peraltro di creare un coinvolgimento collet-
tivo dei finanziatori, che interagiscono in rete non solo come fornitori di capitale, ma 
anche come possibili contributori al progetto stesso, nella logica del crowdsourcing. Da 
questo punto di vista il vantaggio del crowdfunding non è legato solo all’opportunità di 
finanziamento, ma anche al possibile valore aggiunto dato dall’azione di marketing e di 
‘validazione-critica’ di un progetto imprenditoriale attraverso la rete.
Esistono numerosi portali dedicati al crowdfunding, dove i proponenti possono presen-
tare (spesso con l’aiuto di supporti multimediali) le campagne di raccolta, che i naviga-
tori di Internet possono comparare, esaminare e decidere se finanziare. 
La raccolta può avvenire secondo un modello ‘all or nothing’ piuttosto che ‘take it all’. Nel 
primo caso il successo della campagna è legato al raggiungimento di un target minimo; 
se non viene raggiunto, i fondi sono restituiti ai contributori; nel secondo caso invece 
tutti i fondi raccolti vengono accettati, indipendentemente dal raggiungimento o meno 
del target.
I portali di crowdfunding si differenziano in funzione delle tipologie di progetti presen-
tati (iniziative di solidarietà, piuttosto che progetti in ambito giornalistico, o sportivo, 
o culturale, piuttosto che progetti imprenditoriali) e possono focalizzare anche su spe-
cifiche aree territoriali. Essi richiedono una commissione sul capitale raccolto ai propo-
nenti, molto variabile in funzione della tipologia di progetto e in genere compresa fra il 
2% e il 10%. 
è prassi distinguerere i seguenti modelli, in funzione della contropartita offerta in cam-
bio del finanziamento:
- donation-based crowdfunding; si tratta di campagne di raccolta in cui non viene offerta 
alcuna ricompensa particolare, e quindi tipicamente mirate a obiettivi di solidarietà, 
cultura, mecenatismo, volontariato, sport;
- reward-based crowdfunding; in tal caso viene offerta una ricompensa di natura non 
monetaria, quale un oggetto o un servizio; spesso la ricompensa è il prodotto stesso che 
si vuole realizzare attraverso la richiesta di finanziamento e in tal senso la colletta assu-
me la forma di una vera e propria pre-vendita (pre-selling) non molto diversa da un’o-
perazione di e-commerce; in assenza di un contratto con valenza commerciale, spetta al 
contributore ‘fidarsi’ rispetto alle promesse offerte dal proponente;
- royalty-based crowdfunding; la ricompensa in tal caso è di natura monetaria e consiste 
in una condivisione dei profitti o dei ricavi associati all’investimento, ma senza alcun 
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titolo di proprietà sul progetto nè di rimborso del capitale;
- crowdinvesting; in tal caso il finanziamento viene effettuato a titolo di investimento, 
cui è associata una remunerazione, che può avvenire con la sottoscrizione di capitale di 
rischio (equity) o di un prestito (lending). Poichè in tal caso si offre un investimento, è 
cruciale che la campagna venga realizzata secondo criteri ortodossi definiti dalle autorità 
di vigilanza.
Per un’impresa, sia essa nascente o già avviata, implementare una campagna di crowdfun-
ding non è un obiettivo da sottovalutare e vanno considerati i rischi di contestazioni e 
responsabilità civili, nonchè eventuali problemi di reputazione. Esistono sul mercato con-
sulenti legali specializzati in questo ambito.
Per quanto riguarda la consulenza specifica sullo sviluppo del progetto, importante per 
la redazione del business plan ma anche per impostare la necessaria attività di marke-
ting multicanale specialmente sui social network, essa viene fornita o dalle piattaforme 
stesse oppure da studi specializzati. Può capitare che vengano coinvolti anche dei periti 
indipendenti, laddove sia opportuno fornire ai finanziatori una valutazione di brevetti, 
marchi o altri asset. 

Reward-based crowdfunding

Le campagne di reward-based crowdfunding sono molto eterogenee e non sempre riguar-
dano iniziative imprenditoriali. Però esistono casi esemplari di progetti di business che 
hanno trovato in questa opportunità un supporto determinante per diventare realtà.
Negli USA sul portale Kickstarter sono ben noti i casi del Pebble Watch (più di $ 40 
milioni raccolti in 3 campagne), Coolest Cooler (un frigorifero da picnic che ha raccolto 
$ 13 milioni), Kingdom Death Monster 1.5 (un gioco di ruolo da tavolo che ha raccolto 
$ 12 milioni). Sempre negli USA sul portale Indiegogo si è distinta la campagna di Flow 
Hive, un’arnia per api innovativa (quasi $ 15 milioni raccolti).
In Europa mancano casi di successo così clamoroso, ma possiamo comunque citare 
esempi di progetti che hanno raccolto cifre significative su portali americani o nazionali. 
In molti casi si tratta di videogiochi o giochi di ruolo da tavolo, ma troviamo anche ini-
ziative imprenditoriali come gli orologi di lusso Filippo Loreti (più di € 9 milioni raccolti 
su Kickstarter), il drone Zano ideato in Galles (2,3 milioni di sterline raccolte sempre su 
Kickstarter), la bicicletta elettrica MATE (un progetto danese finanziato su Indiegogo 
con circa € 6 milioni).
I progetti italiani che hanno raccolto capitale su Kickstarter e Indiegogo sono numerosi. 
Fra quelli più interessanti possiamo citare MUtable 2.0, il tavolo da gioco modulare per 
bambini ideato da Martina Cusano ed Elisa Tattoni (fondatrici di Mukako.com) che 
ha raccolto € 1 milione da 2.639 contributori su Kickstarter. Citiamo poi Goliath, la 
fresatrice robot a controllo numerico per legno ideata da Springa Srl, società spin-off del 
Politecnico di Milano, che ha raccolto più di un milione di dollari sul portale Kickstarter.
Il progetto imprenditoriale che risulta avere raccolto di più su un portale italiano1 di 
reward-based crowdfunding è il Jungle Jacket, una giacchetta per ciclisti (con € 105.760 
incassati nel 2016 sul portale Eppela, grazie anche al supporto di PostePay Crowd). Negli 
ultimi 12 mesi segnaliamo la raccolta promossa dal Covo di Nord Est, un famoso locale 
fra Portofino e Santa Margherita Ligure, devastato dalla mareggiata del 30 ottobre 2018; 
circa 200 finanziatori hanno partecipato con € 63.765 in cambio di inviti ad un party 
esclusivo, consumazioni e ingressi. I fondi saranno utilizzati per la ricostruzione del bar 
e di alcuni impianti.
Nella provincia autonoma di Bolzano, l’associazione degli artigiani Lvh.apa 
Confartigianato Imprese ha promosso il portale Crowdfunding Süd Tirol (Crowdfunding 
Alto Adige), che punta a dare alle imprese ed alle startup locali un palcoscenico sul quale 
presentare le proprie idee ed i propri progetti raccogliendo denaro ma anche suggerimen-
ti e feedback.
Segnaliamo anche l’iniziativa promossa dalla Direzione Industria Artigianato 
Commercio Servizi della Regione Veneto, nell’ambito del progetto Interreg Central 

1 L’elenco di tutti i portali 
di crowdfunding italiani 

nell’ambito reward e 
donation è pubblicato nella 
ricerca annuale di Starteed 

disponibile su 
www.crowdfundingreport.it
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Europe ARTISTIC e in collaborazione con l’incubatore di Rovigo T2i, che mira ad ac-
compagnare un gruppo di startup orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale verso la raccolta di capitale su piattaforme di crowdfunding.
Secondo le nostre stime aggiornate, pensiamo che il contributo finanziario arrivato a 
PMI italiane già costituite da questa forma di crowdfunding si possa aggirare intorno a € 
8,5 milioni, con un flusso annuale intorno a € 1,5 milioni che si manterrà stabile.

Equity crowdfunding: le ‘regole del gioco’

L’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. 179/2012 (‘Decreto Sviluppo-
bis’) convertito nella Legge 221/2012. L’intento di policy è stato dichiaratamente quello 
di introdurre la raccolta di capitale di rischio attraverso Internet con il fine di favorire la 
nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative. Lo stesso Decreto ha introdotto altre 
innovazioni significative quali lo status della startup innovativa e le semplificazioni che 
hanno dato il via all’industria dei minibond.
Il D.L. 179/2012 interveniva all’art. 30 modificando il Testo Unico della Finanza (TUF, 
nella parte che disciplina le offerte pubbliche) e poneva alcuni paletti specifici per l’equity 
crowdfunding all’italiana:
1.  la raccolta deve essere effettuata attraverso portali Internet gestiti da imprese di inve-
stimento e banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che hanno comunicato 
alla CONSOB, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione 
di un portale (sezione ‘speciale’ del registro) nonchè da soggetti autorizzati in base a 
determinati requisiti e iscritti in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB (sezione ‘or-
dinaria’ del registro), a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti 
la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale 
esclusivamente a banche e imprese di investimento;
2.  le campagne dovevano essere proposte da imprese che si qualificano come startup 
innovative e devono riguardare titoli partecipativi del capitale; tale vincolo è stato però 
progressivamente eliminato nel corso del tempo aprendo il mercato prima alle ‘PMI in-
novative’2 e oggi a tutte le PMI;
3.  l’ammontare dell’offerta non deve superare i limiti stabiliti dalle normative, ovvero 
nel caso specifico € 8 milioni.
Il Regolamento operativo CONSOB è stato pubblicato nel giugno 2013; esso declinava al-
cuni principi rilevanti relativi ai requisiti dei gestori dei portali, al processo autorizzati-
vo, alle regole di condotta e all’informativa minima da fornire agli investitori potenziali, 
soprattutto sui possibili rischi. Inoltre il Regolamento stabilisce che una quota almeno 
pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori ‘professionali’ 
ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, incu-
batori di startup innovative, con l’obiettivo di fornire ai piccoli investitori un minimo se-
gnale sulla qualità dell’emittente; successivamente fra gli investitori ‘eleggibili’ sono stati 
considerati anche quelli classificati ‘su richiesta’ ai sensi della disciplina MiFID dall’in-
termediario di cui sono clienti, nonchè gli investitori ‘seriali’ nel crowdfunding (quali ad 
esempio i business angels) o persone fisiche con esperienza di amministratori in startup 
o PMI innovative; inoltre è stato definito che la soglia del 5% può scendere al 3% per le 
offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio 
e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta.
La normativa prevede un obbligo per le emittenti di inserire nei propri statuti o atti 
costitutivi misure idonee a garantire all’investitore una wayout nel caso i cui i soggetti 
controllanti cedano il controllo dell’azienda, ovvero di clausole di tag along (che consen-
tono agli investitori di cedere le loro quote insieme a chi vende) o di recesso. Deve essere 
previsto anche il diritto di revoca dell’ordine di sottoscrizione per gli investitori, nel caso 
di fatti nuovi avvenuti durante il periodo di offerta, da esercitarsi entro 7 giorni.
Il successivo D.L. 3/2015 ha introdotto l’opzione del regime di dematerializzazione di 
quote e azioni per PMI e startup innovative gettando le premesse per lo sviluppo di un 
mercato secondario delle quote sottoscritte in crowdfunding. 

2 Per la definizione di 
‘startup innovative’ e ‘PMI 
innovative’ si rimanda ai 
siti Internet http://startup.
registroimprese.it e http://
startup.registroimprese.it/
pminnovative
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Sito web Società gestore Data autorizzazione

Unicaseed.it Unica SIM Sezione speciale

Tifosy.com Tifosy Limited Sezione speciale

Starsup.it Starsup Srl 18/10/2013

Actioncrowd.it Action crowd Srl 26/2/2014

200crowd.com The Ing Project Srl 18/6/2014

Nextequity.it Next equity crowdfunding marche Srl 16/7/2014

Crowdfundme.it Crowdfundme Srl 30/7/2014

Muumlab.com Muum lab Srl 6/8/2014

Mamacrowd.com Siamosoci Srl 6/8/2014

Fundera.it Fundera Srl 10/9/2014

Ecomill.it Ecomill Srl 29/10/2014

Wearestarting.it Wearestarting Srl 16/12/2014

Backtowork24.com Backtowork24 Srl 14/1/2015

Investi-re.it Baldi Finance SpA 28/1/2015

Crowd4capital.it Roma Venture Consulting Srl 8/10/2015

Opstart.it Opstart Srl 11/11/2015

Cofyp.com Cofyp Srl 14/4/2016

Clubdealonline.com Clubdeal Srl 8/3/2017

Walliance.eu Walliance Srl 30/3/2017

Europacrowd.it Europa HD Srl 7/6/2017

Ideacrowdfunding.it Idea Crowdfunding Srl 29/11/2017

Thebestequity.com Gamga Srl 14/3/2018

Leonardoequity.com Management Capital Partner Srl 17/4/2018

Concreteinvesting.com Concrete Srl 24/4/2018

It.lita.co 1001Pact Italy Srl 31/5/2018

Lifeseeder.com Lifeseeder SpA 28/6/2018

Extrafin.it Extrafin Srl 5/7/2018

Crowdinvestitalia.it Crowdinvest Srl 10/7/2018

House4crowd.com 4Crowd SpA 17/7/2018

Doorwayplatform.com Doorway Srl 28/11/2018

Buildaround.eu Build Around Srl 12/12/2018

Startfunding.it Start Funding Srl 4/6/2019

Forcrowd.it Forcrowd Srl 12/6/2019

Gopmi.it Gopmi Srl 19/6/2019

Crowdkasse.it Local Crowdfunding Network Srls 3/7/2019

Crewfunding.it Crewfunding Srl 17/7/2019

Mybestinvest.it Meridian 180 Srl 18/9/2019

Hensoo.it Wedeal Srl 31/10/2019

Un elemento rilevante per il mondo dell’equity crowdfunding in vigore da gennaio 2019 è 
stato l’innalzamento al 40% delle aliquote per le detrazioni fiscali (per le persone fisiche) 
e delle deduzioni (per le persone giuridiche) a favore di chi investe nel capitale di rischio 
di startup e PMI innovative.  
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) è la possibilità per i 
portali di equity crowdfunding autorizzati di collocare obbligazioni emesse da PMI “agli 
investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate 
dalla Consob (...) in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta 
del capitale di rischio”. Il 18 ottobre 2019 Consob ha pubblicato una nuova edizione del 

Tabella 2.1
I portali autorizzati da 

CONSOB a proporre 
campagne di equity 

crowdfunding in Italia 
alla data del 31 ottobre 

2019
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Regolamento che esplicita le regole per l’offerta di strumenti di debito da parte delle of-
ferenti e la possibilità per i gestori di portali di crowdfunding di predisporre una bacheca 
elettronica per dare modo agli utenti di pubblicare manifestazioni di interesse di vendita 
o acquisto relative a strumenti oggetto di campagne già concluse. 
Alla data del 31 ottobre 2019 in Italia risultavano autorizzati da CONSOB ben 38 por-
tali di equity crowdfunding. Di questi (si veda la Tabella 2.1) 36 sono iscritti alla sezione 
‘ordinaria’ mentre solo 2 (Unicaseed.it e Tifosy.com) sono iscritti alla sezione ‘speciale’. 
è interessante osservare che quattro piattaforme fra quelle autorizzate (Walliance, 
Concreteinvesting, House4crowd e Build Around) si propongono specificatamente su 
iniziative nell’ambito del real estate.

Equity crowdfunding: i numeri in Italia

Alla data del 30 giugno 2019 l’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano 
aveva censito 401 campagne3 di equity crowdfunding sui portali autorizzati, di cui ben 
170 relative agli ultimi 12 mesi. In totale il capitale effettivamente raccolto in Italia fino 
al 30/6/2019 attraverso l’equity crowdfunding ammonta a € 82,27 milioni (con un incre-
mento totale complessivo negli ultimi 12 mesi pari a € 49 milioni, flusso più che doppio 
rispetto a quello registrato nel periodo precedente). Come evidenzia la Figura 2.1, la cre-
scita annuale è stata molto sostenuta nel corso del tempo. I portali che avevano raccolto 
più fondi fino al 30/6/2019 erano Mamacrowd (€ 21,96 milioni), Crowdfundme (€ 14,96 
milioni) e Walliance (€ 11,11 milioni).
Possiamo anticipare che nel mese di ottobre il controvalore ha superato la soglia di € 100 
milioni, grazie in particolare a due motivi: (1) lo sviluppo sostenuto del mercato delle 
operazioni immobiliari (real estate crowdfunding), (2) il contributo di alcune campa-
gne di grande successo, che hanno raccolto singolarmente almeno € 2,5 milioni (Sixth 
Continent Europe Srl, Startupitalia! Srl e innovative-RFK SpA). 
Tenendo conto delle ‘regole del gioco’ presentate nelle pagine precedenti, si nota che tutte 
le campagne sono presentate da PMI.
La Figura 2.2 evidenzia il flusso temporale delle campagne concluse. Risulta evidente la 
continua crescita del mercato negli ultimi anni; nel 2018 sono state ben 115 le campagne 
chiuse con successo, mentre nel primo semestre del 2019 si contano 66 offerte chiuse 
positivamente, più altre 37 ancora aperte al 1 luglio.
La Tabella 2.2 mostra le statistiche sulle 401 offerte pubblicate, rispetto al target di rac-
colta. Esso è definito come l’obiettivo di raccolta riportato nei documenti messi a dispo-

3 A queste campagne si 
sommano 12 operazioni 
condotte sul portale 
Clubdealonline.com che 
è aperto solo a iscritti che 
pagano una quota annuale di 
adesione.

Figura 2.1
Flusso di raccolta 
annuale delle 261 
campagne di equity 
crowdfunding chiuse con 
successo. 
Valori in € milioni. 
L’anno di riferimento è 
quello di chiusura della 
campagna
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sizione dei navigatori di Internet sul portale. Poichè l’operazione di raccolta si configura 
a tutti gli effetti come un aumento di capitale, la raccolta deve essere necessariamen-
te compatibile con la delibera di aumento di capitale. La prassi per molte emittenti è 
quella di approvare un aumento di capitale con l’esclusione del diritto di opzione per i 
soci esistenti, che prevede una parte ‘inscindibile’ e una parte ‘scindibile’. Ciò consente 
all’impresa di definire una soglia minima al di sotto della quale la raccolta di capitale 
effettuata sul web è inefficace (appunto la parte ‘inscindibile’) e una soglia massima di 
raccolta (fino a saturare la quota ‘scindibile’). Ciò implica che la raccolta effettiva può 
essere compresa fra una soglia minima e una soglia massima. Vi sono però alcune ope-
razioni in cui l’aumento di capitale destinato alla ‘folla’ di Internet era tutto scindibile: 
in tal caso la campagna è stata chiusa positivamente anche con bassi importi di raccolta. 
Abbastanza raramente ormai le campagne prevedono un aumento di capitale inscindi-
bile, in cui quindi la raccolta - se chiusa con successo - non può che essere esattamente 
uguale al target.
Sono state distinte le operazioni che riguardano investimenti immobiliari da tutte le 
altre perchè, come si evidenzia, l’importo medio è decisamente diverso.

Target di raccolta medio Quota del capitale offerta (%)

Tutto il campione (progetti non immobiliari) € 191.956 10,4%

Tutto il campione (progetti immobiliari) € 664.231 -

  2018 (progetti non immobiliari) € 182.477 7,4%

  2018 (progetti immobiliari) € 500.000 -

  2019 (primo semestre, progetti non immobiliari) € 139.027 6,5%

  2019 (primo semestre, progetti immobiliari) € 927.000 -

La Tabella 2.2 evidenzia che il target di raccolta medio per le offerte censite è stato pari 
a € 191.956 per i progetti non immobiliari e € 664.231 per quelli immobiliari.La quota 
del capitale offerta in cambio del denaro raccolto (in corrispondenza del target definito 
prima) è in media4 pari al 10,4%. Tutte e due le statistiche risultano in progressiva dimi-
nuzione nel corso del tempo. Va sempre notato che la frazione del capitale effettivamente 
ceduta in caso di successo dell’operazione può variare rispetto a quanto riportato dalla 
statistica, in funzione del capitale effettivamente raccolto, che per i motivi prima descrit-
ti può essere inferiore o superiore al target.
Nel 27% delle campagne proposte l’offerta riguardava quote ordinarie (con diritti patri-

Tabella 2.2
Statistiche sulle offerte 
di equity crowdfunding 

presentate da PMI 
italiane alla data del 30 

giugno 2019

4 In questa statistica 
escludiamo le campagne 

immobiliari in quanto sono 
spesso promosse da veicoli 
di investimento senza asset 

di bilancio significativi pre-
offerta.
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moniali e di voto del tutto identici a quelle dei soci fondatori), nel 10% solo azioni non 
votanti e nel 59% dei casi le quote erano non votanti per chi investiva importi ridotti, e 
votanti per chi investiva di più. Negli altri casi troviamo situazioni più specifiche come 
l’offerta di titoli votanti, ma con caratteristiche di privilegio diverse rispetto alle ordina-
rie, o con diritto di voto limitato. 
L’importo minimo di investimento deciso per le diverse campagne è abbastanza etero-
geneo: nel 6% delle campagne la soglia minima per le persone fisiche era molto bassa e 
inferiore a € 100; il gruppo più numeroso (il 52%) comprende le campagne con importo 
minimo compreso fra € 101 e € 499,99. Abbiamo poi il 34% delle campagne in cui la 
soglia minima era compresa fra € 500 e € 1.000. Nell’1% delle campagne la soglia era 
addirittura superiore a € 5.000.   
Fra le 401 campagne censite, al 30 giugno 2019 364 erano state chiuse. Di queste, ben 261 
(il 71,7%) si sono finalizzate con il raggiungimento del target minimo (e con l’indispensa-
bile requisito di coinvolgere un investitore ‘professionale’ per almeno il 5% della raccolta), 
le altre (il 28,3%) si sono chiuse senza successo. La percentuale di successo continua a 
migliorare nel corso del tempo. 
Un ultimo parametro interessante relativo alle campagne chiuse con successo è il nume-
ro di investitori effettivi registrati al termine della raccolta. Il valore medio è pari a 86,5 
nuovi soci.  

Equity crowdfunding: le PMI emittenti

Le imprese che sono state protagoniste delle 401 campagne censite sono in realtà 369, 
poichè abbiamo diversi casi di emittenti che hanno condotto più campagne in momenti 
successivi, sullo stesso portale o su portali diversi. Queste ultime si suddivisono in:
-  293 startup innovative (pari al 79,4% del campione), di cui 280 Srl, 8 SpA, 4 società 
agricole e una società estera che ha iscritto la sua branch italiana all’albo apposito; 
-  37 PMI innovative (pari al 10,0% del campione), di cui 33 Srl e 4 SpA;
-  31 PMI (pari all’8,4% del campione), tutte Srl tranne una, che hanno approfittato 
dell’estensione attuata dalla Legge di Stabilità per il 2017 alle piccole e medie imprese 
dell’opportunità dell’equity crowdfunding;
-  8 veicoli di investimento in altre imprese (2,2% del campione). 
Nonostante l’estensione della normativa a tutte le PMI, si evidenzia che il mercato con-
tinua ad essere dominato dalle startup innovative, anche se le altre tipologie di aziende 
conquistano gradualmente terreno. 

Figura 2.3
Localizzazione geografica 
delle 369 imprese 
protagoniste di una 
campagna di equity 
crowdfunding su portali 
autorizzati da CONSOB 
fino al 30/6/2019

146

36
30 27 25

17 17
13 12 11 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1

64

13
17

11 12
4 5 7 6

2 3 4 1 2 1 2 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Totale Ultimi 12 mesi



 
QUADERNO DI RICERCA: LA FINANZA ALTERNATIVA PER LE PMI IN ITALIA
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

24

CrowdfundingCapitolo 2

La Figura 2.3 riporta la distribuzione geografica delle emittenti: al primo posto trovia-
mo la Lombardia, con 146 imprese (pari al 39,6% del totale; seguono Lazio a quota 36 
e Emilia Romagna con 30 imprese). Nel Mezzogiorno spicca la Puglia con 17 emittenti. 
Appare ‘sottopesato’ rispetto alla rilevanza economico-produttiva il Veneto, con solo 12 
emittenti.  
La Figura 2.4 disaggrega il campione delle emittenti guardando al codice ATECO prin-
cipale registrato. Chiaramente l’evidenza è condizionata dallo status dominante di star-
tup innovative: abbiamo ben 155 imprese sotto il codice J (servizi di informazione e 
comunicazione) e 59 riconducibili al codice M (attività professionali e scientifiche). Le 
attività manifatturiere (codice C) non sfigurano con 47 emittenti. 

Valore 
medio

Valore 
mediano

Valore 
minimo

Valore 
massimo

Patrimonio netto pre-offerta € 115.804 € 25.000 - € 555.372 € 4.521.847

Età 3,0 2,0 Zero 30,0

Fatturato da ultimo bilancio disponibile € 346.955 € 43.875 Zero € 50.214.561

Utile netto da ultimo bilancio disponibile - € 51.320 - € 20.003 - € 3.115.804 € 4.076.692

Numero di soci pre-offerta 6,2 4,0 1,0 79,0

Valutazione pre-money implicita € 1.509.098 € 1.500.015 € 10.000 € 43.478.261

La Tabella 2.3 riporta alcune statistiche sui dati di bilancio per il campione, escludendo 
le società immobiliari e i veicoli di investimento. Si noti che molte aziende erano al loro 
primo anno di attività, quindi per questi casi non esiste un bilancio già depositato e il 
valore contabile di fatturato e di utile netto annuali al momento della campagna risulta 
pari a zero. è interessante vedere i dati relativi al fatturato mediano (€ 43.875) e all’età 
(in media 3,0 anni), che confermano lo status dominante di imprese startup. Le aziende 
con utile di bilancio positivo sono poche (meno della metà) e anzi le perdite sono spesso 
abbastanza consistenti. 
La Tabella 2.3 riporta anche il dato sul numero di soci prima della campagna di crowdfun-
ding. Il valore medio è pari a 6,2, quello mediano è uguale a 4,0. Un parametro inte-
ressante infine è la valutazione pre-money implicita nelle condizioni dell’offerta5; come 
anticipato nelle pagine precedenti, una volta definiti l’aumento di capitale previsto e la 
quota del capitale offerta, è facile risalire alla valutazione implicita che viene attribuita 
all’impresa. 

Tabella 2.3
Statistiche sulle imprese 

che hanno promosso 
campagne di equity 
crowdfunding sulle 

piattaforme autorizzate 
da CONSOB fino al 30 

giugno 2019.
Sono esclusi i veicoli di 

investimento e le imprese 
immobiliari

5 Per le imprese che hanno 
condotto più round vengono 

considerati i parametri 
relativi alla prima offerta in 

ordine di tempo. 
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Per fare un esempio, se a fronte di una raccolta target pari a € 100.000 viene offerto il 
20% del capitale post-offerta, si deduce che stiamo valutando l’impresa, comprendendo 
il capitale raccolto (ovvero post-money), € 500.000 e quindi la valutazione pre-money 
implicita, senza considerare la liquidità raccolta, è pari a € 400.000. Ebbene, le statistiche 
(che escludono i veicoli di investimento e le società del comparto immobiliare) mostrano 
una valutazione media implicita decisamente elevata, considerando che stiamo parlando 
molto spesso di startup innovative (il valore medio è circa € 1,5 milioni, quello mediano 

Figura 2.5
Obiettivi di investimento 
citati dalle imprese 
protagoniste di una 
campagna di equity 
crowdfunding su portali 
autorizzati da CONSOB 
fino al 30/6/2019

3MG Srl
La società 3MG Srl opera da diversi anni nel settore del real estate ed ha come obbiettivi quelli 
di ristrutturare immobili, metterli a reddito attraverso affitti brevi ed in seguito venderli tramite 
l’innovativo sistema della fractional ownership: una modalità attraverso cui differenti soggetti 
terzi acquistano quote di un asset (solitamente dal valore significativo).
L’azienda ha lanciato una campagna di equity crowdfunding a servizio di un progetto che preve-
deva l’acquisto da un’asta, la ristrutturazione e la successiva messa a reddito di 4 immobili situati 
all’interno dello Smeralda Village a Porto Rotondo, in Sardegna. L’operazione, della durata di 
30 mesi, si prefigge di ottenere un ROI annualizzato dell’11,13% e nel giugno 2019 ha raccolto 
oltre € 1,3 milioni sul portale Walliance. Gli investitori potevano contribuire partendo da una 
sottoscrizione di € 1.000, con l’assegnazione di quote non votanti e con particolari diritti nella 
distribuzione degli utili. 

Memento Srl
Fondata a Milano nel 2017 da Eugenio Muraro, Memento Srl è una startup innovativa che ha 
ideato una bevanda naturale, senza zucchero, senza alcol, senza glutine e vegan, utilizzando solo 
acque aromatiche distillate provenienti da piante del Mediterraneo. Il progetto ha vinto il primo 
premio come Best EMBA Project Work nel 2017, assegnato da MIP Graduate School of Business 
del Politecnico di Milano. 
MeMento è un prodotto analcolico nell’ambito della miscelazione dei cocktail che si rivolge ad 
un target premium. Per finanziare l’avvio della commercializzazione, nell’aprile 2019 la società 
ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale Crowdfundme.it, target di raccolta 
€ 100.000 in cambio del 9,09% del capitale. A chi contribuiva con almento € 15.000 erano offerte 
quote votanti, agli altri erano riservate quote non votanti (il chip minimo era € 250). La raccolta 
è stata di € 143.900, con 119 sottoscrizioni. “Il successo della campagna - commenta Eugenio 
Muraro - è stato per noi un importante segnale di fiducia del mercato verso il prodotto nonchè 
un formidabile elemento di marketing”.

Box 2.1
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è molto simile. Due terzi delle emittenti esprimevano una valutazione prima della rac-
colta superiore a un milione di euro; in alcuni casi il valore era superiore a € 10 milioni. 
La Figura 2.5 riporta la frequenza delle tipologie di investimento che si volevano finan-
ziare attraverso la raccolta di capitale nelle aziende. Nella maggioranza dei casi, le cam-
pagne erano mirate a finanziare lo sviluppo dell’area marketing (55%). Nel 33% dei casi 
l’obiettivo era lo sviluppo di una piattaforma IT o di un’app; segue a poca distanza finan-
ziare un investimento in ricerca e sviluppo o innovazione (31%). Nel 28% del campione 
occorreva finanziare un investimento produttivo e l’espansione commerciale era una 
determinante importante nel 25% dei casi.
Dopo la campagna di raccolta, i dati dall’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico 
di Milano mostrano una crescita del volume d’affari quasi sempre sotto i target definiti 
nel business plan iniziale. Diverse imprese sono tornate sul mercato per una seconda 
campagna di raccolta di equity crowdfunding o per collocamenti privati. Nel corso degli 
ultimi 12 mesi si cominciano a registrare i primi casi di emittenti che hanno chiuso le 
attività con una liquidazione a valle della raccolta (5 imprese fino al 30/6/2019) ma anche 
le prime exit (2 società immobiliari che avevano terminato il progetto e rimborsato gli 
investitori, 2 imprese acquisite da investitori esterni, 1 quotazione in Borsa).

Lending-based crowdfunding (social lending)

I primi operatori di lending crowdfunding in Italia furono autorizzati ad operare da 
Banca d’Italia come intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario ed ero-
gavano prestiti esclusivamente a persone fisiche. Successivamente, l’entrata in vigore del 
D.L. 11/2010, attuativo della Direttiva Europea 2007/64/EC (Payment Service Directive), 
consentì a Banca d’Italia di meglio definire il contesto normativo inquadrando le piatta-
forme di lending crowdfunding sotto il ‘cappello’ degli Istituti di Pagamento (ex art. 114 
septies del Testo Unico) incentivando la creazione di una nuova categoria di operatori, 
anche provenienti da settori non finanziari, attivi nell’esecuzione di ordini di pagamento. 
Gli Istituti di Pagamento sono tenuti a rispettare alcune delle disposizioni previste dal 
Codice Civile, dal TUB, dalla Delibera 1058 del 19/7/2005 del Comitato Interministeriale 
per il Credito e Risparmio (CICR) e dalle Disposizioni Generali di Vigilanza per gli 
Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d’Italia, rispetto al capitale minimo e patri-
monio di vigilanza della società, alla struttura organizzativa (con controlli di primo, 
secondo e terzo livello), ai requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza di 
amministratori e sindaci. La Banca d’Italia vigila costantemente su tali operatori.
Nel mese di novembre 2016, sempre Banca d’Italia - dopo una consultazione durata un 
anno - ha pubblicato un nuovo provvedimento (Delibera 584/2016) recante disposizioni 
per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, con l’obiettivo di fornire 
una prima cornice regolamentare alle forme di finanziamento alternative al tradizionale 
canale bancario. Il documento nella sezione IX identifica esplicitamente la filiera del 
‘social lending’ ovvero lending based crowdfunding, finanziato da una pluralità di pre-
statori privati (piccoli risparmiatori o investitori istituzionali). L’attività del gestore del 
portale, viene specificato nel documento, è autorizzata, qualora sia inquadrabile come 
prestazione di servizi di pagamento, mentre dal punto di vista del prenditore di fondi 
viene autorizzata la raccolta di fondi quando prenditori e finanziatori sono in grado di 
incidere sulle clausole contrattuali facendo valere il proprio potere negoziale nell’ambito 
di una trattativa personalizzata. L’Autorità di vigilanza raccomanda comunque di fissare 
un limite massimo ammissibile nell’investimento sui portali da parte dei privati, per 
non configurare l’esercizio abusivo dell’attività bancaria.
Dal punto di vista contrattuale il rapporto fra il prestatore e il soggetto finanziato si 
configura ai sensi degli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile come un ‘contratto di 
mutuo’ per mezzo del quale una parte mette a disposizione dell’altra somme di denaro 
con la promessa da parte di quest’ultima di eseguirne il rimborso entro un certo periodo 
di tempo. Il portale offre un contratto di servizi di pagamento ‘a distanza’ che sottoscrive 
con entrambi i partecipanti all’operazione di finanziamento.
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Benchè spesso si utilizzino i termini ‘peer-to-peer lending’ (P2P lending) e ‘social lending’ 
come sinonimo del lending crowdfunding, occorre sottolineare che i modelli di business 
utilizzati dalle piattaforme possono essere diversi. Due sono quindi i modelli dominanti 
attualmente nel mercato, descritti dalla Figura 2.6: quello ‘diffuso’ e quello ‘diretto’. 
Il modello diffuso prevede un ruolo attivo della piattaforma sia nel selezionare le richie-
ste di credito fra tutte quelle pervenute, sia nel decidere l’allocazione del capitale inve-
stito. I prestatori mettono a disposizione della piattaforma una certa somma di denaro, 
fornendo alcune indicazioni rispetto all’importo prestabilito, al tasso di interesse atteso 
ed al risk appetite, ovvero al profilo rischio-rendimento ritenuto soddisfacente. è la piat-
taforma stessa ad allocare automaticamente il denaro fra i progetti ritenuti ammissibili, 
secondo i criteri indicati dai prestatori. I rimborsi del capitale nonchè gli interessi pagati 
ogni mese vengono automaticamente reinvestiti, a meno che il prestatore non dia dispo-
sizioni diverse. Egli in alcuni casi può chiedere di incidere maggiormente nella scelta dei 
prestiti, in funzione del profilo scelto.
Il vantaggio di questo modello per il richiedente consiste nella certezza di avere in poco 
tempo la disponibilità del denaro, una volta che la pratica è stata accettata, poichè la piat-
taforma ha già richiesto i fondi ai prestatori. I richiedenti infatti ricevono una proposta 
dalla piattaforma rispetto al tasso di interesse previsto (il TAN, tasso annuo nominale, 
e opportunamente il TAEG, tasso annuo effettivo globale), che comprende la remunera-
zione netta per il prestatore, più un margine per la piattaforma e un secondo eventuale 
margine che va a finanziare un fondo di sicurezza a tutela dei crediti non rimborsati. 
Il modello diretto (si veda sempre la Figura 2.6) consente all’investitore connesso via 
web di visualizzare in modo trasparente l’identità del richiedente e di scegliere a chi 
effettivamente prestare denaro, valutando il rapporto fra rischio e tasso di interesse pro-
messo. Temporalmente - a differenza del modello precedente - il processo comincia dai 
richiedenti, che sono soggetti alla valutazione di rischio della piattaforma (con criteri 
analoghi a quelli sopra esposti). Sono poi gli investitori a scegliere se e quanto investire 
nelle diverse campagne di raccolta.  
Dal 2018 i proventi da investimento nel ‘social lending’ ottenuti da persone fisiche scon-
tano la ritenuta a titolo definitivo con aliquota 26%, come già accade per altri proventi 
finanziari quali dividendi e cedole di obbligazioni. 
Alla data del 30 giugno 2019 risultavano operative sul mercato italiano sette piatta-
forme di lending crowdfunding aperte alle PMI, aventi stabile organizzazione sul ter-
ritorio: BorsadelCredito.it, October, Prestacap, The Social Lender, Housers, Trusters e 
Rendimento Etico. Le ultime 3 citate sono specificatamente dedicate al business nel com-

Figura 2.6
I modelli del lending 
crowdfunding
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parto immobiliare. Non va dimenticato che esistono poi altri portali che, pur con sezioni 
in lingua italiana, non risultano avere stabili organizzazioni sul suolo nazionale. Inoltre 
esistono anche portali che gestiscono finanziamenti a singole persone fisiche, ma non 
sono oggetto di interesse in questo quaderno di ricerca.
La Tabella 2.4 riporta l’elenco delle piattaforme, indicando le società che li gestiscono.

Sito web Società gestore Qualifica

BorsadelCredito.it Business Innovation Lab SpA / 
Mo.Net SpA / Art SGR SpA

Istituto di pagamento / Società di 
Gestione del Risparmio

Housers.com/it Housers Global Properties PFP, SL /
Lemon Way SA

Agente istituto di pagamento

It.october.com October Italia srl /
October SA

Agente istituto di pagamento

Prestacap.com iBondis Limited Istituto finanziario

Rendimentoetico.it Rendimento etico Srl / 
Lemon Way SA

Agente istituto di pagamento

Thesociallender.it The Social Lender Srl
/ Lemon Way SA

Agente istituto di pagamento

Trusters.it Truster Italia Srl /
Lemon Way SA

Agente istituto di pagamento

Risultano in fase di avvio una piattaforma verticale specializzata sui progetti energetici 
(Ener2Crowd.com) e due piattaforme in ambito immobiliare (Re-Lender e Recrowd).
La Figura 2.7 riporta i dati sull’erogato dalle piattaforme, finanziato sia da investitori 
retail sia dagli istituzionali, evidenziando anche il contributo fino al 30/6/2019.
Il valore cumulato complessivo risulta pari a € 156,3 milioni, con un contributo dell’ul-
timo anno pari a € 84,2 milioni (+88% rispetto al periodo precedente). BorsadelCredito.
it è attualmente in testa con € 64,0 milioni, seguono October (che però primeggia negli 
ultimi 12 mesi) e Prestacap. Molto più staccati gli altri player, partiti di recente.
Nel seguito descriviamo le caratteristiche delle singole piattaforme.

BorsadelCredito.it
BorsadelCredito.it è la piattaforma gestita da un gruppo societario, avente come holding 
Business Innovation Lab Srl che controlla al 100% Art SGR SpA (autorizzata a gestire 
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fondi alternativi di investimento riservati ad investitori professionali) e Mo.Net SpA, 
iscritta all’Albo degli istituti di pagamento autorizzati da Banca d’Italia. 
BorsadelCredito.it accetta richieste di credito da parte di attività imprenditoriali residenti 
in Italia, con almeno 12 mesi di attività alle spalle (e quindi la disponibilità di almeno un 
bilancio) e un fatturato non inferiore a € 50.000. Non devono esserci pregiudiziali gravi 
nè sull’azienda nè sul titolare o sui principali esponenti, che possano denotare un rischio 
per i prestatori, come ad esempio protesti, finanziamenti non rimborsati, ipoteche, pi-
gnoramenti. La scadenza del prestito è in genere compresa fra 1 mese e 60 mesi. Nelle 
scadenze fino ai 12 mesi è possibile anche optare per un rimborso bullet in unica soluzio-
ne alla scadenza piuttosto che per il rimborso rateale mensile e ammortamento francese. 
Il tasso annuo nominale (TAN) varia attualmente fra il 3,4% e il 7,4% cui si sommano 
una commissione di garanzia che varia fra 0,4% e 9%, e costi di istruttoria compresi fra 
2% e 4%. I versamenti per il pagamento della quota capitale e della quota interessi sono 
mensili e scontano un costo di € 2. Nessuna garanzia reale o attraverso strumenti finan-
ziari a deposito viene richiesta (in alcuni casi vengono richieste delle garanzie personali) 
e non vi sono altre commissioni; non viene richiesta l’apertura di un nuovo conto cor-
rente, ma l’addebito viene eseguito su quello già esistente dell’azienda. Il finanziamento 
(anche solo richiesto) viene segnalato ai sistemi di informazioni creditizie.
Il workflow di valutazione delle domande di credito per BorsadelCredito.it è semi-auto-
matico: una prima fase di valutazione avviene automaticamente attraverso una serie di 
parametri oggettivi, che vengono trasmessi via web dall’imprenditore/persona fisica in 
pochi minuti; dopo questo primo passo (che permette un’importante scrematura delle 
richieste e avviene in meno di un giorno lavorativo) avviene una seconda valutazione, 
che viene condotta dal personale della piattaforma, attingendo a database vari offerti da 
credit bureau come Experian, ai social big data e avvalendosi della collaborazione, per 
quanto riguarda il rating, di agenzie esterne come Cerved o Crif. Ad esempio, fra i pa-
rametri che vengono considerati per le imprese si annoverano: la qualità della presenza 
dell’azienda su Internet e sui social network, l’organizzazione dell’azienda, la qualità del 
progetto imprenditoriale. I richiedenti che superano entrambi le fasi, secondo dati forni-
ti dal portale, sono fra il 5% e il 10%. La pratica viene poi finalizzata interamente online, 
attraverso firma digitale, intervista telefonica e identificazione a distanza.
BorsadelCredito.it carica sui prestatori delle commissioni che decrescono percentualmente 
con l’aumentare dell’importo investito ma sono spesso operative delle promozioni. Inoltre, 
per tutti i prestatori è attivo un fondo di protezione finanziato direttamente dai richiedenti.
I prestiti erogati dal portale sono stati 712 fino a giugno 2019 (di cui 230 erogati negli ultimi 
12 mesi); le aziende finanziate sul portale operano in prevalenza nei servizi (26%), nel com-
mercio al dettaglio (18%) e nei trasporti/distribuzione (17%). La Regione più rappresentata 
è la Lombardia, con 214 prestiti, seguita dalla Campania (134) e dal Lazio (76).
Negli ultimi mesi, il portale ha lavorato sull’offerta di linee di credito specifiche per alcune 
filiere, come quella degli Amazon seller, del supply chain finance e delle farmacie. Va sotto-
lineata anche l’iniziativa, lanciata nell’aprile 2019 in collaborazione con Confidi Systema! 
e Prader Bank, di un fondo di credito destinato a finanziare il direct lending a favore delle 
micro e piccole imprese.
Secondo le statistiche diffuse dal portale alla data del 30 giugno 2019, il rendimento offerto 
agli investitori al netto dei prestiti in sofferenza (finora comunque coperti dal fondo di 
protezione) è stato pari al 4,81%.

Housers
Questa piattaforma era nata inizialmente con un modello ibrido offrendo sia investi-
menti in equity che lending, ma dal maggio 2017 ha deciso di concentrarsi esclusiva-
mente nel settore del lending. La piattaforma ha iniziato proponendo investimenti im-
mobiliari nelle principali città spagnole come Barcellona o Madrid e successivamente 
ha allargato la propria offerta anche ad altri paesi europei. Nell’aprile 2017 Housers è 
entrata nel mercato italiano costituendo Housers RE Italy Srl ed aprendo la propria piat-
taforma agli investitori italiani; nell’agosto dello stesso anno ha aperto gli investimenti 
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anche al Portogallo. In questo modo Housers è diventata la prima piattaforma europea 
del suo genere ad operare in diversi paesi. 
Con un totale di 109.000 utenti registrati a livello europeo, fino a giugno 2019 la piatta-
forma ha finanziato centinaia di progetti per un totale raccolto pari a più di € 88 milioni.
Sulla piattaforma sono disponibili 3 diversi tipi di investimenti: 
-  “Risparmio”: sono prestiti a lungo termine (da 5 a 10 anni) con interessi concordati 
e composti ogni mese; i rendimenti finali derivano dagli affitti percepiti e dalla vendita 
dell’immobile, che può generare un upside;  
-  “Investimento”: si tratta di prestiti partecipativi a breve termine (12-24 mesi) per la ri-
strutturazione o costruzione di immobili per la vendita. Non prevedono interessi mensi-
li e alla fine della durata dell’investimento si riceve una quota della plusvalenza generata 
dall’immobile, compartecipando quindi al rischio del progetto;
- “Tasso fisso”: prestiti concessi a medio termine (12-36 mesi) per nuove costruzioni, che 
prevedono un rendimento fisso mensile, concordato con i promotori del progetto.   
Tutte le soluzioni prevedono la possibilità di cedere la quota dell’investimento attraverso 
un mercato secondario offerto dalla piattaforma. 
I progetti ‘italiani’ di Housers hanno raccolto fino al 30/6/2019 € 6,279 milioni di cui € 
3,293 milioni relativi alle 11 operazioni degli ultimi 12 mesi.

October
October (nuovo nome da ottobre 2018 della piattaforma Lendix) fa capo alla holding 
francese October SA che al 30/6/2019 vantava all’attivo 652 progetti finanziati con pre-
stiti per € 320 milioni in diversi paesi europei; dal 2017 opera anche in Italia attraverso la 
società controllata October Italia Srl. In Italia October è agente dell’istituto di pagamen-
to Lemon Way. Fa parte del gruppo anche October Factory, società di gestione del fondo 
di co-investimento riservato agli investitori istituzionali, registrata presso l’autorità di 
mercato transalpina (Autorité des Marchés Financiers). 
October opera sia attraverso la raccolta da retail su Internet, sia attraverso un fondo 
chiuso di credito riservato ad investitori professionali. Il fondo ha una dimensione di € 
200 milioni ed è stato sottoscritto da investitori istituzionali internazionali tra i quali il 
Fondo Europeo per gli Investimenti e importanti società assicurative.  
Le richieste di finanziamento selezionate da October  godono di un commitment iniziale 
da parte del fondo, il quale copre il 51% del prestito richiesto dall’impresa e si impegna a 
coprire la quota eventualmente non sottoscritta dalla ‘folla’ di Internet al termine della 
campagna. Questa particolarità serve a dare un segnale di credibilità ai piccoli prestatori 
e nei fatti dà la certezza alle imprese di chiudere positivamente la raccolta. Non sono pre-
visti meccanismi interni di protezione. October si avvale di strumenti esterni tra cui il 
Fondo di Garanzia istituito dal Ministero per lo Sviluppo Economico. A partire dal 2018 
alcuni dei progetti italiani pubblicati su October sono coperti dal fondo di garanzia pub-
blico per le PMI. In caso di default, la garanzia copre almeno il 40% del capitale residuo. 
I prestiti erogati da October alle imprese italiane sono generalmente compresi fra € 
30.000 e € 3,5 milioni, da 3 mesi fino a 84 mesi, e non prevedono garanzie reali. La 
selezione viene fatta da un comitato interno, che attribuisce un rating, il cui merito va-
ria fra A+ e C ed è la sintesi di tre diversi indicatori: (i) profitability, (ii) financials, (iii) 
management.
Gli investitori non sopportano costi di ingresso e possono scegliere fra le opportunità di 
prestiti pubblicati, investendo fra € 20 e € 2.000 per singolo progetto (al momento non 
sono ammesse persone giuridiche come investitori). Non è previsto un ‘mercato secon-
dario’ dei prestiti sottoscritti. 
Negli ultimi 12 mesi considerati dalla ricerca i prestiti erogati su October a imprese ita-
liane sono stati 48, per un totale di € 31,366 milioni. Il tasso medio applicato ammonta 
al 5,7% e la scadenza media risulta pari a 36,6 mesi. In diversi casi le aziende finanziate 
avevano già ottenuto credito in passato dalla stessa piattaforma. 
Dal suo sito Internet, October offre la possibilità di ottenere il dettaglio del portafoglio 
prestiti, per tutte le aziende finanziate, compresa la situazione di eventuali crediti non 
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performing (alcuni di essi riguardano anche aziende italiane).
Proprio qualche giorno fa October ha annunciato la creazione di un fondo da € 30 mi-
lioni dedicato alle imprese italiane, in collaborazione con cinque consorzi fidi aderenti 
a Federconfidi e a Rete Fidi Italia e con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Il 
fondo affiancherà gli attuali investitori istituzionali e i prestatori privati di October.

Prestacap
PrestaCap è una piattaforma che offre soluzioni di liquidità a breve e a lungo termine per 
PMI. è una società britannica autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority 
(FCA) ed attiva in Italia e Germania. Al momento il portale non offre ancora l’oppor-
tunità di investimento a soggetti italiani attraverso il web, quindi non può essere con-
siderato letteralmente un portale ‘crowd’. Le risorse vengono infatti raccolte attraverso 
investitori istituzionali ed esteri.
Prestacap ha erogato a imprese italiane € 34,1 milioni attraverso 539 prestiti fino al 
30/6/2019, di cui € 22,3 milioni negli ultimi mesi. Offre alle imprese anche l’opportunità 
della cessione delle fatture commerciali.

Rendimento Etico
La piattaforma Rendimentoetico.it è gestita da Rendimento Etico Srl, società control-
lata al 100% da Credito Italia Srl. Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di supportare 
finanziariamente la ristrutturazione di debiti ipotecari contratti da persone e imprese 
che hanno difficoltà a onorare gli impegni presi e quindi rischiano il pignoramento. La 
dimensione etica del progetto consiste proprio nel supporto verso chi sta vivendo una 
situazione di difficoltà. 

La Vera Napoli Soc. Coop. Agricola (da: news.borsadelcredito.it)
La Vera Napoli è una cooperativa con sede a Cercola (NA) di proprietà di una decina di soci che 
conferiscono i pomodori maturi e raccolti per essere trasformati in conserve. Il giro d’affari si 
aggira fra € 15 milioni e € 20 milioni all’anno. Il business è ovviamente stagionale: il conferi-
mento della materia prima è completato a luglio e la trasformazione arriva fino a settembre; in 
questo periodo dell’anno si arriva ad assumere fino a 120 operai stagionali, mentre i dipendenti 
fissi sono 15. I soci ricevono il pagamento del 50% delle fatture a 60 giorni e il saldo nei primi 
mesi dell’anno successivo; è quindi molto importante per l’azienda avere liquidità a disposizione. 
Le banche non sempre sono reattive e riescono a rispondere alle necessità della cooperativa, che 
ha ottenuto un prestito di € 300.000 dal portale BorsadelCredito.it.

Movipack Srl (da: it.october.eu)
Nata nel 2012, Movipack è attiva sia nella produzione di macchine industriali per il confeziona-
mento e la movimentazione (soprattutto nel settore food & beverage) sia nel settore della distri-
buzione industriale del gas. L’azienda, gestita da Pasquale Carmine Faiella, conta 6 dipendenti ed 
ha sede a Sarnico (BG). Il volume d’affari annuale è intorno a € 2 milioni.
Movipack si è rivolta al portale di lending October per due volte. La prima volta è stata nel luglio 
2018 con un importo di € 120.000 per finanziare i costi di ricerca e sviluppo e la registrazione 
di due brevetti. La seconda volta è stata un anno dopo, con un prestito di € 100.000 con 3 mesi 
di rimborso differito per finanziare la partecipazione ad una fiera specializzata a Norimberga.
Secondo l’azienda, è stato molto difficile trovare risposta dalle banche tradizionali per coprire le 
spese legate agli investimenti immateriali citati.

Prime Trading 1 Srl
Il primo progetto proposto nel dicembre 2018 dal portale Trusters riguarda la ristrutturazione di 
un loft situato a Milano nei pressi dell’Università Bocconi. La società proponente (Prime Trading 
1 Srl) è partecipata al 50% dai fondatori della piattaforma stessa che quindi condividono il ri-
schio dell’operazione. Il progetto ha raccolto € 50.000 di finanziamento pari al 100% dei fondi 
ricercati, da parte di 18 finanziatori. Il rendimento obbiettivo è del 6% su 9 mesi (corrispondente 
ad un 8% su base annuale). Le commissioni a cui è soggetto l’investitore sono nulle, mentre è 
stata applicata una tariffa al borrower proporzionale al capitale raccolto.

Box 2.2
Casi di PMI finanziate 
attraverso il lending 
crowdfunding
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Con l’intervento di Credito Italia, viene condotta una trattativa con i creditori prima che 
l’immobile venga messo all’asta, al termine della quale viene acquistato l’immobile e vie-
ne preso in carico anche l’eventuale debito residuo, senza però rivalsa nè pignoramento 
su stipendi o pensioni.
L’obiettivo è quello di azzerare il debito attraverso la vendita della casa, consentendo così 
alle persone che hanno vissuto un periodo di difficoltà di ricominciare da capo. 
In alcuni progetti Credito Italia interviene nell’asta giudiziaria acquistando progetti im-
mobiliari ancora non completati, per poi completare l’operazione riconoscendo un bo-
nus per eventuali imprese edili danneggiate dal fallimento del costruttore.
Si capisce che il modello descritto è del tutto particolare, perchè non si tratta dello svi-
luppo di una nuova operazione immobiliare, quanto piuttosto della ristrutturazione di 
situazioni distressed.
Al 30/6/2019 Rendimento Etico aveva raccolto € 488.600 da 4 progetti.

The Social Lender
L’offerta di The Social Lender (agente di pagamento di Lemon Way) riguarda soprattutto 
prestiti a startup, PMI e reti di imprese per importi da € 30.000 a € 3.000.000, con sca-
denze da 12 a 60 mesi.
La piattaforma non applica alcuna commissione nè ai richiedenti, nè ai prestatori, ad 
eccezione del costo di caricamento del conto di pagamento (1% via carta di credito, 0,4% 
via bonifico).
In caso di successo nella raccolta del finanziamento, viene richiesta una success fee con 
percentuali digressive (il 5% per richieste di finanziamento fino a € 500.000, il 3,5% per 
richieste di finanziamento comprese tra € 500.000 e € 1.000.000, l’1,5% per richieste 
di finanziamento superiori a € 1.000.000). Per alcuni progetti è prevista una copertura 
del fondo di garanzia, più una fidejussione personale da parte dell’imprenditore per il 
rimanente capitale non coperto da garanzia da parte del fondo stesso, volta a garantire il 
ritorno del capitale prestato dagli investitori.
Alla data del 30/6/2019 la piattaforma aveva raccolto finanziamenti per un prestito di € 
35.000 alla società siciliana Pi.vi Beverage Srl; altri progetti erano in raccolta sul portale.

Trusters
è la prima piattaforma di lending interamente italiana, gestita da Truster Italia Srl; è ope-
rativa da dicembre 2018, mese in cui ha pubblicato e finanziato il primo dei suoi progetti.
Trusters vanta una partnership con alcune agenzie immobiliare appartenenti al circuito 
RE/MAX, leader mondiale dell’intermediazione immobiliare.
Il focus della piattaforma consiste nel proporre finanziamenti di breve durata, dai 6 mesi 
all’anno, non troppo complessi, collocati nell’area di Milano e nei comuni vicini. Il mo-
tivo di questo posizionamento è dato dall’elevata dinamicità del settore immobiliare a 
Milano, differentemente dal resto dell’Italia, e dall’obiettivo di permettere agli investito-
ri di non immobilizzare il proprio capitale per lunghi periodi. 
Trusters è la piattaforma italiana con la più bassa soglia di entrata, con un investimento 
minimo richiesto di soli € 100. Il modello prevede una trattativa personalizzata del pre-
stito: gli utenti registrati trattano direttamente le condizioni, sia in termini di importo 
sia di interessi, con le società veicolo, che propongono le opportunità immobiliari in 
piattaforma, Al 30 giugno 2019, in sei mesi di operatività, la piattaforma aveva raccolto 
€ 437.500 da 8 progetti.
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3. Invoice trading 

L’invoice trading, ovvero la cessione di una fattura commerciale in cambio di un anti-
cipo in denaro attraverso una piattaforma online, non è propriamente un’operazione di 
raccolta di capitale, ma rappresentando lo smobilizzo di un’attività (appunto una fattura 
commerciale) è associata agli stessi effetti finanziari, traducendosi in un ingresso di cas-
sa. Seguendo il trend internazionale, anche in Italia negli ultimi anni sono nati diversi 
portali, con l’effetto di evidenziare l’invoice trading quale uno dei comparti a più alto 
tasso di crescita nella finanza alternativa per le PMI.  

Il quadro normativo di riferimento in Italia e i modelli operativi

Gli articoli 1260 e successivi del Codice Civile disciplinano le operazioni di cessione dei 
crediti in generale. La cessione del credito può essere effettuata (i) pro-soluto, se il cedente 
non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solo l’esistenza e la validità del 
credito: il rischio di insolvenza, quindi, viene trasferito insieme al credito e il cessionario 
non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente; (ii) pro-solvendo: il cedente 
risponde dell’eventuale insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire una azione di 
regresso da parte del cessionario.
Si tratta di un’operazione comunemente offerta dalle società specializzate nel factoring, 
che offrono alle imprese l’opportunità di smobilizzare i propri crediti affidandoli a orga-
nizzazioni specializzate nella loro gestione. 
La possibilità di cessione di una fattura commerciale assume, ovviamente, tanto più va-
lore per un’impresa a corto di liquidità quanto maggiori sono i tempi di pagamento che i 
clienti si concedono. Da questo punto di vista l’Italia è storicamente terreno fertile anche 
se, come evidenzia la Figura 3.1, sono stati fatti notevoli passi avanti; nei rapporto B2B 
il tempo medio di riscossione effettiva delle fatture è sceso a 48 giorni, come in Francia 

Figura 3.1
Tempi medi di 
pagamento effettivi delle 
fatture commerciali 
(in giorni) nei 
rapporti B2B (in blu) 
e verso la Pubblica 
Amministrazione (in 
rosso). Confronto fra 
Italia e altri partner UE. 
Fonte: European Payment 
Report 2019, Intrum 
Justitia
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e molto meglio della Spagna. Il divario è ancora significativo per le commesse verso la 
Pubblica Amministrazione (67 giorni contro 27 in Germania e 28 nel Regno Unito). 
Secondo lo European Payment Report 2019 pubblicato da Intrum, in Italia i creditori 
indicano come causa del ritardo dei pagamenti probabili problemi finanziari del cliente 
(nel 72% dei casi, in aumento rispetto al 2018) ma nel 68% dei casi viene anche indicato 
come motivo un fattore di intenzionalità e nel 50% dei casi l’inefficienza dei processi 
operativi del debitore. 
La cessione delle fatture commerciali è quindi l’opportunità per il creditore di ottenere 
un anticipo di cassa. Le piattaforme di invoice trading offrono questo servizio attraverso 
diversi modelli (si veda la Figura 3.2).
Il processo prevede inizialmente che l’impresa interessata all’anticipo della fattura in-
viata ad un’altra società privata (generalmente le piattaforme non accettano quelle in-
viate alla Pubblica Amministrazione) sottoporrà al portale la documentazione richie-
sta. Quest’ultimo selezionerà le proposte da accettare sulla base di una serie di parametri 
relativi sia alla fattura presentata (rispetto in particolare al merito di credito del cliente) 
sia all’impresa stessa. Il processo di rating viene effettuato con il supporto di provider 
specializzati e consultando database commerciali. Qualora l’istruttoria venga superata, si 
configurano diversi modelli per perfezionare l’operazione:
1) alcuni operatori agiscono come veri e propri marketplace, mettendo in contatto le 
imprese che vogliono essere finanziate con gli investitori e organizzando a volte un’asta 
competitiva, sulla base di una quotazione iniziale; l’asta può essere aperta a una categoria 
più o meno estesa di investitori accreditati;
2) altri operatori acquistano invece direttamente le fatture, proponendo una quotazio-
ne definitiva all’impresa; si tratta di portali che hanno concluso accordi con investitori 
istituzionali e che tipicamente implementano operazioni di cartolarizzazione dei crediti, 
sottoscritte dagli investitori;
3) infine, alcuni portali si focalizzano sulle operazioni di supply chain finance, in cui il 
ruolo chiave è svolto da una grande azienda, che offre ai suoi fornitori l’opportunità di 
cessione della fattura agli investitori accreditati nella piattaforma.
In ogni caso la remunerazione dell’investitore dipenderà dalla differenza fra il prezzo di 
acquisizione del credito e il corrispettivo della fattura. L’acquirente della fattura dovrà 
quindi anticipare all’impresa una percentuale significativa del corrispettivo (tipicamen-
te 85% o 90%) mentre il saldo sarà liquidato alla scadenza. Il rischio dell’operazione 
viene generalmente sopportato dall’investitore (pro soluto), il quale dovrà attivarsi in 
proprio in caso di mancato pagamento della fattura. 

Figura 3.2
I modelli delle 

piattaforme di invoice 
trading
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Benchè da un punto di vista legale non sia obbligatorio, si cerca di ottenere sempre il 
parere favorevole del debitore. Del resto va segnalato che alcuni clienti richiedono espli-
citamente clausole contrattuali volte a impedire la cessione della fattura.

I portali attivi

Alla data del 30 giugno 2019, risultavano attivi in Italia 8 operatori nell’invoice trading: 
Anticipay, Cashinvoice, Credimi, CashMe, Cash Trading, Crowdcity, Fifty, Workinvoice 
(il primo operatore arrivato sul mercato). Rispetto all’indagine effettuata un anno fa 
sono diventati operativi 2 nuovi portali (Anticipay e Cash Trading). 
La Tabella 3.1 riporta alcune informazioni fondamentali sulle piattaforme citate. Tre 
piattaforme (Workinvoice, CashMe e Anticipay) prevedono un meccanismo di cessione 
tramite asta, mentre CrowdCity, Cashinvoice e Cash Trading propongono un modello 
di offerta competitiva partendo da una quotazione ‘suggerita’. Fifty si specializza nel cre-
dito di filiera e si propone come piattaforma per le operazioni di supply chain finance.
Credimi è l’unico portale ad essere autorizzato come società finanziaria dalla Banca d’I-
talia e quindi acquista direttamente le fatture, che vengono poi cartolarizzate attraverso 
la creazione di asset backed securities sottoscritte da fondi di investimento.

Sito web Società gestore Qualifiche ulteriori Meccanismo di 
cessione

Importo fatture 
accettate 

Anticipay.it Anticipay Srl - Marketplace Almeno € 5.000

Cashinvoice.it Hub21 Srl - Marketplace € 5.000 - € 2.000.000

Cashme.it CashMe Srl - Asta Almeno € 5.000

Cash Trading Cash Trading Srl - Marketplace Nessun limite

Credimi.com Credimi SpA Finanziaria ex art. 106 Acquisto diretto Almeno € 1.000

Crowdcity.it CrowdCity SpA Albo mediatori credito Marketplace Almeno € 1.000

Fiftyfinance.com Fifty Srl Albo mediatori credito Supply chain finance Nessun limite

Workinvoice.it Workinvoice Srl - Asta Almeno € 10.000

La Figura 3.3 sintetizza il volume di attività nel comparto alla data del 30 giugno 2019; 
è riportato il valore totale delle fatture cedute negli ultimi 12 mesi precedenti, pari a € 
939,3 milioni (con una crescita del 90% rispetto all’anno precedente). Dal 1/7/2017 al 
30/6/2018 il controvalore era stato pari a € 493 milioni. Tenendo conto anche dell’attività 

Tabella 3.1
I portali di invoice 
trading italiani, alla data 
del 30/6/2019

Figura 3.3
Ammontare delle fatture 
cedute dalle piattaforme 
di invoice trading italiane 
attive alla data del 30 
giugno 2019. 
Fonte: informazioni 
fornite dalle piattaforme
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precedente il flusso complessivo supera ormai € 1,5 miliardi. Sono cifre rilevanti, ma va 
anche tenuto conto che la rotazione degli investimenti è abbastanza frequente: le fatture 
vengono liquidate e il denaro viene reinvestito dopo qualche mese, al contrario delle 
altre forme di finanza alternativa.
Nel periodo dal 1/7/2018 al 30/6/2019 si dividono il podio Fifty (€ 362,9 milioni) e 
Credimi (€ 361,4 milioni). Workinvoice è terza con € 174,0 milioni mentre al quarto 
posto c’è CashMe (€ 25,7 milioni).
Passiamo ora a esaminare le caratteristiche dei diversi portali attivi.

Anticipay
Anticipay è un mercato digitale per le fatture dove è l’imprenditore stesso a selezionare il 
tasso di finanziamento e, a seconda della forchetta scelta, i fondi di investimento posso-
no scegliere se acquistare immediatamente il credito oppure attendere sino alla scadenza 
dell’asta. Le fatture devono essere di importo almeno pari a € 5.000 e con scadenza com-
presa fra 30 e 180 giorni. Non sono ammesse in piattaforma fatture emesse nei confronti 
della Pubblica Amministrazione.

CashInvoice
CashInvoice è un portale attivo da settembre 2017; è gestito dalla società Hub21 Srl. Si 
qualifica come piattaforma di comparazione, dove sono accreditati soggetti finanziari, 
come factor, banche e investitori istituzionali. Questi possono ‘navigare’ fra le diverse 
opportunità di acquisto delle fatture accettate dalla piattaforma fra quelle presentate, e 
competono fra loro in un’asta. Per le aziende è previsto un abbonamento annuale, con 
un pagamento di un canone (richiesto dopo la prima cessione); l’offerta prevede 8 diversi 
strumenti finanziari (fra cui pro soluto, pro solvendo, linea liquidità, reverse factoring…) 
e la piattaforma individua le tipologie più adatte sulla base dei dati forniti dall’azienda.

CashMe
La piattaforma CashMe è gestita dall’omonima società e da maggio 2018 è entrata a far 
parte del Gruppo Finservice, operatore leader in Italia nel mondo della finanza agevolata.
Il meccanismo di cessione delle fatture selezionate dalla piattaforma è un’asta. Possono 
accedervi tutte le società di capitali che abbiano depositato almeno un bilancio e che 
presentino un fatturato pari ad almeno € 1.500.000. Sono possibili eccezioni laddove i 
clienti presentino un buon merito creditizio. L’unico costo fisso è rappresentato dalla fee 
d’iscrizione di € 900, pagabile dopo aver effettuato la prima cessione. Successivamente 
CashMe chiede una percentuale media dello 0,6% del valore del credito venduto tramite 
la piattaforma.
Grazie alla rete di Finservice, il portale si è dotato ora di una struttura distributiva di-
retta sul territorio che si occupa dell’origination visitando i clienti, mentre l’erogazione 
del servizio avviene completamente online. Gli investitori che operano sulla piattaforma 
sono 6 e includono soggetti italiani ed esteri.

Cash Trading
La piattaforma si rivolge a investitori istituzionali (fondi e veicoli specializzati) ma anche 
a privati (high net worth individuals e family office) in cerca di impiego della liquidità per 
grandi importi e durate brevi. L’operazione di cessione viene organizzata in massimo 
48 ore. Il meccanismo di funzionamento della nuova piattaforma è infatti quello di un 
mercato di scambio e non di asta, così da avere immediatamente la certezza del prezzo 
di ogni singola fattura. Cash Trading ha stipulato un accordo commerciale con Cribis 
D&B per la verifica e la valutazione del rischio. Il costo di iscrizione alla piattaforma per 
il soggetto cedente è pari a € 450 nel primo anno, € 300 dal secondo in avanti; il costo di 
lavorazione di ogni fattura è pari a € 10.

Credimi
Credimi SpA è stata fondata nel 2015 e ha ottenuto l’autorizzazione da Banca d’Ita-
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lia a operare come erogatore di finanziamenti secondo l’articolo 106 del Testo Unico 
Bancario. La società nel 2018 ha condotto un round di finanziamento con venture capital 
per un importo di € 10 milioni versati da Vertis e United Ventures.
Possono accedere al portale tutte le imprese italiane che vendono ad imprese italiane od 
estere. La selezione viene fatta attraverso un sistema di rating sviluppato internamente, 
dal quale scaturisce la proposta del prezzo di acquisto della fattura presentata; come spe-
cificato in precedenza, è Credimi stessa ad anticipare il denaro in caso di accettazione.
La cessione del credito avviene in modalità pro solvendo, conferendo ai clienti un mandato
all’incasso, oppure pro soluto, normalmente attraverso la canalizzazione dei pagamenti 
del ceduto. I crediti originati dalle fatture vengono acquistati da investitori istituzionali, 
tipicamente fondi di investimento, gestiti da partner come Anima SGR, Anthilia Capital 
Partners SGR, BG Fund Management Luxembourg S.A. (Gruppo Generali) e Tikehau 
Capital.
Credimi ha inoltre sviluppato un prodotto di finanza digitale dedicato alle filiere indu-
striali (supply chain finance) che è già utilizzato da clienti come Ariston, Lottomatica 
e Yachtline per gestire al meglio il proprio circolante e quello dei loro fornitori, i quali 
visualizzano le fatture verso il partner e le relative condizioni di anticipo sul portale e 
selezionano senza alcun vincolo quelle che vogliono anticipare, ricevendo il pagamento 
in 48 ore.
Credimi ha introdotto nuove soluzioni di factoring disponibili in piattaforma (in moda-
lità sia pro solvendo sia pro soluto, attivabili online senza notifica al ceduto) e nuove solu-
zioni di reverse factoring come maturity e confirming. è stato inoltre concluso un accordo 
di partnership con Illimity, la banca focalizzata sulle PMI fondata da Corrado Passera 
che utilizzerà la piattaforma di Credimi per offrire soluzioni di factoring ai propri clienti.
Dal 2019 Credimi ha lanciato anche ‘Credimi Futuro’, una soluzione di prestito diretto 
alle imprese senza vincoli di utilizzo e garanzie.

CrowdCity
CrowdCity è attiva da novembre 2016. Nella piattaforma le imprese possono propor-
re cessioni pro soluto ad investitori istituzionali di crediti derivanti da fatture. Tramite 
partner iscritti all’albo dei mediatori creditizi, CrowdCity propone una valutazione ‘con-
sigliata’ della fattura, ma i prezzi di cessione potranno essere negoziati direttamente tra 
imprese ed investitori. La piattaforma addebita una commissione una tantum alla sotto-
scrizione dell’accordo quadro tra impresa e piattaforma.
CrowdCity è iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM, ai sensi del 
Testo Unico Bancario. Sulla piattaforma sono accreditati esclusivamente investitori isti-
tuzionali autorizzati. Gli algoritmi della piattaforma adattano automaticamente la forma 
tecnica delle operazioni (pro soluto/pro solvendo, retention rule ecc.) alla natura del sog-
getto cessionario, così da assicurare sempre il rispetto della normativa vigente; essi sono 
anche in grado di integrarsi con un Istituto di Pagamento direttamente via API, il che 
consente agli utenti (investitori e imprese) di eseguire le proprie transazioni finanziarie 
direttamente sulla piattaforma. 

Fifty
Fifty è un operatore della supply chain finance che offre ai fornitori di grandi imprese 
una piattaforma in grado sia di acquisire i documenti in modalità multicanale, sia di in-
tegrarsi nel gestionale ERP delle aziende, per gestire tutto il processo di abilitazione dei 
fornitori e di finanziamento dei crediti commerciali in maniera automatica.
Fifty Srl è iscritta all’Albo OAM dei mediatori del credito. è stata costituita nel 2015 
grazie a una partnership con Groupama Asset Management SGR (promotrice del fondo 
Supply Chain Fund, un fondo alternativo che investe in crediti commerciali di filiera e 
che fino ad oggi ha coperto l’operatività della piattaforma grazie ai capitali forniti da 
Groupama e da alcuni fondi pensione) e Tesisquare, leader nelle soluzioni cloud per la 
supply chain. Nel 2018 Fifty ha deciso di aprirsi anche al contributo di altri investitori 
esterni.
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Workinvoice
Il portale Workinvoice.it è gestito dalla società Workinvoice Srl, startup innovativa fonda-
ta nel 2013 con il supporto finanziario di un gruppo di business angel. Nel 2018 è entrato 
nel capitale dell’impresa il gruppo CRIF; la collaborazione ha portato alla nascita di Cribis 
Cash, un servizio che integra i tradizionali servizi di business information sulla solvibilità 
dei clienti con l’opportunità dell’anticipo delle fatture attraverso la piattaforma web. 
Workinvoice ha avviato una collaborazione con WiIlis Towers Watson, multinazionale 
del brokeraggio assicurativo e della consulenza sui rischi (anche di credito), operativo sia 
sul lato origination sia sulla strutturazione di soluzioni integrate di finanza/assicurazio-
ne per gli investitori globali che operano su Workinvoice.
Il meccanismo di cessione è l’asta competitiva. Il portale Workinvoice.it addebita una 
commissione variabile in funzione della scadenza del pagamento compresa fra 0,25% 
(per le fatture fino a 30 giorni) e 1,2% (per le fatture oltre 120 giorni) e una fee di adesione 
mensile pari a € 30. 
Workinvoice opera esclusivamente con investitori istituzionali italiani ed esteri, (fondi 
vigilati dalle rispettive autorità). Versamenti e operazioni di investimento sono regolate 
su conti gestiti in via indipendente da un istituto di pagamento europeo autorizzato.
Al momento la piattaforma non prevede un fondo di garanzia per eventuali default e 
tutte le fatture sono state ripagate, ma ha attivato un accordo con una società di recupero 
crediti qualora dovesse verificarsi un qualche evento sfavorevole, per supportare i clienti.
Se per caso la fattura non venisse incassata, l’impresa che ha ceduto il credito non rice-
verà il saldo e concorrerà alla perdita in misura ridotta tipicamente compresa tra 7% e 
8%; avrà diritto a ricevere ulteriori pagamenti in proporzione di quanto recuperato dal 
debitore oltre il 90% di acconto. Questa è una differenza importante rispetto all’anticipo 
fatture praticato tipicamente da una banca, la quale non si accolla il rischio di insolvenza 
ma andrà a rivalersi sull’impresa.

Le imprese finanziate e gli investitori

Il profilo tipico delle imprese finanziate (si veda il Box 3.1) è quello di PMI che trovano 

BV Stampi Srl
BV Stampi Srl è stata fondata nel 1968 e ha sede a Renate Brianza (MB). Realizza stampi per la 
tranciatura di lamiera e vanta clienti di prim’ordine nella filiera dell’automotive e della com-
ponentistica. Già da qualche anno l’azienda si è rivolta all’invoice trading, attraverso il portale 
Workinvoice.it, per sopperire alla disponibilità limitata del circuito bancario ogni qual volta 
si presentasse l’opportunità di una nuova commessa, senza i vincoli del factoring tradizionale. 
Negli ultimi mesi, l’innovazione disruptive che sta interessando il comparto dell’automotive ha 
rappresentato una sfida per la società: il numero di componenti in lamiera delle automobili ibri-
de ed elettriche è più basso e occorre progettare stampi più adatti al nuovo contesto. 
“La flessibilità dell’invoice trading - dice Riccardo Gelo, sales manager - ci ha permesso di avere 
una leva competitiva per il finanziamento del circolante in questo momento di grande cambia-
mento del mercato”. BV Stampi ha chiuso il 2018 con un fatturato vicino a € 5 milioni.  

Vetrerie Riunite SpA
Vetrerie Riunite Group è una realtà industriale italiana che opera in tre settori: home appliance, 
ceramics e automotive. In particolare, Vetrerie Riunite SpA si è pecializzata nella produzione di 
articoli in vetro tecnico di alta precisione e qualità, fra cui componenti per gli elettrodomestici.
Situato in un polo industriale di 140.000 metri quadrati a Colognola ai Colli (VR), il gruppo 
conta più di 400 dipendenti ed esporta ogni anno più di 30 milioni di articoli in oltre 100 paesi 
al mondo. Per supportare il fabbisogno finanziario, la società si è rivolta al portale di invoice 
trading Credimi.
Dice Alberto Mirandola, responsabile della tesoreria del gruppo: “L’interlocutore ha saputo 
ascoltare la nostra storia imprenditoriale e in tempi rapidi ha dato risposte concrete. In partico-
lare ci ha fornito soluzioni efficienti per lo smobilizzo delle fatture, laddove le banche tendono a 
chiedere condizioni più specifiche e limitative”. 

Box 3.1
Casi di PMI finanziate 

attraverso l’invoice 
trading

Riccardo Gelo
(BV Stampi Srl)

Alberto Mirandola
(Vetrerie Riunite SpA)
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difficoltà ad essere affidate da una banca, vuoi perchè escono da procedure come concor-
dati, vuoi perchè ottengono commesse di rilevante dimensione, difficilmente finanziabi-
li attraverso i fidi esistenti. Il tasso di interesse non è quindi necessariamente competiti-
vo rispetto a quello praticato dal circuito bancario. Il vantaggio non trascurabile sta sia 
nella possibilità di accedere alla liquidità per finanziare il capitale circolante senza ga-
ranzie o collateral (preclusa attraverso altri canali) sia nella rapidità di risposta. Un altro 
vantaggio per le imprese è che la cessione non richiede segnalazione alla Centrale Rischi 
del circuito bancario. Nelle nostre interviste abbiamo rilevato inoltre che la possibile 
cessione degli effetti è percepita di per sè come un fattore di ‘disciplina’ nel pagamento 
del credito; avere come controparte della fattura un investitore finanziario professionale 
è certamente più ‘scomodo’ per un cliente, rispetto al suo fornitore abitudinario verso il 
quale può spendere un maggiore potere contrattuale.
L’invoice trading si presta bene anche a supportare il credito di filiera, in un’ottica strate-
gica di lungo termine, come strumento di supply chain finance (si veda il Box 3.2). 
Per quanto riguarda gli investitori, si tratta di soggetti con un grado di conoscenza fi-
nanziaria elevata, come fondi di credito e fondi chiusi. Molto spesso si tratta di investi-
tori esteri, perchè - purtroppo - in Italia questa forma di investimento alternativo è poco 
conosciuta fra assicurazioni, casse di previdenza, fondi pensione. La crescita del mercato 
potrebbe però attirare presto l’attenzione anche di quei soggetti che normalmente pren-
dono in considerazioni ticket di investimento non compatibili con la dimensione del 
mercato italiano dell’invoice trading fino ad ora. Al contrario degli altri comparti della 
finanza alternativa, dove l’Italia appare in ritardo, i volumi dell’invoice trading fanno del 
nostro Paese il mercato più importante dell’Europa continentale. 
Il mercato della cessione delle fatture commerciali si presta poi ad operazioni di cartola-
rizzazione, con l’emissione di asset backed securities (ABS) che avranno come sottostan-
te i crediti stessi e che possono teoricamente essere sottoscritte anche per piccole taglie. 
In Italia uno dei player più rappresentativi in questo ambito è Factor@Work: si tratta 
di una società italiana fondata nel 2016 che rileva fatture dalle piattaforme di invoice 
trading e le utilizza per creare titoli offerti a investitori istituzionali, con il vantaggio di 
diversificare il rischio su più crediti.  
Un altro player fintech entrato nel mercato recentemente è la piattaforma MyCreditService 
gestita da Credit Service Srl. Si tratta di uno strumento che, partendo dall’analisi del ri-
schio di esposizione verso i clienti, definisce una valutazione del credito per poi ottimiz-
zare l’attività di trading sulle fatture, ed eventualmente il processo di credit collection in 
caso di ritardi.
Infine, è di pochi giorni fa l’annuncio di una nuova piattaforma tecnologica di cessione 
dei crediti commerciali realizzata da Cerved (Cerved Money & Go).

L’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano è impegnato da anni nello studio 
delle soluzioni che consentono a un’impresa di finanziare il proprio capitale circolante (crediti, 
debiti, scorte), facendo leva sul ruolo che essa ricopre nella supply chain in cui opera e sulle rela-
zioni con gli altri attori della filiera. 
Il panorama del Supply Chain Finance italiano ha mostrato nell’ultimo anno un proliferare di 
accordi e collaborazioni tra startup che offrono soluzioni innovative (in primis Invoice Trading 
e Dynamic Discounting) e attori consolidati sul mercato. Queste startup, che alla base dei pro-
pri servizi utilizzano tecnologie all’avanguardia quali l’Intelligenza Artificiale o la Blockchain, 
fanno leva sulla velocità di erogazione del servizio e su una user experience semplice, aspetto 
fondamentale per le Piccole e Medie Imprese, le quali rappresentano il target principale di questi 
attori. Tutti i dettagli della ricerca saranno presentati il prossimo 18 marzo 2020 al convegno 
finale dell’Osservatorio.
Info: www.osservatori.net/it_it/osservatori/supply-chain-finance

Box 3.2
L’Osservatorio Supply 
Chain Finance del 
Politecnico di Milano
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4. Direct lending

Il direct lending può essere definito a grandi linee come l’attività di erogazione diretta 
di finanziamenti da parte di soggetti non bancari, tipicamente fondi di investimento 
alternativi specializzati che forniscono prestiti a medio-lungo termine a PMI e grandi 
imprese finalizzati a progetti di crescita, ad acquisizioni o al rifinanziamento del credito. 
A livello mondiale si tratta di un comparto in continua crescita. Il mercato più sviluppa-
to è indubbiamente quello statunitense, dove il processo di disintermediazione bancaria 
è iniziato già negli anni Ottanta, a seguito di cambiamenti normativi e politiche che 
hanno promosso un modello di finanziamento per le imprese che assegna un ruolo im-
portante al mercato mobiliare.

Il mercato in Europa

L’ultima versione del report di Deloitte “Alternative Lender Deal Tracker”, aggiornato 
fino alla prima metà del 2019, censiva in Europa 178 operazioni di direct lending, la mag-
gioranza delle quali in Regno Unito, Francia e Germania.
Secondo Deloitte, è interessante notare che i direct lender stanno iniziando a penetrare 
mercati tradizionalmente dominati da prestatori di natura bancaria. La crescita sembra 
esponenziale: nel 2016 i volumi europei erano pari a € 17,6 miliardi, nel 2017 si è saliti 
a € 26,8 miliardi, nel 2018 a € 38,1 miliardi e il dato del primo semestre 2019 arriva a € 
22,6 miliardi. Gli analisti di Deloitte calcolano un tasso di crescita annuale medio fra il 
2016 e il 2018 per questo nuovo mercato pari al 29% contro il 6% di strumenti come le 
obbligazioni high yield e contro il 12% dei leveraged loan.
Secondo le stime di Preqin e Credit Suisse Market Intelligence, nell’arco temporale 2013-
2019 i fondi di direct lending hanno raccolto $ 131,8 miliardi in Europa. Gli attori prin-
cipali nel mercato sono: Alantra, Alcentra, Apera Capital, Ardian, Ares, Bain Capital, 
Barings, Blackrock, BlueBay, Capital Four, Capzanine, Dutch Mezzanine, EMZ, EQT, 
GSO, Harbert European Growth Capital, Hayfin, HIG, HPS Investment Partners, ICG, 
Idinvest, Incus Capital, Indigo Capital, Kartesia, KKR, LGT European Capital, Metric, 
Mezzanine Partners, Muzinich & Co., Northleaf, Oquendo Capital, Pemberton, Permira, 
Pricoa, Proventus, Rotschild/ Five Arrows, Siparex, Skandinaviska Kreditfonden AB, 
Tavis Capital, Tikehau.
I tipici progetti in cui il direct lending interviene con la leva del debito sono: acquisizioni 
condotte da una società di private equity, investimenti per la crescita interna o esterna, 
consolidamento della base degli azionisti, dividendi straordinari da pagare ai soci, rifi-
nanziamento e ristrutturazione del debito.
Diversamente dalla metodologia adottata dal rapporto “Alternative Lender Deal Tracker” 
di Deloitte la nostra ricerca considera come direct lending solo l’erogazione diretta di fi-
nanziamento da parte di un soggetto non bancario, escludendo quindi i prestiti obbliga-
zionari (di cui abbiamo già parlato nel capitolo dedicato ai minibond). 

La regolamentazione in Italia

Il direct lending è stato introdotto a pieno titolo in Italia con il D.L. 18/2016 che riporta 
“misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia 
sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi 
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e la gestione collettiva del risparmio”. Nello specifico, all’articolo 17, vengono indicate 
le modalità operative per la concessione di prestiti da parte dei Fondi di Investimento 
Alternativi (FIA) italiani ed esteri.
Già nel 2014 il legislatore aveva ampliato la classe di soggetti abilitati a concedere finan-
ziamenti alle imprese (specie se di piccola e media dimensione) intervenendo sulla riser-
va in favore delle banche e degli intermediari finanziari come stabilito dall’art. 106 del 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). Il ‘Decreto Competitività’ 
91/2014 (convertito dalla Legge 116/2014) aveva esteso la possibilità di erogare diret-
tamente prestiti ad assicurazioni e veicoli di cartolarizzazione, e mostrato una prima 
apertura nei confronti dei fondi comuni di investimento modificando la definizione di 
organismi di investimento collettivo (OICR) contenuta nell’art. 1 del Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), includendo tra gli investi-
menti in crediti “quelli a valere sul patrimonio”. La mancanza di disposizioni che defi-
nissero i contorni operativi dell’attività degli OICR aveva tuttavia portato a dubbi sull’ef-
fettiva possibilità di concessione diretta di finanziamenti (ferma restando la possibilità 
di svolgere attività di acquisto crediti), dubbi su cui ha fatto chiarezza il decreto 18/2016 
precisando che i crediti a valere sul patrimonio dovranno essere erogati solo a favore di 
soggetti diversi dai consumatori. 
Tecnicamente, il D. L. 18/2016 ha introdotto modifiche al TUF tramite gli articoli 46-bis, 
46-ter e 46-quater, con riferimento alla disciplina degli OICR. L’articolo 46-bis discipli-
na appunto l’attività di investimento in crediti da parte dei FIA italiani sotto forma di 
erogazione diretta di finanziamenti, mentre l’articolo 46-ter disciplina l’attività di in-
vestimento in crediti da parte dei FIA europei, sotto forma sia di erogazione diretta di 
finanziamenti che di acquisto crediti. Secondo l’articolo 46-quater infine, i FIA italiani 
ed esteri sono soggetti alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni con-
trattuali e dei rapporti con la clientela e alla relativa disciplina sanzionatoria, secondo 
quanto indicato nel TUB.  
Per quanto riguarda i FIA europei, bisogna far riferimento al provvedimento di Banca d’I-
talia del 23 dicembre 2016 (in vigore dal 5 gennaio 2017) che ha integrato il Regolamento 
sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, dando attuazione all’articolo 
46-ter, specificando condizioni e obblighi per l’operatività sul mercato italiano. A livello 
burocratico, per poter svolgere attività di direct lending in Italia i FIA europei devono 
effettuare comunicazione preventiva alla Banca d’Italia, documentando il possesso dei 
requisiti necessari e illustrando lo schema di funzionamento del FIA. 
La Banca d’Italia a sua volta, vagliata la documentazione ricevuta, ha 60 giorni per espri-
mersi negativamente in merito, secondo la regola del silenzio-assenso. Tre i requisiti ne-
cessari: 1) il fondo deve essere autorizzato a svolgere attività di direct lending nel proprio 
Paese di origine; 2) il fondo deve avere forma chiusa ed uno schema di funzionamento 
analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti; 3) le norme del Paese d’origine 
in materia di contenimento e di frazionamento del rischio devono essere equivalenti alle 
norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. 

Gli investitori e le operazioni censite nelle PMI italiane

Sebbene in Italia il fenomeno del direct lending sia ancora marginale, negli ultimi mesi 
abbiamo registrato interessanti segnali di crescita grazie ad alcuni player che hanno lan-
ciato nuove iniziative in questo tipo di asset class. 
I soggetti più attivi, che hanno pubblicamente annunciato le operazioni condotte, risul-
tano essere:
• Green Arrow Capital SGR SpA con il fondo dedicato al private debt “Green Arrow 
Private Debt”;
• Hedge Invest SGR con il fondo dedicato “HI Crescitalia PMI Fund”;
• Springrowth SGR (recentemente acquisita da Muzinich & Co) con il “Fondo di Credito 
Diversificato per le Imprese” (specificamente il fondo offre una particolare modalità: il 
parallel lending, ovvero un prestito in cooperazione con istituti bancari);
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• RiverRock con un fondo ibrido che sottoscrive sia equity sia debito;
• FININT Investment SGR che gestisce il “Fondo Strategico Trentino - Alto Adige”.
Il mercato si sta espandendo con l’arrivo annunciato di nuovi soggetti:
• Main Capital SGR (autorizzata al servizio di gestione collettiva del risparmio il 6 giu-
gno 2019 da Banca d’Italia) con il nuovo fondo Main Capital Fund I che ha un target di 
raccolta di € 250 milioni; 
• Systema.Credit Fund, nuovo fondo dedicato al direct lending lanciato l’8 aprile scorso 
dalla partnership fra Confidi Systema!, Prader Bank e BorsadelCredito.it, con target di 
raccolta fissato a € 50 milioni. 

Impresa Finanziatore Anno e 
importo

Note 

Atlantic Technologies SpA Hedge Invest SGR
(HI Crescitalia PMI Fund)

2018
€ 1 milione

Amortizing, 
durata massima 5 anni

Information Sharing 
Company Srl

Hedge Invest SGR
(HI Crescitalia PMI Fund)

2018
€ 1 milione

Amortizing senior unsecured
5 anni

ALCEA SpA Hedge Invest SGR
(HI Crescitalia PMI Fund)

2018
€ 2 milioni (*)

Amortizing senior unsecured
5 anni

Portobello SpA Hedge Invest SGR
(HI Crescitalia PMI Fund)

2019
€ 2 milioni (*)

Amortizing senior unsecured
5 anni

Sublimis Srl Hedge Invest SGR
(HI Crescitalia PMI Fund)

2019
n.d.

-

Filippetti SpA RiverRock European 
Capital Partners LLP

(Italian Hybrid Capital 
Fund)

2017
€ 7 milioni

Amortizing senior
7 anni

Rougj Group Srl RiverRock European 
Capital Partners LLP

(Italian Hybrid Capital 
Fund)

2017
€ 10,5 milioni

Amortizing senior
6 anni

Biotech Trentino SpA Finint Investments SGR
(Fondo Strategico Trentino 

- Alto Adige)

2019
€ 0,7 milioni

Amortizing
6 anni

Ille Prefabbricati Srl Finint Investments SGR
(Fondo Strategico Trentino 

- Alto Adige)

2019
€ 0,6 milioni

Amortizing
5 anni

Le operazioni di direct lending non sono facilmente rintracciabili, se non con la collabo-
razione di investitori e imprese; infatti, nella maggior parte dei casi, le informazioni a 
riguardo non sono pubblicamente depositate al Registro delle Imprese. Inoltre, a meno 
di comunicati stampa, i dettagli possono essere rilevati solo l’anno successivo all’opera-
zione, quindi dopo la pubblicazione del bilancio. 
La Tabella 4.1 riporta le operazioni censite dalla nostra ricerca, che hanno coinvolto PMI 
italiane (sono quindi escluse dal conteggio le grandi imprese). Si tratta di 9 imprese, per 
un totale raccolto pari ad almeno € 24 milioni. Il contributo negli ultimi 12 mesi è stato 
pari a € 5,3 milioni, ma considerando le operazioni undisclosed pensiamo che possa ar-
rivare a € 8 milioni, il doppio rispetto al periodo precedente.
L’Osservatorio ha condotto alcune interviste con gli attori coinvolti nella filiera per son-
dare le potenzialità e le opinioni riguardo a questo strumento di finanza alternativa.
Nonostante ogni operazione abbia alle spalle una storia a sé, è possibile tracciare alcune 
linee comuni.
Un primo elemento di giudizio rilevato è che il direct lending si adatta facilmente ad im-
prese (come le PMI) che non hanno la possibilità di affrontare costi fissi elevati quando si 
affacciano sul mercato mobiliare. Un altro elemento interessante è che il direct lender si 

Tabella 4.1
Le operazioni di direct 
lending censite in Italia  
fino al 30/6/2019 a favore 
di PMI

(*) = plafond 
incrementabile fino a € 3 
milioni
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candida come soggetto in grado di comprendere il business model proposto dall’impresa 
entrando nel merito del progetto di investimento che richiede capitale; le banche a volte 
non riescono a rispondere con adeguatezza a questa esigenza. 
Un ulteriore vantaggio riscontrato è la rapidità di erogazione del finanziamento rispetto 
al circuito bancario. Possiamo poi menzionare l’elevata personalizzazione che il direct 
lending consente, in fase di contrattazione, nel definire un accordo sulla base delle ne-
cessità e delle potenzialità finanziarie esprimibili dall’impresa. 
A fronte di questi vantaggi, il direct lending comporta in generale un costo più elevato in 
termini di tasso di interesse; tuttavia ciò non scoraggia alcune PMI, che si sono dimo-
strate ben disposte a pagare un premium price in cambio di finanziamenti rapidi ed utili 
all’implementazione dei propri piani di sviluppo. La presenza di covenant finanziari, ov-
vero impegni presi dal creditore per rispettare determinati parametri contabili o evitare 
decisioni che mettano a rischio la solvibilità del prestito, sono molto frequenti nel direct 
lending, mentre non ci risultano particolari richieste riguardo garanzie su asset reali. 
Una considerazione comune a tutte le PMI intervistate è che il direct lending si è rivelato 
uno strumento utile nel colmare una carenza nell’offerta di credito esistente. Tutte hanno 
giudicato l’esperienza positivamente e non hanno escluso di riutilizzare questa modalità 
di finanziamento. Inoltre, viene considerata vantaggiosa la possibilità di diversificazione 
delle fonti di finanziamento in modo da non dipendere da un unico interlocutore. 
Per il futuro, possiamo prevedere un ulteriore sviluppo di questo mercato, con l’arrivo 
di nuovi servizi e attori. Ad esempio, nelle settimane scorse State Street ha annunciato il 
lancio di una piattaforma (Direct Access Lending) che permetterà ai suoi clienti di or-
ganizzare prestiti diretti, sia nel ruolo di finanziatori, sia nel ruolo di soggetti finanziati.

Portobello SpA
Portobello è un’impresa romana attiva nei settori del media & advertising, B2C e B2B. Fondata 
nel 2016, la società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da 
terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del cambio merce. 
Nel 2018 si è quotata su AIM Italia e nello stesso anno ha registrato un fatturato di € 21,5 milioni, 
più del doppio rispetto al 2017.
Nel febbraio 2019 Portobello ha ottenuto un prestito diretto con Hedge Invest SGR attraverso 
il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund. Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior 
unsecured, ha un importo di € 2 milioni, una durata di 5 anni con scadenza 31 marzo 2024 e 
un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 
15 mesi. L’operazione prevede, inoltre, la possibilità di finanziare una seconda tranche di € 1 
milione al soddisfacimento di alcune condizioni. Arranger dell’operazione è stata Banca Finint.
I proventi del finanziamento sono destinati a sostenere le strategie di crescita della società basate 
sull’apertura di nuovi punti vendita in Italia, lo sviluppo e l’acquisizione di nuovi magazine, la 
promozione del marchio e il rafforzamento della struttura manageriale.  

Pietro Peligra
 (Portobello SpA)

Box 4.1
Caso di PMI finanziata 

attraverso il direct lending



 
QUADERNO DI RICERCA: LA FINANZA ALTERNATIVA PER LE PMI IN ITALIA

Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
45

5. ICOs e token offerings

Il Fintech esemplifica a pieno titolo il potere ‘disruptive’ dell’innovazione, coniugando 
il mondo della finanza con quello della tecnologia. Grazie a Internet e alla digitalizza-
zione, negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato nuovi attori e nuovi servizi che in 
prospettiva possono cambiare radicalmente il modo con cui oggi le PMI gestiscono i 
pagamenti, stipulano contratti come assicurazioni e prestiti, raccolgono capitale.
Una delle innovazioni più recenti nel mondo della finanza è stato il fenomeno delle crip-
tovalute, ovvero di ‘monete digitali’ come Bitcoin, Ripple, Ether, utilizzate dapprima 
come strumento di pagamento (e - nei fatti - di investimento rischioso, come testimonia 
l’andamento del tasso di cambio fra dollaro USA e Bitcoin in Figura 5.1) e poi anche 
come mezzo per raccogliere capitali, disintermediando completamente i circuiti (e gli 
adempimenti) tradizionali, attraverso l’offerta di token digitali su Internet (Initial Coin 
Offerings, ICOs, dette anche token offerings). Si tratta di operazioni che hanno come 
scopo la raccolta di mezzi finanziari, rivolto ad un grande pubblico effettuato sfruttando 
la tecnologia della blockchain. 

Blockchain e ICOs

Una blockchain è fondamentalmente un registro distribuito in una rete che può memo-
rizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile, immutabile e permanen-
te aggiungendo ogni volta un ‘blocco’ ad una catena di informazioni crittografate. Una 
volta scritti, i dati in un ‘blocco’ non possono essere retroattivamente alterati senza che 
vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e 
dello schema di validazione, necessiterebbe il consenso della maggioranza della rete. In 
pratica, se un utente volesse modificare un unico blocco all’interno di una blockchain 
dovrebbe possedere almeno il 51% della capacità computazionale della rete, che di fatto 

Figura 5.1
Il tasso di cambio fra 
dollaro americano e 
Bitcoin (BTC), dal 1 
gennaio 2014 fino al 31 
ottobre 2019. 
Fonte: Coindesk
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rende irrisorie le probabilità di successo nell’operazione. Ciò non vuole dire che una 
blockchain sia sempre sicura al 100%, perchè alcuni episodi di frode sono pure avvenuti,  
laddove gli hacker hanno individuato delle ‘falle’ nel sistema.
Una criptovaluta è una valuta paritaria, decentralizzata e digitale la cui implementazio-
ne si basa sulla tecnologia blockchain per convalidare le transazioni e la generazione di 
moneta in sé (processo di ‘mining’). Essa utilizza tecnologie di tipo peer-to-peer su reti i 
cui nodi sono computer di utenti disseminati in tutto il globo. Su questi computer ven-
gono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete (wallet). Non 
c’è attualmente alcuna autorità centrale che controlla il mercato delle criptovalute. Le 
transazioni e il rilascio avvengono collettivamente in rete, pertanto non c’è una gestione 
di tipo centralizzato, nè alcuna garanzia da banche centrali.
In una Initial Coin Offering (ICO) le criptovalute e la tecnologia della blockchain (pro-
gettandone una ad hoc o appoggiandosi su una esistente, di solito Ethereum) vengono 
utilizzate per raccogliere capitale destinato a un progetto, attraverso Internet, esatta-
mente come in una campagna di crowdfunding, ma con due importanti differenze:
1) non c’è bisogno di una piattaforma abilitante, che seleziona le campagne da pubblicare 
scartando quelle meno affidabili;
2) grazie alla peculiarità della tecnologia blockchain in termini di sicurezza, garantita 
dalla crittografia distribuita, non c’è bisogno di un ente terzo che processi il pagamento 
(una carta di credito, una banca che gestisca il bonifico...) con ciò disintermediando 
totalmente i sistemi di pagamento tradizionale, con vantaggi (costi ridotti) e svantaggi 
connessi (riferiti ad esempio alle procedure anti-riciclaggio).
La Figura 5.2 mostra le diverse fasi di una ICO. Il team di progetto offre sul mercato 
virtuale dei ‘token’ che possono essere acquistati in cambio di pagamenti in criptovalute 
(a volte anche in valute tradizionali). Tutte le informazioni riguardo l’offerta sono conte-
nute in un documento denominato ‘white paper’, creato dai proponenti e non approvato 
da alcuna autorità di mercato o soggetto terzo. Nel documento vengono descritte, con 
maggiore o minore dettaglio, tutte le informazioni utili ad un potenziale contributore 
per valutare il progetto, gli obiettivi da realizzare con il denaro e la qualità del team pro-
ponente. Esattamente come in un progetto di crowdfunding, l’offerta può prevedere un 
target minimo (soft cap) e massimo (hard cap) per la raccolta.
I token posso essere utilizzati dai contributori in tanti possibili modi. Alcune volte dan-
no diritto semplicemente a far parte della community legata al progetto, senza alcuni 
vantaggi economici particolari. Altre volte possono dare diritto all’utilizzo di un pro-
dotto o di un servizio (come nel caso del reward-based crowdfunding) come potrebbe 

Figura 5.2
Schema delle fasi di una 

Initial Coin Offering

Contributors
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essere un software, un videogioco, un servizio in cloud (‘utility token’). Teoricamente 
potrebbero dare diritto a ricevere anche un vantaggio di natura finanziaria (‘security to-
ken’), come la compartecipazione agli utili del progetto (come nell’equity crowdfunding) 
o alla remunerazione e rimborso del capitale investito (come nel lending crowdfunding). 
A enfatizzare questa possibile applicazione vi è la possibilità di costruire, attraverso la 
blockchain, dei meccanismi contrattuali (smart contracts) immutabili, sicuri ed eseguiti 
in automatico che replicano meccanismi comuni nel mondo della finanza e del venture 
capital come buyback, clausole di drag along e tag along, carried interest, meccanismi di 
lock-up, escrow accounts. 
I token possono essere utilizzati essi stessi come una criptovaluta (‘digital currency to-
ken’) per acquistare su Internet beni o servizi, e possono anche conferire diritti di gover-
nance nel progetto, quali la possibilità di decidere su alcuni aspetti o di contribuirne allo 
sviluppo in una logica di open innovation. 
Un’altra importante differenza rispetto al crowdfunding è che i token possono essere fa-
cilmente scambiati sul mercato secondario dopo l’ICO grazie alla tecnologia blockchain, 
il che accade molto spesso, su piattaforme Internet specializzate. Al contrario, l’inve-
stimento nell’equity crowdfunding e nel lending crowdfunding è molto meno liquido e 
comporta costi di transazione significativi sul secondario.
Va da sè che partecipare ad una ICO comporta rischi elevati di perdere il denaro, perchè 
non vi è nessuna garanzia particolare sugli impegni dichiarati nel ‘white paper’, nè vi è 
la possibilità di verificarne gli aspetti più importanti e molto spesso non esiste nemmeno 
un veicolo societario già costituito che realizzerà il progetto. Già in giro per il mondo 
si sono scoperti casi di offerte evidentemente truffaldine (che presentavano profili di 
persone inesistenti, o millantavano meriti falsi) piuttosto che casi di progetti spariti nel 
nulla dopo la raccolta.  

La regolamentazione

Le autorità statali che vigilano sui mercati finanziari considerano il tema delle ICOs 
come una priorità nelle loro agende. Il loro approccio dipende chiaramente dal tipo di 
ricompensa che è prevista per chi sottoscrive i token in un’offerta. Qualora essi dovesse-
reo configurarsi come strumento di investimento, si renderebbe necessario applicare le 
normative in tema di sollecitazione del pubblico risparmio, e quindi essere risulterebbe-
ro illegali se organizzate come descritte in precedenza. 
Negli Stati Uniti, la SEC (Security Exchange Commission) ha sanzionato alcune ICOs 
perchè chiaramente in contrasto con la normativa sul collocamento di attività finanziarie.
In Cina e in Corea del Sud le ICOs sono state vietate. Altri Paesi come Svizzera e Singapore 
hanno mostrato un approccio più favorevole, anche per attrarre startup fintech sul terri-
torio. Il Parlamento Europeo sta esaminando un possibile progetto di regolamentazione 
delle ICOs e quindi nel frattempo sono consentite solo offerte che non si configurano 
come investimento finanziario. Il 13 novembre 2017 l’ESMA (European Securities and 
Market Authority) ha assunto una posizione di attenzione nei confronti delle ICOs, di-
chiarando che rappresentano un rischio rilevante per i contributori. Sulla stessa linea 
sono intervenute le autorità canadesi e australiane. Mentre in Europa si sta insediando la 
nuova Commissione, che dovrà decidere se procedere verso una regolamentazione, i sin-
goli Stati si stanno muovendo. La Banca Centrale della Lituania ad esempio ha emanato 
delle linee guida per la gestione di offerte di token digitali.
In Italia i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comuni-
care al Ministero dell’Economia e delle Finanze la loro operatività (per tentare di limitar-
ne l’utilizzo per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo). L’Agenzia 
delle Entrate ha poi risposto ad un interpello chiarendo che ai token si applica lo stesso 
trattamento fiscale dei voucher, se utilizzati per ottenere un prodotto o un servizio; l’IVA 
è quindi dovuta non al momento della sottoscrizione, ma al momento del successivo 
utilizzo, così come l’introito per l’azienda è imponibile come reddito non al momento 
dell’ICO ma quando i diritti connessi al token verranno esercitati. è stato precisato che 
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anche le operazioni di cambio fra Euro e criptovalute non sono rilevanti ai fini IVA. 
Peraltro, come si vedrà nei paragrafi successivi, le aziende e i team italiani che han-
no sperimentato il canale di raccolta di una ICO finora hanno preferito appoggiarsi su 
giurisdizioni estere, evitando accuratamente che l’operazione si configurasse come una 
sollecitazione di investimento verso cittadini italiani.
In alcuni casi la Consob è intervenuta. Nel novembre 2018 ha infatti sospeso in via caute-
lare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del TUF, l’attività di 
offerta al pubblico residente in Italia di token digitali effettuata da Togacoin Ltd, mirata a 
raccogliere fondi per la creazione di un data center dedicato al mining di criptovalute. Il 
provvedimento è stato reso poi definitivo con la Delibera 20786 del 22 gennaio 2019. In 
sostanza la Consob identificava l’ICO come un’offerta di investimento destinata nei fatti 
a risparmiatori italiani. Nei mesi successivi si sono registrati altri interventi tesi a inibire 
schemi di investimento irregolari basati su token digitali e criptovalute.
Riconoscendo la validità della tecnologia e le sue potenzialità, la Consob ha però avviato 
un tavolo di confronto aperto sul Fintech, coinvolgendo anche il mondo accademico. 
Una tappa fondamentale è stata la consultazione lanciata a marzo 2019, che mira a rac-
cogliere pareri su una possibile regolamentazione del fenomeno in Italia. Nel documento 
di consultazione viene proposta una definizione delle ‘cripto-attività’ e viene ipotizzata 
la possibilità per i portali autorizzati di equity crowdfunding di ospitare offerte di token 
digitali, nonchè l’opportunità di una regolamentazione dei listini secondari dove i token 
vengono scambiati. La prospettiva è che l’adesione al regime di regolamentazione sia fa-
coltativa, con un meccanismo di opt-in che lascerebbe gli operatori liberi di scegliere se 
accedere o meno per il lancio in Italia di una ICO al regime derogatorio della normativa 
dettata per i prodotti finanziari.
Peraltro, il D.L. 58/2019 (‘Decreto crescita’) prevede in Italia l’emanazione di appositi re-
golamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione 
relativa alle attività fintech “volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali 
l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti”, ovvero una sandbox regolamentare dove 
le innovazioni fintech potranno essere sperimentate in collaborazione con le autorità di 
vigilanza. 

La situazione del mercato

Il 2017 ha visto una crescita esponenziale nel numero di ICOs a livello mondiale e nel 
volume di raccolta, confermata nel primo semestre 2018 ma poi frenata dall’andamento 

Figura 5.3
Le Initial Coin Offerings 

su Internet: flusso del 
numero di operazioni e 
della raccolta (in USD) 

fino al 30/6/2019 a livello 
mondiale.

Fonte: Strategy&, 
Pwc Network, 

5th ICO / STO Report

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1H

Raccolta ($ mln, scala a destra)

Numero di ICOs (scala a sinistra)



 
QUADERNO DI RICERCA: LA FINANZA ALTERNATIVA PER LE PMI IN ITALIA

Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
49

ICOs e token offerings Capitolo 5  

sfavorevole dei tassi di cambio delle criptovalute rispetto al dollaro durante i primi mesi 
dell’anno (si veda ancora la Figura 5.1) e soprattutto dalla crescente attenzione delle au-
torità pubbliche.
Come evidenzia la Figura 5.3 che riporta i dati raccolti da Pwc e Crypto Valley, il mer-
cato è stato praticamente inesistente fino al 2016. Nel 2017 sono state censite a livello 
mondiale 552 operazioni, con un controvalore di raccolta pari a circa $ 7 miliardi. Nel 
2018 sono state individuate 1.132 ICOs che hanno raccolto quasi $ 20 miliardi.
Nel 2019 i valori si sono molto ridimensionati, con 251 offerte e $ 3,2 miliardi raccolti 
nel primo semestre.
Diversi progetti sono balzati agli onori della cronaca per l’elevato importo raccolto e 
dichiarato, a livelli impensabili per i mercati della finanza tradizionale. è il caso del 
progetto EOS, una piattaforma di sviluppo per applicazioni decentrate costruita sulla 
blockchain di Ethereum, che fra giugno 2017 e giugno 2018 è riuscita a raccogliere più di 
$ 4 miliardi. La piattaforma di messaggistica istantanea russa Telegram si posiziona al 
secondo posto della classifica, con una raccolta da $ 1,7 miliardi a vantaggio del progetto 
di lanciare una propria criptovaluta, il Gram. Il progetto TaTaTu, lanciato da Andrea 
Iervolino (produttore di film di successo e ideatore di questa nuova piattaforma di in-
trattenimento e social media) ha raccolto nel giugno 2018 ben $ 575 milioni.
Un’altra ICO di successo è sicuramente quella di SingularityNet, piattaforma di servizi 
riguardanti l’intelligenza artificiale, che in 60 secondi è riuscita a raccogliere ben $ 36 mi-
lioni. Da sottolineare che un italiano, Simone Giacomelli, è il co-fondatore del progetto.
Nel 2019 finora le operazioni di maggiore successo sono state quella di Bitifinex ($ 1 mi-
liardo raccolto con l’emissione di token utili per ottenere sconti sulle fee di utilizzo dei 
servizi della piattaforma) e di Genesis Crypto Blockchain Investment Bank ($ 143 milio-
ni raccolti a favore del progetto di una ‘cripto-banca’ pienamente autorizzata). 

Le ICOs promosse da imprenditori italiani

Non è facile stimare il flusso di risorse raccolte finora da imprese italiane attraverso le 
Initial Coin Offerings. Come detto, infatti, il più delle volte le campagne di raccolta ven-
gono organizzate da team composti da persone fisiche, non sempre provenienti dallo 
stesso Paese, in assenza di un veicolo societario già esistente e con riferimenti incerti ad 
una giurisdizione specifica (che quasi mai è quella italiana). Abbiamo quindi adottato la 
metodologia di selezionare le ICOs concluse con successo in cui almeno il 50% del team 
proponente è composto da italiani, o dove il beneficiario è una società che fa parte di un 
gruppo con sede principale in Italia. Poichè molte campagne sono state realizzate negli 
ultimi 20 mesi, può essere che nella fase del ciclo di vita del progetto non si sia ancora ar-
rivati alla costituzione di una società (e magari ciò non è affatto previsto). Siamo però con-
vinti che questa metodologia possa dare un’idea del potenziale del mercato, in questa fase. 
Un anno fa avevamo evidenziato i progetti più rilevanti promossi da team italiani: Eidoo 
(raccolta superiore a $ 27 milioni), Thrive ($ 26 milioni), Friendz ($ 18 milioni), AidCoin 
($ 15,8 milioni). In totale i progetti censiti fino a quel momento, con raccolte positive, 
erano 16.
Negli ultimi 12 mesi, come evidenza la Tabella 5.1, sono state individuate 5 nuove ope-
razioni concluse con successo, confermando il clima più ‘tiepido’ rispetto a un anno fa. 
In 3 casi la raccolta non è stata comunicata, quindi prudenzialmente consideriamo una 
raccolta complessiva pari a € 5 milioni, in netta caduta rispetto al valore di un anno fa.

Progetto Settore Data di avvio Raccolta dichiarata

RipaEx Piattaforma digitale 02/07/2018 n.d.

DeFund Project Finanza 07/08/2018 n.d.

Followine Food & beverage 01/12/2018 n.d.

FiedelityHouse Piattaforma online 14/12/2018 $ 3 milioni (stima)

Namacoin Energie rinnovabili 05/01/2019 $ 1 milione (stima)

Tabella 5.1
Le ICOs proposte da team 
e organizzazioni italiane 
dal 1/7/2018 al 30/6/2019. 
Fonte: elaborazione 
Politecnico di Milano
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Il progetto RipaEx ha l’obiettivo di costruire una piattaforma di scambio open source, 
ibrida e decentralizzata, per dare sicurezza ed efficienza ai crypto-trader.
De Fund Project è un crypto-fondo decentralizzato, che offre piani di investimento sui 
mercati di criptovalute. 
Followine ha ideato una tecnologia che mira a combattere la contraffazione del vino, 
utilizzando la tecnologia blockchain. 
FidelityHouse è una rete di contenuti sociali, proposta dalla digital agency padovana  
Horizon Group, che consente agli utenti di essere aggiornati sui propri interessi, pubbli-
care contenuti guadagnando su visualizzazioni ed essere parte di una comunità inclusi-
va e innovativa.  
Namacoin ha offerto token digitali per sostenere lo sviluppo delle nazioni in via di svi-
luppo in modo facile, veloce e sicuro utilizzando i dispositivi Namastree. Si tratta di 
mini-impianti che consentono di raccogliere acqua dalla condensa dell’aria rendendola 
potabile e di generare energia rinnovabile grazie al sole.
Per il futuro, pensiamo che una possibile regolamentazione delle offerte di ‘cripto-at-
tività’, in funzione degli orientamenti delle autorità di vigilanza italiane descritti nelle 
pagine precedenti, sia il passaggio fondamentale per dare carburante ad un segmento 
che altrimenti rischia di rimanere paralizzato dalle incertezze regolamentari.
In risposta alle richieste di maggiori trasparenza, sicurezza informatica e garanzie per i 
finanziatori, si vanno diffondendo le Security Token Offerings (STOs), che prevedono le 
normali autorizzazioni necessarie per chiunque intenda offrire investimenti al pubblico, 
e le Initial Exchange Offerings (IEOs) che sono gestite da una piattaforma terza, e non di-
rettamente dai proponenti. Secondo il “5th ICO / STO Report - A Strategic Perspective” 
di Pwc e Crypto Valley da gennaio a maggio 2019 nel mondo si sono registrate una ses-
santina di Initial Exchange Offerings e sembra che il mercato possa crescere. 

All’interno degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di 
Milano sono attivi l’Osservatorio Fintech & Insurtech e l’Osservatorio Blockchain & Distributed 
Ledger.
L’Osservatorio Fintech & Insurtech studia l’innovazione digitale in ambito finanziario e assicu-
rativo. L’analisi 2019 si è concentrata sui seguenti temi: Digital nelle banche e nelle assicurazioni, 
Open Finance Journey, modelli di business delle startup Fintech & Insurtech italiane, RegTech e 
Sandbox, equilibrio tra componente umana e digitale nel Digital Wealth Management, quanti-
ficazione dell’utilizzo dei canali bancari e assicurativi innovativi in Italia, utilizzo e conoscenza 
dei servizi Fintech & Insurtech da parte delle PMI e dei consumatori italiani, progetti blockchain 
nel Finance a livello internazionale. Il Convegno di Presentazione dei risultati della ricerca sarà 
il 10 dicembre 2019, in aula Carassa Dadda al Politecnico di Milano (campus Bovisa). 
L’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger, nato nel 2018, ha la mission di generare e con-
dividere la conoscenza sui temi Blockchain e Distributed Ledger e contribuire allo sviluppo del 
mercato italiano, creando occasioni di incontri e confronto tra i principali attori attivi sul tema. 
Blockchain e Distributed Ledger stanno suscitando sempre più attenzione mediatica e sono an-
noverati tra i trend digitali più interessanti per i prossimi anni. Oggi però la tecnologia non è an-
cora pienamente matura e vi è molta confusione e strumentalizzazione sulle sue opportunità di 
utilizzo. L’Osservatorio, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e 
il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, analizza 
questi temi sia da un punto di vista di business sia da un punto di vista tecnologico.
Il Convegno di Presentazione dei risultati della ricerca sarà il prossimo 17 gennaio 2020, sempre 
in aula Carassa Dadda al Politecnico di Milano.      
Info: www.osservatori.net 

Box 5.1
L’Osservatorio 

Fintech & Insurtech e 
l’Osservatorio Blockchain 
& Distributed Ledger del 

Politecnico di Milano
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6. Private equity e venture capital

Il private equity è un’attività finanziaria attraverso la quale un investitore professiona-
le rileva quote del capitale di rischio di un’impresa tipicamente non quotata in Borsa. 
Questo può avvenire mediante due modalità: acquisendo azioni esistenti dai suoi soci 
(buyout) oppure sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando capitali ‘freschi’ 
all’interno della società target.
In questo capitolo descriviamo lo sviluppo di questo mercato in Italia, a sostegno so-
prattutto delle PMI e delle società startup (focalizzando sul venture capital). Quale im-
portante opportunità di exit per un investimento nel private equity, dedichiamo anche 
spazio al tema della quotazione in Borsa, focalizzando l’attenzione soprattutto sui listini 
pensati per le piccole e medie aziende.

Caratteristiche del private equity e del venture capital 

Gli investimenti in private equity raggruppano un ampio spettro di operazioni, in fun-
zione sia della fase nel ciclo di vita aziendale, sia della tecnica di investimento usata.
Il venture capital può essere definito come una categoria peculiare del private equity, in 
cui il target di investimento è rappresentato da un’impresa in fase di costituzione (seed), 
in un settore ad alto potenziale di crescita, o da una società in fase di start-up. Si parla 
di ‘early stage financing’ se l’impresa è nata da poco e necessita capitali per finanziare gli 
investimenti necessari per arrivare al mercato, o di ‘expansion financing’ se l’impresa 
ha già iniziato a vendere i suoi prodotti o servizi e si cercano capitali per consolidare ed 
accelerare la crescita in atto.
Gli investitori professionali nel capitale di rischio intervengono anche in operazioni de-
dicate alla ristrutturazione di imprese in crisi oppure nel caso di bridge financing, ossia 
interventi ‘ponte’ finalizzati all’agevolazione di importanti operazioni finanziarie, come 
fusioni e acquisizioni.
L’investitore si propone come un partner ‘a termine’, il cui obiettivo ultimo è la realizza-
zione di una plusvalenza finanziaria nel medio periodo. Egli collaborerà attivamente con 
l’imprenditore per incrementare il valore dell’azienda, apportando competenze comple-
mentari, favorendo sinergie e supportando i manager. Esistono operazioni in cui i priva-
te equity investor ottengono la maggioranza del capitale di rischio, e quindi il controllo, 
piuttosto che situazioni in cui sottoscrivono una quota minoritaria del capitale. 
La fase di disinvestimento (exit) è cruciale e delicata per gli investitori. Essa viene già 
pianificata - a grandi linee - nella fase di negoziazione dell’investimento e può avvenire 
il più delle volte dopo qualche anno (di norma da 3 a 7) con la cessione delle azioni (trade 
sale) ad un altro investitore (ad esempio una grande impresa, o un altro soggetto del pri-
vate equity, o l’imprenditore stesso, interessato a riscattare la quota del capitale ceduta) o 
con la quotazione in Borsa (attraverso un’Offerta Pubblica Iniziale, IPO, in cui le azioni 
verranno cedute al pubblico dei risparmiatori per costituire il capitale flottante).
L’investimento nel private equity, e soprattutto nel venture capital, è caratterizzato da un 
significativo profilo di rischio, e quindi non si può escludere il fallimento dell’impresa 
investita, con l’azzeramento del valore del capitale (write off ).
Come precisato, il principale obiettivo degli investitori è quello di ottenere un capital 
gain, ma esistono tipologie di player mossi anche da altri obiettivi. Diversi grandi gruppi 
industriali (alcuni esempi in Italia sono Enel, Unicredit, TIM, Intesa Sanpaolo) investo-
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no risorse finanziarie a sostegno di attività di private equity e venture capital anche per 
maturare opzioni reali sulle innovazioni generate, o per creare sinergie con le proprie 
attività (corporate venture capital). Esistono poi soggetti pubblici (sia a livello centrale 
sia a livello regionale) che stanziano risorse per gli investimenti, direttamente o tramite 
fondi di fondi, con l’obiettivo di creare innovazione, posti di lavoro, nuove imprese. La 
letteratura accademica1 mostra una relazione positiva fra vivacità dell’industria del ven-
ture capital e del private equity e crescita economica.
Dal punto di vista di una PMI, l’opportunità di avere supporto da investitori profes-
sionali nel capitale di rischio è rilevante per molteplici ragioni. Innanzitutto, facendo 
ricorso ad operatori specializzati nel sostegno finanziario finalizzato alla creazione di 
valore, l’impresa è in grado di raccogliere capitale “paziente”, che può essere utilizzato 
per sostenere piani di sviluppo, il rafforzamento della struttura finanziaria della società, 
acquisizioni aziendali, oppure per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. Il 
private equity risulta essere vantaggioso anche perché può essere utilizzato per la risolu-
zione di problemi connessi con la proprietà dell’impresa oppure con il fenomeno del pas-
saggio generazionale. Per contro, gli investitori accettano di compartecipare al rischio 
dell’imprenditore, ma al fine di tutelare il proprio investimento chiedono la sottoscrizio-
ne di patti parasociali abbastanza complessi, che contengono numerose clausole quali 
diritti di veto, la sottoscrizione di classi di azioni con privilegio in caso di liquidazione 
dell’impresa, regole anti-diluizione, la nomina di propri rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione, diritti di tag-along e drag-along. Questa è una delle differenze rispetto 
all’equity crowdfunding dove invece il potere contrattuale dei finanziatori è molto basso.

Il mercato del private equity e del venture capital in Italia

Gli investimenti fatti in Italia da operatori professionali nel capitale di rischio delle im-
prese sono monitorati dall’associazione di categoria, l’AIFI (Associazione Italiana del 
Private Equity, Venture Capital e Private Debt). In questa sezione riportiamo tutte le 
statistiche elaborate da AIFI dal 2009 al primo semestre del 2019.
La Figura 6.1 riporta il flusso di investimenti totali, anno per anno, nonchè il numero 
di operazioni condotte e di società investite. Negli ultimi cinque anni la media annuale 
delle operazioni registrate è pari a 329 (stabile rispetto alla rilevazione dell’anno scorso) 
mentre il numero medio delle imprese interessate ogni anno è pari a 256 (in leggera 
diminuzione). Anche i dati parziali del primo semestre del 2019 confermano la stessa 
tendenza. Per quanto riguarda il controvalore annuale degli investimenti, si nota un 
valore anomalo nel 2016 e nel 2018, legato ad alcune particolari operazioni di grande 
dimensione fatte da soggetti esteri. I comparti che hanno attratto più risorse nell’ultimo 
triennio continuano ad essere l’ICT, i beni e servizi industriali e il medicale.
La Figura 6.2 focalizza sui segmenti del mercato più interessanti per questa ricerca, fina-
lizzata a capire le opportunità di raccolta di capitale per le PMI.
Per quanto riguarda le risorse destinate a interventi di early stage, quindi tipicamente 
finalizzati al supporto di micro-imprese, si conferma una buona crescita a partire dal 
2015, sia nel numero di operazioni (122 nel 2015, 128 nel 2016, 133 nel 2017 e ben 172 nel 
2018) sia nel flusso di investimento (nel 2015 il valore è pari a € 74 milioni ed è arrivato 

1 Si veda ad esempio 
Kortum, S., Lerner, J. (2000) 
“Assessing the Contribution 

of Venture Capital to 
Innovation “, The RAND 

Journal of Economics 
Vol. 31, No. 4, pp. 674-692.

Il Fondo Europeo degli 
Investimenti ha pubblicato  

in aprile 2019 una ricerca 
(“The European venture 

capital landscape: an EIF 
perspective - Volume V:

The economic impact of VC 
investments supported by the 

EIF”) che dimostra come il 
supporto del venture capital 

nelle startup contribuisca ad 
incrementare la crescita nel 

lungo termine

La Legge di Bilancio 2019 prevede la costituzione del Fondo Nazionale Innovazione. L’obiettivo 
è quello di finanziare investimenti nella fase di seed e growth, con particolare attenzione al tra-
sferimento tecnologico e ai settori strategici per la crescita e competitività del Paese, come intel-
ligenza artificiale, blockchain, nuovi materiali, aerospazio, sanità, agritech e foodtech, mobilità, 
fintech, made in Italy e design. Il Fondo Nazionale Innovazione con una dotazione iniziale di € 
1 miliardo (alimentata fra l’altro da Invitalia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla 
Cassa Depositi e Prestiti e dal 10% dei dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze) opererà come fondo di fondi e attraverso investimenti diretti.
A fine luglio 2019 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto di attuazione e in queste 
settimane dovrebbe essere definita la governance del vertice strategico e del management team.

Box 6.1
Il Fondo Nazionale 

Innovazione 
ai nastri di partenza
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a € 324 milioni nel 2018; fino a giugno 2019 sono stati registrati da AIFI € 103 milioni). 
Riteniamo che il risultato sia legato alla maggiore attenzione che i policymaker e gli ope-
ratori hanno riservato per questa fascia del mercato negli ultimi anni, in particolare con 
l’istituzione delle ‘startup innovative’ e dell ‘PMI innovative’.
Per quanto riguarda gli investimenti di expansion, finalizzati alla crescita tipicamente 
di imprese già avviate (fra cui sicuramente tante PMI) il trend appare invece meno fa-
vorevole. Nel 2017 e nel 2018 sono state registrate poche operazioni rispetto al passato 
(solo 21 nel primo semestre 2019) e il controvalore è abbastanza volatile, probabilmente 
condizionato da alcuni casi singoli.
Per curiosità è interessante osservare in Figura 6.2 il flusso delle operazioni di turna-
round, dove il target è rappresentato da società distressed che necessitano di importanti 
ristrutturazioni manageriali, a causa di tensioni finanziarie o di difficoltà nel trovare 
clienti. Pure questo è un comparto di interesse per le PMI, perchè è importante accom-

Figura 6.1
Gli investimenti annuali 
nel capitale di rischio 
(private equity e venture 
capital): i dati italiani. 
Fonte: AIFI

Figura 6.2
Focus sugli investimenti 
in early stage, expansion e 
turnaround.
Fonte: AIFI
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pagnare le aziende in difficoltà, cercando di salvare posti di lavoro e di rilanciare l’atti-
vità futura. I dati mostrano poche operazioni all’anno (6 nel 2018, 3 nel primo semestre 
2019) con volumi di investimento contenuti, che ovviamente scontano un badwill rispet-
to alla criticità in cui versano le imprese interessate.
Rispetto alle modalità di exit, i dati di AIFI mostrano che il caso più frequente è la ces-
sione ad un altro investitore; considerando gli anni dal 2009 ad oggi, in media il 40% 
delle operazioni si conclude con la vendita delle azioni ad un’impresa industriale e un 
altro 20% vede la cessione ad un investitore finanziario. Negli ultimi cinque anni è re-
lativamente aumentata la frequenza della vendita ad altri fondi e soggetti finanziari ed 
è diminuita quella della vendita a soggetti industriali. L’8% degli investimenti, con un 
piccolo aumento negli ultimi 5 anni, termina con la quotazione in Borsa dell’impresa 
(IPO). Nel 19% dei casi si assiste ad un riscatto delle azioni da parte dell’imprenditore, o 
dei manager aziendali attraverso un management buyout (MBO); la percentuale risulta 
in aumento. I write-off, contestuali al fallimento del progetto imprenditoriale e alla per-
dita di tutto l’investimento, avvengono nel 14% dei casi ma questa percentuale è stata 
abbastanza alta fino al 2011, a seguito dei nefasti effetti della crisi finanziaria sull’econo-
mia reale; se consideriamo i dati del 2018 e del primo semestre 2019 siamo intorno al 7%.
Sempre secondo i dati AIFI, i rendimenti medi annuali (internal rate of return, IRR) 
per gli investitori nel capitale di rischio ottenuti negli ultimi 5 anni (calcolati ‘ from in-
ception’, confrontando l’investimento iniziale con il valore di cessione al momento del 
disinvestimento) variano fra il 19,7% e il 12,5%, con un trend in leggera diminuzione.
Una novità negli ultimi mesi è l’istituzione in Italia dei primi ELTIF (European Long 
Term Investment Funds), ovvero fondi chiusi a medio-lungo termine destinati a finan-
ziare le PMI non quotate, o quotate ma con capitalizzazione sotto € 500 milioni. Non 
essendo classificati come fondi di investimento alternativi, saranno aperti anche a in-
vestitori retail con buona preparazione finanziaria. Molte case di investimento si stan-
no muovendo in questa direzione. Eurizon ha lanciato l’Eurizon Italian Fund ELTIF, 
un fondo con scadenza 7 anni, prevalentemente azionario. La piattaforma di lending 
October ha annunciato un ELTIF per finanziare PMI italiane ed europee. Il D.L. 34/2019 
(“Decreto Crescita”) prevede agevolazioni fiscali su questi strumenti, che dovrebbero 
diventare operative a breve.
Anche quest’anno occorre evidenziare (si veda la Figura 6.3) il gap che caratterizza l’Italia 
rispetto agli altri partner europei, sulla base degli ultimi dati forniti da Invest Europe2, la 
federazione europea delle associazioni nazionali equivalenti ad AIFI. In Italia il volume 
annuale degli investimenti totali è salito allo 0,31% del PIL, paragonabile a Germania e 

2 www.investeurope.eu

Figura 6.3
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Spagna, ma sempre la metà rispetto alla Francia, e un quarto rispetto al Regno Unito. Se 
focalizziamo solo sugli investimenti in venture capital, il divario è molto consistente. Se 
invece focalizziamo solo sugli investimenti in PMI finalizzati a supportare la crescita, di 
nuovo il benchmark virtuoso è rappresentato da Francia e Regno Unito (0,17% del PIL) 
contro lo 0,04% dell’Italia. 
In Italia la novità del 2019 è l’annunciato Fondo Nazionale Innovazione (si veda il Box 
6.1) dopo il sostanziale fallimento di canalizzare nuove risorse sul venture capital con la 
riforma dei PIR (si veda il Box 6.3). Fondo Italiano d’Investimento SGR ha annunciato il 
primo closing per un nuovo fondo di fondi dedicato al private equity nelle PMI (FoF PE 
Italia). Siamo sempre convinti che, oltre all’intervento pubblico, occorre anche stimolare 
l’investimento dei privati, soprattutto stranieri, incrementando l’attrattività del ‘fare im-
presa’ in Italia. Il Global Competitiveness Index elaborato dal World Economic Forum 
vede l’Italia al 43° posto su 137 nazioni analizzate, con valutazioni negative sulle inef-
ficienze burocratiche, sulla tassazione e sulla regolamentazione del mercato del lavoro.
  
Il contributo dei business angel

Accanto agli investitori professionali del private equity e venture capital esiste una ‘ga-
lassia’ di piccoli investitori che a titolo personale supportano la crescita di startup e PMI 
(i business angel), con gli stessi identici obiettivi di fondi e investitori istituzionali e la 
volontà di contribuire attivamente alla creazione di valore, ma con due importanti diffe-
renze: (i) i business angel investono i propri risparmi personali, mentre gli altri soggetti 
raccolgono a loro volta risorse dal mercato (banche, fondazioni, assicurazioni, fondi di 
fondi, family office) cui devono rendicontare; (ii) i business angel sono spinti anche da 
motivazioni intrinseche, come la volontà di mettersi in gioco, di sentirsi attivi accettan-
do una sfida, e il senso di ‘giving back’ alla comunità, soprattutto verso i giovani. Queste 
differenze comportano alcune conseguenze, come ad esempio la più rapida dinamica 
decisionale degli angel (mentre i fondi tipicamente devono seguire procedure formali più 
complesse) ma anche l’impossibilità di investire per importi molto elevati, se non magari 
in syndication con altri soggetti.
I business angel sono in genere ex titolari di impresa, manager in attività o in pensione, 
che dispongono di una solida capacità gestionale, di una buona rete di conoscenze, di 
mezzi finanziari e di un buon bagaglio di esperienze, in grado quindi di fornire preziosi 
consigli gestionali e conoscenze tecnico-operative oltre che una consolidata rete di rela-
zioni nel mondo degli affari. 
I business angel si costituiscono in network associativi, per condividere le opportuni-
tà, scambiarsi informazioni e organizzare sessioni di pitch con gli imprenditori. Le due 
maggiori associazioni in Italia sono IBAN (Italian Business Angels Network) e IAG 
(Italian Angels for Growth); esistono poi diversi altri gruppi con radicamento regionale.

Milkman SpA
Milkman gestisce un servizio innovativo di consegna a domicilio per l’e-commerce che garanti-
sce al consumatore la trasparenza sulle spedizioni con previsioni accurate sull’orario di arrivo 
e una vasta gamma di opzioni per personalizzare la consegna degli acquisti, grazie anche a una 
tecnologia proprietaria e brevettata. La società è nata nel 2016 per iniziativa di Antonio Perini, 
ingegnere elettronico laureato al Politecnico di Milano; è iscritta all’albo delle PMI innovative. 
Insignita del Netcomm eCommerce Award 2018 per la categoria Servizi, Milkman è entrata nel 
terzo anno di vita espandendosi fuori da Milano offrendo i propri servizi di consegna anche a 
Roma e Torino. Il fatturato del 2018 è stato pari a oltre € 7 milioni, più del triplo rispetto a quello 
del 2017.
In ottobre 2018 la società ha annunciato un aumento di capitale da € 6,4 milioni riservato a tre 
fondi di private equity gestiti rispettivamente da Vertis SGR, P101 SGR e 360 Capital Partners. 
Milkman aveva già ottenuto in precedenza un primo round di finanziamento.
Grazie a questi nuovi fondi, la società intende accelerare il piano industriale di sviluppo, finan-
ziando una significativa espansione geografica per arrivare, a fine 2019, ad essere operativa in 
tutte le più importanti province italiane per fatturato dell’e-commerce.

Box 6.2
Caso aziendale 
di private equity

Antonio Perini
 (Milkman SpA)
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L’ultima indagine annuale di IBAN, effettuata sugli investimenti del 2018 presso 200 
soggetti, ha censito 167 investimenti in cui sono intervenuti business angel (in aumento 
rispetto alle 117 operazioni dell’anno precedente) con un controvalore investito di € 46,4 
milioni (+75% rispetto 2017). Il contributo dei soli business angel è di € 39,7 milioni; il 
52% degli investimenti non supera € 100.000. Nel 71% dei casi le imprese finanziate si 
trovavano in fase di startup, nel 29% dei casi allo stadio seed. Il 44% degli investimenti si 
è concentrato nel comparto ICT. Nel 17% dei casi gli investimenti erano individuali, nel 
29% si inquadravano in una campagna di equity crowdfunding e nel 54% hanno compor-
tato la costruzione di un club deal o di una syndication in gruppo. 

Le PMI italiane e il mercato borsistico

La quotazione in Borsa è una delle modalità citate di exit dall’investimento nel capitale 
di rischio di una PMI. L’accesso al mercato borsistico è però un traguardo impegnativo 
per una piccola impresa, chiamata a modificare radicalmente la propria organizzazione 
e le regole di governance, e a sostenere costi e adempimenti impegnativi.

La Legge 232/2016 (‘Legge di Bilancio 2017’) ha introdotto in Italia i Piani Individuali di 
Risparmio (PIR). Tecnicamente un PIR è un ‘contenitore fiscale’ intestato a una persona fisica, 
che può prendere la forma di un deposito titoli, una gestione patrimoniale, un contratto assicu-
rativo o un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, ovvero un fondo co-
mune o SICAV); ad esso viene riservata l’esenzione fiscale rispetto all’imposizione sulle rendite 
finanziarie (dividendi, cedole, interessi, capital gain) e sull’imposta di successione.
Gli obiettivi del Governo, come si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento al 
Disegno di Legge, erano quelli di offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, au-
mentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo 
termine e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.
Per poter beneficiare dell’esenzione di imposta concessa ai PIR, gli investitori devono essere per-
sone fisiche residenti in Italia (maggiorenni e non) e devono rispettare alcune condizioni, fra cui:
a. l’investimento non deve riguardare partecipazioni azionarie ‘qualificate’ e deve essere mante-
nuto per almeno 5 anni;
b. non meno del 70% dell’investimento deve essere destinato (per almeno due terzi del periodo 
annuale) a strumenti finanziari emessi da imprese italiane o da imprese dell’Unione Europea o 
dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia; di questa quota, non meno 
del 30% (quindi almeno il 21% del totale) deve essere investita in titoli che non appartengono 
all’indice FTSE MIB o ad indici comparabili di altri listini europei regolamentati;
c. il flusso di investimento annuale per ogni singolo investitore non può essere superiore a € 
30.000, con un totale cumulato nel tempo non superiore a € 150.000.
Inizialmente i PIR hanno avuto un grande successo (€ 10,9 miliardi raccolti nel 2017 dai fondi 
comuni eleggibili) ma le risorse sono state investite più che altro in titoli quotati; praticamente 
nullo è stato l’impatto sulle forme di finanziamento alternativo che abbiamo trattato in questo 
quaderno di ricerca, che rappresentano asset class illiquide non appetibili per i fondi aperti.
Con l’obiettivo di correggere questa tendenza, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018, la cui 
disciplina attuativa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7/5/2019) ha stabilito che la quota 
del 70% di cui al precedente punto b) deve essere investita per almeno il 5% del valore complessi-
vo in strumenti finanziari emessi da PMI e ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di 
negoziazione, come AIM Italia e ExtraMOT PRO3, e per un altro 5% in quote o azioni di  fondi 
di venture capital.
L’effetto è stato disastroso sull’industria: i gestori di fondi hanno sollevato una serie di proble-
matiche implementative e nei fatti la raccolta si è interrotta. Al momento è in corso un confronto 
fra Governo e gestori su come rilanciare i PIR.
Per sostenere il nobile obiettivo di far affluire risorse anche alle PMI non quotate rilanciamo la 
nostra proposta dei ‘PIR Alternativi’. Si tratterebbe di eliminare l’inopportuno vincolo introdot-
to nel 2018 e di istituire invece un plafond facoltativo addizionale (come accade nel Regno Unito 
per gli ‘innovative finance ISA’), da investire solo in titoli illiquidi e nella finanza alternativa, 
direttamente o attraverso fondi.

Box 6.3
La vicenda tormentata 

dei PIR 
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Per questo, accanto ai listini regolamentati ai sensi della Direttiva MiFID II, esistono 
anche mercati borsistici non regolamentati, fra cui gli SME Growth Market, categoria 
cui appartiene il listino AIM Italia di Borsa Italiana, introdotto a Milano 10 anni fa sul 
modello dell’Alternative Investment Market di Londra. 
AIM Italia dà la possibilità alle PMI di quotarsi con procedure più snelle rispetto a quelle 
richieste per il listino principale e a costi più bassi, mantenendo comunque un presidio 
per tutelare i piccoli risparmiatori. Questi ultimi possono infatti operare sul secondario, 
comprando e vendendo i titoli quotati sul listino, ma tipicamente non partecipano al 
collocamento in fase di quotazione, riservato a investitori professionali. 
L’impresa che vuole quotarsi su AIM Italia è tenuta a nominare un NomAd (Nominated 
Advisor), scelto tra i soggetti iscritti nell’elenco di Borsa Italiana. Egli affianca l’emittente 
prestando la propria attività di consulenza e svolgendo alcuni funzioni di controllo.
Con l’obiettivo di ‘allenare’ le PMI per l’ingresso a Piazza Affari, Borsa Italiana ha lan-
ciato da qualche anno un programma di successo (ELITE) destinato a imprese con alto 
potenziale che vogliono accelerare la propria crescita attraverso un percorso di sviluppo 
organizzativo e manageriale volto ad incrementare la competitività e la visibilità verso 
gli investitori. Il programma ELITE offre alle aziende selezionate una piattaforma di 
strumenti e servizi per prepararsi al reperimento dei capitali e facilitando così la cresci-
ta e l’avvicinamento culturale delle imprese ai mercati finanziari. Ad oggi sono 808 le 
aziende italiane che hanno partecipato o stanno partecipando al programma. 
La Tabella 6.1 riporta il numero di aziende quotate sul listino AIM Italia alla fine di ogni 
anno, i fondi raccolti attraverso aumenti di capitale e quelli raccolti al momento della 
quotazione (IPO) ma solo per la parte di sottoscrizione di nuovi titoli (escludendo l’of-
ferta di titoli esistenti già detenuti dai soci).

Anno Numero di 
società quotate

Raccolta di capitale 
da aumenti di capitale     

(€ milioni)

Raccolta di capitale 
alla quotazione da OPS 

(€ milioni)

Raccolta di capitale da 
OPS senza le SPAC

 (€ milioni)

2009 5  -  31,51  31,51 

2010 11  -  20,30  20,30 

2011 14  -  58,56  8,56 

2012 18  2,00  9,10  9,10 

2013 36  8,40  159,78  74,78 

2014 57  15,20  186,30  186,30 

2015 74  5,00  241,40  121,40 

2016 77  73,90  202,30  51,80 

2017 95  11,80  1.212,40  129,40 

2018 113 25,90  1.309,30  152,30

2019 (1H) 119 5,70 78,10 48,10

Totale - 147,90 3.509,05 785,45

Come si vede, nell’arco di 10 anni AIM Italia è stato in grado di attirare molte imprese 
verso la quotazione, che hanno raccolto circa € 3,66 miliardi di mezzi freschi (in gran 
parte da sottoscrizione di nuovi titoli al momento della quotazione (€ 3,51 miliardi), e 
solo in piccola parte da aumenti di capitale successivi (€ 147,90 milioni), in cui presumi-
bilmente gli imprenditori controllanti hanno svolto un ruolo rilevante. Il 2017 e il 2018 
hanno generato un contributo molto rilevante, mentre il 2019 non sembra mantenere 
lo stesso ritmo. Peraltro nel computo sono considerate anche le SPAC (special purpose 
acquisition companies), ovvero società di nuova costituzione che si quotano in Borsa rac-
cogliendo capitale che verrà poi impiegato per l’acquisizione di società non quotate. Al 
netto di queste operazioni (che comunque servono spesso per fare affluire risorse verso 
le imprese interessate), la raccolta delle OPS scende a € 785,45 milioni. 
AIM Italia non è l’unico mercato borsistico che sta attirando l’attenzione delle PMI ita-

Tabella 6.1
Società quotate su AIM 
Italia: raccolta di capitale 
da aumenti di capitale e 
da offerta pubblica alla 
quotazione (OPS). 
Fonte: Borsa Italiana
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liane. Negli ultimi 12 mesi, anche grazie all’apertura di un ufficio milanese dedicato, 
Euronext (il mercato che ha sede a Parigi e in altre capitali europee) ha portato a quota-
zione 6 PMI sui listini specificatamente dedicati. Già in passato, quando il listino ancora 
si chiamava Marché Libre, diverse società italiane avevano scelto di quotarsi oltralpe 
(Az Leasing SpA, Mediocredito Europeo SpA, Industrial Holding SpA, Luigi Botto SpA, 
Sintesi SpA e Semplicemente SpA). Fra il 2018 e il 2019 è stata la volta di EdiliziAcrobatica 
SpA, Società Editoriale Il Fatto SpA (già quotate anche su AIM Italia), Media-Maker 
SpA, MyBest Group SpA sui listini Euronext Growth, nonchè di Media Lab SpA e Italy 
Innovazioni SpA sul segmento Euronext Access. Fra le quotazioni future, sono state an-
nunciate le operazioni di Cesynt Advanced Solutions Srl e di Innovative-RFK SpA; si 
tratta di due società che hanno condotto con successo campagne di equity crowdfunding 
e che quindi daranno la possibilità ai loro sottoscrittori di disporre di un mercato per la 
compravendita delle azioni. 
Per quotarsi su Euronext Access non è richiesto un flottante minimo (quindi non occor-
re necessariamente un aumento di capitale), nè occorre certificare il bilancio. è richiesta 
la figura del Listing Sponsor al momento della quotazione. 
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La School of Management del 
Politecnico di Milano 

La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le mol-
teplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del 
management e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le 
sue diverse strutture interne e consortili.

La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori, ricercatori, 
tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergra-
duate.

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui pro-
grammi Master.

La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS. 
Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa. 
è presente inoltre nei QS World University Rankings con i programmi MBA.

Nel marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (As-
sociation of MBAs) per i programmi MBA e Executive MBA

Nel 2017, la School of Management è la prima scuola italiana a vedere riconosciuta la 
qualità dei propri corsi erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso 
la certificazione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). 

Il gruppo di Entrepreneurship Finance & Innovation della School of Management è at-
tivo in numerosi progetti di ricerca finanziati da società esterne, dall’Unione Europea e 
da altri enti su temi quali la quotazione in Borsa, la raccolta di capitale, il crowdfunding, 
la finanza imprenditoriale nelle startup innovative, il venture capital, le Initial Coin Of-
ferings, gli investimenti ESG.
Nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, dal 2014 erogata anche in 
lingua inglese, esiste una concentration specifica in Finance. Numerosi sono gli studenti 
laureati che occupano posizioni di prestigio in banche, società finanziarie, SIM, SGR e 
imprese private, in Italia e all’estero nelle maggiori piazze finanziarie. 

Internet: www.som.polimi.it
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Il gruppo di lavoro e 
i sostenitori della ricerca

Gruppo di ricerca: Giancarlo Giudici (direttore scientifico), Martino Bartolucci, Simone 
Calamari, Fabio Creta, Giancarlo Donizzelli, Eva Fascendini, Salvatore Giudice, Lorenzo 
Maritano, Luigi Mazzer, Lorenzo Stradi.   

 
Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
info@osservatoriocrowdinvesting.it 

Partner
 � Crowdfundme 
 � Epic SIM
 � modefinance
 � TRIB Rating

Partner istituzionali
 � Innexta - Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

Il Quaderno di Ricerca è stato realizzato nell’ambito del progetto ALTFINATOR.

ALTFinator has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation pro-
gramme under Grant Agreement No. 792040                    
www.altfinator.eu
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CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding ed è il primo 
portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI 
Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, 
tuttavia, è il 2016. 
Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o piccole e medie 
imprese, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. 
Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio porta-
foglio investendo in società non quotate. 
Ma CrowdFundMe offrirà anche strumenti fixed income, poiché nei primi mesi del 2020 ini-
zierà a collocare titoli di debito. Inoltre, la società è entrata nel registro dei listing sponsor di 
ExtraMOT PRO3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate 
per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe, quindi, potrà non solo emette-
re titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata 
dello strumento (mercato secondario). Per il portale si apre così un nuovo canale di business 
in un mercato da 4,3 miliardi di euro (dato 2018, fonte: 5° Report italiano sui Minibond del 
Politecnico di Milano).
Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di ‘crowdlisting’ ovvero campagne di equity crowdfun-
ding propedeutiche a successive quotazioni delle emittenti interessate sui mercati borsistici.

Crowdfundme
www.crowdfundme.it

Epic è un marketplace che mette in contatto aziende di medie dimensioni e investitori in equity 
(azioni) o debito (obbligazioni plain vanilla o convertibili) per singoli investimenti di valore 
medio compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro, finalizzati alla crescita dell’impresa. Epic cura la 
selezione, la strutturazione e la sindacazione di ogni prodotto finanziario che presenta alla sua 
community.
Nel 2019 è stato sviluppato anche un canale di direct lending, per finanziamenti di minori di-
mensioni, sotto i 5 milioni di euro, il cui set informativo è comunque di alto standing ed arric-
chito da strumenti desktop di analisi del rischio, nonché previsionali.
Epic offre alle PMI ritenute ad alto potenziale una piattaforma di professionisti per poter finan-
ziare le proprie strategie e progetti di crescita in modo continuativo, rapido e visibile. Gli investi-
tori istituzionali e i privati qualificati selezionati  hanno la possibilità di valutare le opportunità 
di investimento in modo trasparente, economico ed efficiente, grazie a una documentazione 
esaustiva ma comparabile realizzata con l’intervento anche di realtà indipendenti (agenzie di 
rating, società di analisi e ricerca, business info provider).
Le aziende scelgono gli investitori con cui dialogare, gli investitori scelgono su quale progetto 
concentrarsi ed eventualmente finanziare e con quale importo. Post trade il servizio di Epic con-
tinua gestendo l’informativa price sensitive a favore di shareholder e bondholder.
Epic è una società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzata e regolata da Consob e Banca 
d’Italia ed ha ottenuto da Borsa Italiana la qualifica di Nomad, per l’AIM Italia.

Epic SIM
www.epic.it
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modefinance è un’azienda fintech nata nel polo di innovazione dell’Area Science Park di Trieste 
dall’intuizione di Mattia Ciprian e Valentino Pediroda: impiegare le discipline di Data Science 
per la realizzazione di modelli numerici per l’analisi, la previsione e la valutazione del rischio, 
sviluppando tecnologie volte a migliorare e semplificare la gestione finanziaria di imprese ed 
istituti finanziari.
Cuore della filosofia aziendale è l’integrazione di diverse competenze e discipline – dall’ingegne-
ria alla fisica, dalla finanza all’Information Technology – come terreno fertile per le nuove idee 
e la loro realizzazione: modefinance ha fatto della ricerca la componente base del suo sviluppo.
Nel 2015 modefinance ha raggiunto il traguardo della registrazione ed autorizzazione dell’E-
SMA, l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, a operare come Agenzia di 
Rating fintech a livello Europeo. Grazie a tale certificazione, modefinance è perciò in grado di 
fornire i rating di tutte le aziende ed istituzioni finanziarie a livello globale, con i più alti livelli 
di standard valutativi.
Da sempre dedita all’integrazione tra modelli statistici, analisi e prevenzione dei rischi, ha svi-
luppato MORE, acronimo di Multi Objective Rating Evaluation, la metodologia per la valuta-
zione del rischio di credito basata sull’integrazione di algoritmi multiobiettivo e specifiche ca-
pacità multi-disciplinari. MORE applica principi e teorie di diverse discipline (dall’Intelligenza 
Artificiale alla Big Data Analysis, dalla Fuzzy Logic alla Game Theory) all’interno di un modello 
di reti neurali, e analizza ogni società nelle sue diverse aree economico-finanziarie, restituendo 
una valutazione approfondita del suo grado di affidabilità.

modefinance
www.modefinance.com

TRIBRating is a country-specific methodology for SMEs and MidCaps developed in collabora-
tion with Euler Hermes and Moody’s Investor Service.  
Euler Hermes Rating GmbH (EHRG) is an ESMA-registered Credit Rating Agency. Based 
in Hamburg (Germany), it is owned by Euler Hermes (95%), a full subsidiary of Allianz, and 
Moody’s Investors Service (5%) and has activities in France, Italy and Spain. It offers a wide ran-
ge of credit risk assessment solutions, dedicated to Corporates, Projects and Structured Finance 
operations. TRIBRating assesses and compares SME and MidCap credit risk on the rating scale 
used by global market participants. It is currently available in six markets and expanding in 
Europe. With the support of two world class shareholders, EHRG leverages a unique access to 
superior data, skills and capabilities with the ambition to become the leading European Credit 
Rating Agency for midsize funding.
DEDICATED TO SMEs and MIDCAPs
TRIBRating is a cross-sector, country specific methodology, calibrated by reviewing historical fi-
nancial and behavioral information covering the majority of companies with revenues between € 
10m and € 500m over a 10-year span, so as to cover a full credit cycle. In addition to quantitative 
data, our methodology incorporates expert qualitative analysis that reflects the dynamic nature of 
companies’ businesses, industry profiles and it supports forward looking credit views. TRIBRating’s 
offering uses an easy-to-understand methodology, featuring an intuitive and detailed scorecard. 
The framework provides a transparent description of the key considerations that underpin our 
credit assessment and allows for immediate comparability across issuers for each credit risk driver.

TRIBRating
www.tribrating.com
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