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Introduzione 

 

L’innovazione tecnologica nell’industria bancaria e finanziaria sta cambiando 

profondamente le caratteristiche e le modalità strutturali dei sistemi economici. 

L’applicazione delle nuove tecnologie digitali ha indotto lo sviluppo di imprese FinTech 

che forniscono nuovi servizi finanziari che in passato erano offerti solo da intermediari 

sottoposti a specifica regolamentazione. 

A partire dal 2008, le PMI hanno dovuto affrontare il problema della stretta 

creditizia ovvero la progressiva diminuzione della liquidità erogabile dal sistema bancario 

e quindi una minor possibilità di accesso al credito. 

La contrazione dei finanziamenti bancari rappresenta una grande limitazione per le PMI 

cambiando radicalmente il rapporto banca-impresa. 

Questo fenomeno si è maggiormente consolidato con la nuova emergenza epidemiologica 

del Covid-19. 

Al fine di fronteggiare questa profonda crisi economico-finanziaria, il FinTech 

offre soluzioni a supporto del reperimento di capitale delle PMI per garantire un 

riequilibrio della propria struttura finanziaria. 

Lo scopo della tesi è quello di analizzare gli strumenti e le strategie FinTech per 

il credito alternativi al sistema bancario tradizionale, con l’intento di spiegarne peculiarità 

ed implicazioni per le imprese di più piccole dimensioni. 

Pertanto, l’oggetto d’indagine sono le piccole e medie imprese italiane che 

cercano nuove opportunità di finanziamento tramite le imprese FinTech. 

La tesi si articolerà su tre capitoli:  

nel primo capitolo, innanzitutto, verrà definito il concetto di FinTech come l’integrazione 

e l’interazione tra la tecnologia e i servizi finanziari.  



 

 
 

L’insieme di innovazioni rese possibile dall’impiego di nuove tecnologie coinvolgono 

ogni segmento dei mercati dei servizi bancari e finanziari. 

In questa prospettiva, utilizzeremo la mappatura delle attività proposta da OICV-IOSCO 

(2017) che le suddivide in quattro cluster principali: attività di reperimento di risorse 

finanziarie, attività e servizi di investimento, servizi di pagamento e infine servizi 

assicurativi. Poi si è osservato come si è evoluto il panorama italiano del FinTech che, 

seppur di piccole dimensioni, ha un alto potenziale di crescita. 

Nel secondo capitolo ci focalizzeremo su come le PMI possano soddisfare le necessità di 

acquisire risorse finanziarie attraverso le imprese FinTech, tramite l’utilizzo di 

piattaforme elettroniche. 

Analizzeremo i principali punti di forza e di debolezza nell’utilizzo del credito FinTech 

per permettere alle PMI di avere una maggiore consapevolezza su uno strumento 

alternativo che consente il soddisfacimento di bisogni finanziari concreti ma con modalità 

differenti rispetto quelli tradizionali. 

Particolare attenzione è rivolta alla disamina dei principali rischi finanziari ma anche 

operativi e strategici. 

Nel terzo ed ultimo capitolo descriveremo nel dettaglio il funzionamento degli strumenti 

di finanziamento FinTech di maggiore interesse per le PMI: i servizi di prestito (peer-to-

peer lending), l’equity crowdfunding e, infine, lo smobilizzo dei crediti commerciali 

(invoice trading). 

Per ogni strumento cercheremo, inoltre, di elencare le principali opportunità e i relativi 

rischi che incorrono le PMI nell’intraprendere scelte di finanziamento alternativo. 

Infine, attraverso l’utilizzo di dati quantitativi, si è osservato il volume dei finanziamenti 

realizzati dalle principali piattaforme italiane nei confronti delle PMI. 

 



 

 
 

Le informazioni necessarie per l’elaborazione della tesi sono tratte da report, 

riviste scientifiche, dati statistici realizzate da società di consulenza, istituti finanziari o 

da altri studi accademici. 

Il FinTech è un fenomeno in continua evoluzione, pertanto un limite di questo 

lavoro è la possibile mancanza di dati aggiornati ed ufficiali poiché nella maggior parte 

delle giurisdizioni le piattaforme di credito FinTech non sono soggetto ad obblighi 

informativi. 

L’aspettativa affidata al presente scritto è quello di diffondere una più moderna 

cultura finanziaria per le PMI rispetto il mondo digitale e cogliere le nuove opportunità 

di finanziamento fornite dalla frontiera del FinTech.
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Capitolo 1 

Il FinTech: la digitalizzazione della finanza 

 

1.1 FinTech: definizione e l’evoluzione storica 

Il FinTech si origina e si alimenta all’interno della più generale digitalizzazione 

dell’economia. L’innovazione tecnologica rappresenta un fattore dirompente per 

l’industria finanziaria tradizionale.  

L’applicazione dell’innovazione tecnologica nell’ambito del settore finanziario non 

rappresenta una novità.  La dichiarazione visionaria fatta da Bill Gates nel 1994 “Banking 

is necessary, banks are not” racchiude il concetto di FinTech.1 

Nonostante il crescente interesse per il fenomeno FinTech ancora non esiste una 

definizione univoca e largamente condivisa nella pratica accademica e nelle riviste 

scientifiche. 

Una prima definizione che può essere presa in considerazione è quella fornita da 

Arner, Barberis e Buckley nel 2015 i quali evidenziarono che “FinTech refers to the 

application of technology to finance”. 

Il termine FinTech nasce, quindi, dall’unione delle parole “finanza” e “tecnologia” ed è 

traducibile nella formulazione generica “tecnologia applicata alla finanza”. 

Nella definizione di Ernest & Young, società di consulenza, il FinTech viene descritto 

come: “organizations combining innovative business models and technology to enable, 

enhance and disrupt financial services”.2 

Si sottolinea che non solo le start-up o i nuovi entranti ma tutte le organizzazioni come le 

banche, le società di telecomunicazioni o i servizi pubblici possano diventare parte del 

 
1 Si legga D. VARGA, in Fintech, the new era of financial services, 2017, che cita la celebre frase di B.Gates a pag. 22. 
2 D. VARGA, Fintech, the new era of financial services, 2017, pp. 23. 
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fenomeno FinTech creando nuovi modelli di business attraverso la combinazione di 

tecnologia e innovazione.3   

Con il passare del tempo, la definizione si è allargata a una grande varietà di 

servizi e tecnologie per le imprese e i privati, includendo un insieme di innovazioni 

relativi a prodotti e servizi finanziari digitali.  

Il Financial Stability Board (FSB), nato come board internazionale di studio del mercato 

FinTech propone nel 2017 una definizione più dettagliata: “FinTech is defined as 

technology-enabled innovation in financial services that could result in new business 

models, applications, processes or products with an associated material effect on the 

provision of financial services”.4 

Anche la Commissione Europea si è esposta in materia di FinTech ed ha elaborato un 

piano d’azione dove descrive il FinTech come l’impatto delle nuove tecnologie sul settore 

dei servizi finanziari, comprendendo una varietà di prodotti, applicazioni e modelli di 

business volti a trasformare radicalmente il modo tradizionale di servizi bancari e 

finanziari. L’obbiettivo dell’Unione Europea è quello di realizzare un mercato unico 

digitale in Europa.5 

Le definizioni presentate non assumono un significato ben delimitato in quanto il 

FinTech è un fenomeno intersettoriale. 

Infatti, gli investimenti in tecnologia consentono di realizzare in modo veloce ed 

economico non solo la riscrittura di modalità operative per lo svolgimento di attività 

finanziarie tradizionali come i servizi di pagamento, ma anche nuovi modelli di business 

di finanziamento e investimento. 

 
3 D. VARGA, Fintech, the new era of financial services, 2017, pp. 22. 
4 Committee on the Global Financial System (CGFS) and the Financial Stability Board (FSB), Fintech credit-market 

structure, business models and financial stability implication, maggio 2017, pp. 2. 
5 Commissione Europea, Fintech Action Plan: for a more competitive and innovative European financial sector, marzo 

2018. 
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Ne consegue che la nozione di FinTech è più propriamente riferibile a un ampio insieme 

di innovazioni tecnologiche osservabili nei settori dell’intermediazione bancaria e 

finanziaria: dal credito ai servizi di pagamento, dalle valute virtuali ai servizi di 

consulenza, oltre alle tecnologie di validazione decentrata delle transazioni (blockchain).6 

Si modifica radicalmente il rapporto tra gli operatori finanziari preposti all’offerta di 

servizi finanziari e i clienti. Quest’ ultimi si affidano sempre meno al rapporto diretto con 

gli operatori tradizionali in favore di nuovi strumenti digitali in grado di offrire 

riservatezza nell’utilizzo e nel trattamento dei dati sensibili. 

Le imprese FinTech, dunque, rappresentano una nuova componente dell’industria 

finanziaria, mettendo in discussione i tradizionali modelli adottati dai cosiddetti 

incumbent, ovvero gli intermediari finanziari assoggettati a regole di vigilanza. 

E’, però, opportuno distinguerle dalle altre società che spesso vengono erroneamente 

incluse in tale definizione. Si tratta di aziende Tech ma non Fin che non operano in 

concorrenza con gli incumbent, ma anzi possono agire nella veste di fornitori o partner, a 

supporto del loro sviluppo tecnologico ed operativo.  

Le imprese Tech svolgono attività strumentali all’intermediazione finanziaria. Esse sono 

società di data management, big data e analytics, che forniscono servizi di gestione dati, 

rating o scoring e rielaborazione dati oppure altre società che si sono specializzate nello 

sviluppo di tecnologie blockchain o Distributed Ledger Technology a supporto di diverse 

attività, anche non tipicamente finanziarie.7 

 
6 Banca d’Italia, Fintech in Italia, Indagine conoscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi 

finanziari, dicembre 2017, pp. 10. 
7 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 43. 



 

4 
 

Oltre alle grandi aziende Tech come Microsoft, Amazon, Facebook o Google che 

dominano la scena globale, ci sono altre imprese come Visa o Intel che presentano una 

minor capitalizzazione.8  

In Italia l’azienda Olivetti, la più grande azienda italiana di informatica che, per 

moltissimi anni è stata all’avanguardia nella tecnologia mondiale, oggi è stata inglobata 

da Tim.9 

Un’altra distinzione da tenere in considerazione è quella delle imprese TechFin, società 

originariamente nate nel settore tecnologico o distributivo che hanno successivamente 

sviluppato servizi finanziari.10 

Dunque, si può osservare una ridefinizione degli attori che compongono il sistema 

finanziario. 

La storia del FinTech può essere classificata in tre epoche diverse, durante le quali 

tecnologia e finanza si sono evolute insieme prima nel contesto analogico poi con un 

processo di digitalizzazione della finanza dalla fine del ventesimo secolo in poi.11 

Nella prima fase dal 1866 al 1967 definiamo questo periodo come l’era del 

FinTech 1.0. caratterizzato dal passaggio dall’analogico al digitale. 

La prima era della globalizzazione finanziaria alla fine del diciannovesimo secolo 

determinò l’inizio del FinTech. 

Giovanni Caselli inventò un dispositivo noto come pantelegrafo, utilizzato 

principalmente per verificare le firme nelle transazioni bancarie.  

 
8 Top 30 migliori aziende tech statunitensi 2020, 20 dicembre 2020, disponibile su https://it.disfold.com/top-aziende-tech-

statunitensi/  
9Le 50 tech più antiche arrivate fino ai giorni nostri di A. CARNVEALE, 3 giugno 2019, disponibile su 

https://www.wired.it/economia/business/2019/06/03/top-50-aziende-tech/  
10 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 10-11. 
11 D. W. ARNER, J. BARBERIS, R. BUCKLEY, The evolution of Fintech: a new post-crisis paradigm?, SSRN Eletronic Journal, 

January, 2016, pp. 3-4. 

https://it.disfold.com/top-aziende-tech-statunitensi/
https://it.disfold.com/top-aziende-tech-statunitensi/
https://www.wired.it/economia/business/2019/06/03/top-50-aziende-tech/
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Gli anni Cinquanta, invece, furono il periodo in cui debuttarono le prime carte di credito 

nel mercato dei servizi bancari americani.  

La fine della prima era del Fintech è segnata dall’introduzione del primo ATM in Regno 

Unito. 12 

La seconda fase, denominata FinTech 2.0, fu caratterizzata dalla digitalizzazione 

dei servizi tradizionali, in particolare dei sistemi di pagamento. 

Nel settore dei titoli nasce l'istituzione del NASDAQ che dà una spinta decisiva allo 

sviluppo del trading elettronico.  

L’avvento di internet tra gli anni ’80 e ’90, determinò la nascita dell’home banking e 

dell’e-commerce. 

La crisi finanziaria del 2008 rappresenta un punto di svolta e allo stesso tempo 

determina l’inizio dell’era FinTech 3.0. 

La crisi divenne globale e l’opinione pubblica sviluppò una sfiducia nei confronti del 

sistema bancario tradizionale. Ciò determinò un cambiamento nella mentalità dei clienti 

verso il mondo digitale e l’online. 

L’era FinTech 3.5, iniziata nel 2011, si sviluppa nei mercati emergenti e in quelli 

in via di sviluppo. Questo periodo è caratterizzato dalla nascita del Bitcoin e dalle 

soluzioni biometriche basate sul riconoscimento facciale. Nel 2017 la BigTech Alibaba 

ha implementato la soluzione “Smile to pay” che consente agli utenti di pagare tramite un 

sorriso nella fotocamera.13 

 

 

 

 
12 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 8-9. 
13 P. RETECA, Fintech-definition, taxonomy and historical approach, SGH Warsaw School of Economics, Poland, 2020, 

pp. 62. 



 

6 
 

1.2. Mappatura delle principali attività del FinTech 

Nel corso degli anni si è sono sviluppati numerosi modelli per analizzare e 

comprendere le attività svolte dalle FinTech. 

Le imprese FinTech operano in più aree del settore dei servizi finanziari rispondendo alle 

nuove e differenti esigenze della clientela con prodotti sempre più efficienti e intuitivi. 

In origine si faceva riferimento alle sole applicazioni informatiche a supporto dell’attività 

di banche e imprese d’investimento.  

Col tempo, invece, la definizione si è allargata a una grande varietà di attività, includendo 

un insieme di innovazioni relativi a prodotti o servizi bancari, finanziari e assicurativi sia 

per le imprese che per i privati. 

Nel corso degli anni, si è assistito a diversi modelli di classificazione delle attività svolte 

dalle società FinTech alcuni più visuali e sintetici altri più dettagliati. 

Il modello preso in considerazione è quello proposto dalla Consob che si basa sulle 

mappature proposte da Arner et al. (2016), McQuinn et al. (2016) e OICV-IOSCO (2017). 

Le attività di intermediazione finanziaria vengono ricondotte in quattro differenti 

aree operative che vedremo ciascuna nel dettaglio:  

a. attività di reperimento delle risorse finanziarie; 

b. attività e servizi di investimento che includono trading, gestione finanziaria e 

consulenza finanziaria; 

c. servizi di pagamento inerenti sia al trasferimento di moneta che alle soluzioni di 

pagamento; 

d. servizi assicurativi, denominati anche InsurTech. 14 

 

 

 
14 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 19-20. 



 

7 
 

1.2.1. Le attività di reperimento di risorse finanziarie 

Quest’area operativa racchiude tutte quelle attività svolte dalle imprese FinTech 

per offrire una risposta alle esigenze della clientela nel reperimento delle risorse a titolo 

di capitale o di debito.  

Secondo la pubblicazione del Comitato sul sistema finanziario globale e dal Financial 

Stability Board vengono incluse tutte quelle attività di credito realizzate mediante 

piattaforme elettroniche che non sono realizzate dalle banche commerciali. 

Rispetto ad altri fornitori di credito, una caratteristica esclusiva di tutte le entità che 

forniscono credito FinTech è il fatto che fanno uso delle tecnologie e delle innovazioni 

digitali per interagire con gli utenti. 15 

Le attività di reperimento delle risorse finanziarie comprendono l’equity based 

financing e debt financing. 

L’ equity based financing indica “il processo di raccolta di capitale tramite la vendita di 

azioni” e possiamo suddividerlo in due principali sottocategorie: l’equity crowdfunding e 

il club deal.16 

Con il termine equity crowdfunding si indica il processo con cui più persone dette “folla” 

conferiscono somme di denaro anche di modesta entità per finanziare un progetto 

imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando portali digitali e ricevendo 

talvolta in cambio un vero e proprio titolo di partecipazione in una società.  

L’innovazione in questo caso risiede nel canale utilizzato per investire (cioè la 

piattaforma o il portale) e nella modalità diretta di finanziamento ovvero senza l’utilizzo 

di intermediari finanziari. 

 
15 Committee on the Global Financial System (CGFS) and the Financial Stability Board (FSB), FinTech credit Market 

structure, business models and financial stability implications, maggio 2017, pp. 2. 
16 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 24-26. 
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Esistono, inoltre, una serie di piattaforme che effettuano il cosiddetto “club deal”, ossia 

raccolgono fondi di investitori specificamente individuati secondo determinati criteri tra 

cui un patrimonio sufficientemente elevato, esperienza lavorativa precedente 

nell’industria finanziaria e/o profili formativi specializzati. 

All’interno della macroarea di attività di reperimento di risorse finanziarie, le 

imprese FinTech offrono soluzioni alla clientela interessata a reperire risorse finanziarie 

a titolo di debito.17 

Le sottocategorie principali sono quattro: 

1. Lending crowdfunding (o social lending) e peer-to-peer lending (P2P lending). 

2. Finanziamenti a breve termine tramite sconto di fatture (invoice lending) o credito 

commerciale. 

3. Club deal. 

4. Raccolta fondi da investitori qualificati o istituzionali realizzata mediante titoli di 

debito. 

Le prime due categorie verranno descritte nel dettaglio nel terzo capitolo in quanto 

rappresentano due strumenti per le PMI di reperimento delle risorse finanziarie tramite 

l’utilizzo di piattaforme digitali. 

L’innovazione consiste nella possibilità di far concludere in via diretta un contratto di 

finanziamento tra soggetti della piattaforma tramite la realizzazione di una sorta di 

“prestito collettivo”. Quindi la piattaforma funge da marketplace, ovvero da punto di 

incontro telematico diretto tra le unità in surplus e quelle in deficit.18 

 

 

 
17 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 24-31. 
18 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 32-33. 
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1.2.2. Le attività e servizi di investimento 

Nella seconda area di attività e servizi di investimento vi sono diversi operatori 

che si sono specializzati in tale ambito, offrendo semplici servizi informativi oppure 

servizi di piattaforma di trading, servizi di gestione finanziaria e di consulenza. 

Con il termine trading si indica il “processo di compravendita di strumenti finanziari 

come azioni, obbligazioni, ecc. tramite appositi siti web o piattaforme online”. 

I servizi di trading sono intesi in senso ampio, potendo riguardare la fornitura di 

informazioni aggregate e rielaborate sui mercati finanziari oppure l’offerta di una 

piattaforma di trading (per la clientela retail o istituzionale), comprese le attività di copy-

trading e e-trading.19 

Nella categoria di gestione finanziaria rientrano, in primo luogo, i servizi di tesoreria dove 

avviene la gestione delle entrate e delle uscite.  

Nella maggior parte dei casi, si realizza un servizio dove permette al cliente di 

visualizzare e “pianificare” le proprie spese, in modo da gestire in maniera unificata le 

uscite e le entrate sui conti correnti e sulle carte di credito del cliente. 

Un altro servizio di gestione finanziaria è costituito dal cosiddetto “salvadanaio 

elettronico” che presenta caratteristiche di funzionamento differenti:   

• di puro accantonamento: si collega la app ai conti e alle carte di credito poi si 

decide quale regola di risparmio applicare. Alla fine di ogni settimana i risparmi 

vengono spostati direttamente nel salvadanaio digitale, dal conto corrente tramite 

un addebito; un esempio di app è Oval Money.20 

 
19 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 35-37. 
20 Oval Money, Gimme5 e Satispay: a confronto i salvadanai digitali più popolari di M. COMOTTI, 19 ottobre 2018 

disponibile su https://www.fintastico.com/blog/ovalmoney-gimme5-satispay-confronto-salvadanai-digitali-piu-popolari/ 

https://www.fintastico.com/blog/ovalmoney-gimme5-satispay-confronto-salvadanai-digitali-piu-popolari/
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• di accantonamento e investimento: si accantona una determinata somma sempre 

tramite un’App, per esempio Gimme5, successivamente il risparmio sarà investito 

automaticamente in un fondo comune, secondo il profilo di rischio selezionato.21 

Alcune FinTech offrono servizi di consulenza finanziaria, su prodotti di terzi oppure su 

prodotti a proprio marchio, in maniera completamente automatizzata e digitale, chiamati 

robo-advisors.22 

 

1.2.3. I servizi di pagamento 

L’area dei servizi di pagamento rappresenta l’origine dello sviluppo del fenomeno 

FinTech e quello meglio conosciuto a livello globale.  

Nell’ambito di questa attività sono rintracciabili numerose iniziative che possono essere 

raggruppate in due sotto-aree: i trasferimenti di moneta e le soluzioni di pagamento. 

Tali servizi possono avere ad oggetto sia monete legali che quelle virtuali (o criptovalute). 

Il BitCoin rappresenta uno delle più diffuse monete digitali ma non può essere 

riconosciuto come moneta a corso legale e, di conseguenza, è privo di tutte le tutele 

previste dalla normativa per il consumatore retail. 

Alcune imprese FinTech, inoltre, permettono di effettuare trasferimenti di denaro in tempi 

rapidi e con costi contenuti utilizzando la tecnologia. 

Per quanto riguarda invece le soluzioni di pagamento esistono diverse FinTech, nella 

maggior parte dei casi non vigilate, che offrono soluzioni applicative per effettuare 

pagamenti presso rivenditori convenzionati oppure per realizzare “collette” via web. 

Bisogna distinguere le FinTech che permettono di effettuare pagamenti tramite istituti di 

pagamento o IMEL da quelle che invece forniscono solo un servizio di supporto;  

 
21 Oval Money, Gimme5 e Satispay: a confronto i salvadanai digitali più popolari di M.COMOTTI, 19 ottobre 2018 

disponibile su https://www.fintastico.com/blog/ovalmoney-gimme5-satispay-confronto-salvadanai-digitali-piu-popolari/ 
22 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 38-40. 

https://www.fintastico.com/blog/ovalmoney-gimme5-satispay-confronto-salvadanai-digitali-piu-popolari/
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queste ultime, infatti, non svolgono attività soggette a riserve di legge, quindi non 

necessitano di specifiche autorizzazioni.23 

 

1.2.4. I servizi assicurativi 

La quarta area di attività comprende tutti quei servizi offerti dalle FinTech in 

ambito assicurativo, denominate anche InsurTech.  

Vengono introdotte innovazioni tecnologiche all’interno del tradizionale sistema 

assicurativo con l’obbiettivo di aumentare l’efficienza, riducendone i costi di erogazione 

del servizio.24 

In Italia il fatturato di questo settore è quello maggiormente in crescita tra tutte le aree 

indagate, addirittura del 71% rispetto al 2016, a testimonianza della grande portata 

innovativa e distruttiva che le start up stanno portando al mondo Insurance. 

Le piattaforme rappresentano la componente prioritaria dell’innovazione tecnologica del 

segmento InsurTech e comprende non solamente il concetto di assicurazione, ma anche 

il principio di mutualità e quello di prevenzione dei rischi.25 

 

         1.3. Il panorama italiano del FinTech 

Il 2018 rappresenta un anno di svolta per il FinTech nel mondo. Come si può 

osservare dal grafico 1, si registra un record degli investimenti che ha raggiunto i 40 

miliardi di dollari di ventur capital, con una crescita di oltre il 120%26.  L’incremento 

degli investimenti nel settore FinTech è stato realizzato principalmente da numerosi e 

consistenti operazioni per un valore complessivo superiore ai 10 miliardi di dollari. 

 
23 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 38-40. 
24 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 42-43. 
25 PWC, Piccole Fintech crescono con “intelligenza”, Osservatorio Fintech Italia, 2019, seconda edizione pp. 56. 
26 PWC, Piccole Fintech crescono con “intelligenza”, Osservatorio Fintech Italia, 2019, seconda edizione pp. 6. 
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Il principale investimento è stato quello di Blackstone da 17 miliardi di dollari in 

Refinitiv (ex divisione Financial and Risk di Thomson Reuters), concluso nel secondo 

semestre dell’anno. Nel primo semestre dell’anno, invece, Ant Financial, gigante cinese 

del FinTech controllato da Alibaba, ha raccolto finanziamenti per 14 miliardi di dollari, la 

più grande operazione di venture capital mai effettuata.  

La terza operazione dell’anno per dimensione è stata l’acquisizione da parte di 

Vantiv, colosso dei pagamenti mobile statunitense, di Worldpay, azienda britannica 

specializzata nei servizi di pagamento, per 12,9 miliardi di dollari, finalizzata nel primo 

semestre dell’anno. 

L’aumento della dimensione media degli investimenti, l’incremento delle 

operazioni di M&A e la sempre maggiore diversificazione geografica degli investimenti 

testimoniano la crescente maturazione del settore fintech su scala globale.27 

 

Grafico 1 – Totale degli investimenti in FinTech (2013-2018) 

Fonte: PWC, Piccole FinTech crescono con “intelligenza”, Osservatorio FinTech Italia, seconda 

edizione, 2019. 

 

 
27 Gli investimenti globali nel settore Fintech nel 2018, 18 febbraio 2019 disponibile su www.kpmg.it  

https://home.kpmg/it/it/home/insights/2019/01/venture-pulse-q4-2018.html
https://home.kpmg/it/it/home/insights/2019/01/venture-pulse-q4-2018.html
http://www.kpmg.it/
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Oltre il nuovo record degli investimenti, vi è stata una crescente diversificazione 

e articolazione del mercato sia in termini di area geografica che di tipologia di investitori. 

Inoltre, la crescita e lo sviluppo delle InsurTech si sono realizzate attraverso la creazione 

di nuovi modelli di business on demand e fortemente personalizzati. 

Lo sviluppo del segmento FinTech va verso il consolidamento anche grazie alle 

nuove normative come la PSD2 che tendono ad incoraggiare la collaborazione con le 

banche.28 

La direttiva PSD2 consente ai cosiddetti “third party provider” l’accesso ai dati relativi 

ai conti correnti delle banche a condizione che il correntista dia il proprio consenso;  

in tal modo le imprese FinTech possono trarre un vantaggio competitivo in quanto 

potranno usufruire gratuitamente di informazioni particolarmente preziose sino ad oggi 

detenute in via esclusiva dalle banche.  

Con riferimento al mercato italiano, esse saranno sottoposte a controlli di vigilanza da 

parte della Banca d’Italia, a vantaggio della tutela della clientela. 

Inoltre, rappresenta il primo passo delle banche verso collaborazioni con il mondo 

FinTech, le quali possono trarre vantaggio offrendo servizi finanziari sul mercato in modo 

più economico e veloce.29 

Il panorama italiano del FinTech è eterogeneo, di piccole dimensioni ma ha un 

alto potenziale.30  

Il FinTech italiano continua ad essere meno sviluppato rispetto il contesto internazionale  

perché soprattutto manca una cultura finanziaria rivolta verso la digitalizzazione in 

quanto gli italiani vedono ancora gli operatori tradizionali come principale punto di 

 
28  PWC, Piccole Fintech crescono con “intelligenza”, Osservatorio Fintech Italia, seconda edizione, 2019, pp. 4. 
29 Open banking, che cos’è e come trasformerà banche e aziende del fintech di L. MACI, 8 settembre 2020, disponibile su 

https://www.economyup.it/fintech/open-banking-che-cose-e-come-trasformera-banche-e-aziende-del-fintech/  
30 V. MAGRI, Fintech, l’ecosistema italiano ha piccole dimensioni ma alto potenziale. Lo rileva una ricerca di EY e 

Fintech District, settembre 2020, pp. 26. 

https://www.economyup.it/fintech/open-banking-che-cose-e-come-trasformera-banche-e-aziende-del-fintech/
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contatto.  Inoltre, vi è sia una bassa capacità di attrarre capitali che un’alta concentrazione 

di investimenti a favore solo di poche startup.31 

Un ruolo importante, invece, è giocato dagli Stati Uniti e dai giganti cinesi e dall’Asia-

Pacific. 

In Europa predomina il Regno Unito, con oltre 216 miliardi di dollari transati, seguito da 

Germania e Francia. L’Italia, con poco più di 36 miliardi, si posiziona sui livelli più bassi 

vicino alla Spagna come si evidenzia dal grafico 2 tratto da Statista “FinTech in Italy” del 

2018. 

 

Grafico 2 - Volume delle transazioni FinTech nei principali Paesi europei - 2018 

Fonte: FinTech in Italy, Statista Research Department, 2018. 

 

Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica sta modellando il settore finanziario 

italiano, complici anche lo sviluppo e l’introduzione di una serie di iniziative, regolamenti 

e incentivi per promuovere la crescita del FinTech. 

Nel 2017 nasce a Milano il primo “FinTech District” che punta a diventare uno 

dei principali hub europei. L’obbiettivo è quello di creare un network di soggetti operanti 

nel settore della finanza innovativa con lo scopo di contribuire alla crescita del settore 

imprenditoriale attraverso l’open innovation o partnership per la creazione di nuovi 

modelli di business.32 

 
31 Cresce il mercato italiano del fintech con un unico punto dolente, di A. LADISI, 18 settembre 2020, disponibile su 

www.milanofinaza.it  
32 C. POGGI, A Milano nasce il Fintech District: ecosistema per attrarre capitali, Il sole 24 Ore, 26 settembre 2017. 

http://www.milanofinaza.it/


 

15 
 

Le istituzioni come la Banca d’Italia o la Consob sono intervenute con iniziative 

tese a indagare e comprendere il fenomeno nella sua incertezza. 

La crescente attenzione al mondo del FinTech si è concretizzata con una serie di 

provvedimenti governativi nel 2019 che potrebbero determinare un’accelerazione al 

processo di innovazione in atto. 

Gli obbiettivi del Governo sono quelli di facilitare l’investimento in start-up e 

l’evoluzione della tecnologia innovativa come il blockchain e l’Intelligenza Artificiale in 

Italia.33 

La metà degli italiani vedono ancora come primo punto di contatto la banca o la 

compagnia di assicurazioni tradizionali per l’acquisto di un nuovo prodotto. 

Tuttavia, il tasso di adozioni delle soluzioni FinTech in Italia è in crescita del + 51% nel 

2019 secondo l’indagine realizzata da EY e dal FinTech District. 

Il numero di imprese FinTech in Italia è in costante aumento: nel 2011 se ne contavano 

appena 11, per arrivare a 199 nel 2015. Nel 2020, secondo l’ultimo censimento se ne 

contano 345, per la maggior parte localizzate in Lombardia (figura 3). 

Il panorama italiano delle FinTech è guidato dalle startup di Crowdfunding (71), 

seguito dalle startup che si occupano di Data Analytics, Machine Learning e Artificial 

Intelligence, seguito dalle FinTech che offrono pagamenti smart e infine dalle FinTech 

che offrono servizi di Lending (figura 4). 

Nel 2018, il fatturato complessivo del comparto ha raggiunto 373 milioni di euro con una 

crescita del 40%. 

 

 
33 PWC, Piccole Fintech crescono. Con intelligenza, Osservatorio Fintech Italiano, seconda edizione, 2019, pp. 8-9. 
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Figura 3 - Percentuale di imprese FinTech per regione in Italia                                                 

          Fonte: FinTech wawes-The Italian FinTech ecosystem, EY e FinTech District, 2020. 

 

           Figura 4 – Imprese FinTech italiane per segmenti di business. 

           Fonte: FinTech wawes - The Italian FinTech ecosystem, EY e FinTech District, 2020. 

  

La variazione dei trend competitivi legati alle recenti modifiche normative sta 

spingendo gli istituti bancari e le compagnie di assicurazione a collaborare con le 

FinTech. Per quanto si attiene ai modelli di collaborazione tra startup e operatori 

tradizionali, EY e FinTech District hanno individuato quattro possibili scenari: 
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• accellerate: le istituzioni finanziarie forniscono alle FinTech in fase iniziale 

investimenti e competenze, ed in cambio possono fare leva su tecnologie 

all’avanguardia per integrare la propria offerta; 

• partner: FinTech e incumbent attivano partnership con l’obbiettivo di lanciare 

nuovi prodotti e servizi per soddisfare specifiche esigenze del cliente; 

• invest: gli operatori tradizionali investono in startup target con l’obbiettivo di 

ottenere un’uscita finanziariamente sostenibile in futuro; 

• buy: gli operatori tradizionali integrano tecnologie e prodotti al loro interno, 

consentendo agli imprenditori del FinTech di capitalizzare sulle proprie idee 

imprenditoriali.34 

Tuttavia secondo il Global Report 2017, l’82% delle banche italiane vedevano le imprese 

FinTech come una possibile minaccia, in particolare su alcune aree della catena del valore 

come quella dei pagamenti e dei robo-advisor. 

Nel 2020, secondo ABI lab, il 64% totale delle banche campione lavorano per una 

collaborazione con le FinTech e, questo cambiamento di visione, potrebbero dare 

l’impulso necessario all’interesse di nuovi  investitori e generare più operazioni di 

M&A.35  

Vi sono, tuttavia, altre iniziative intraprese dalle banche sia di piccole che grandi 

dimensioni nei confronti delle aziende FinTech.  Per esempio, attraverso investimenti sul 

capitale delle aziende FinTech, la realizzazione di joint ventures, iniziative di ricerca e 

sviluppo condivise in un ottica di open innovation (figura 5). 

L’evoluzione del rapporto tra le imprese FinTech e le banche sarà appronfondito nel 

secondo capitolo del presente elaborato. 

 
34 L’ecosistema italiano del FinTech oltre il Covid-19, di EY e Fintech District, 17 settembre 2020, disponibile su 

https://www.ey.com/it_it/news/2020/09/l-ecosistema-italiano-del-fintech-oltre-il-covid-19 
35 Rapporto ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 2020, pp. 55. 

 

https://www.ey.com/it_it/news/2020/09/l-ecosistema-italiano-del-fintech-oltre-il-covid-19
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Figura 5 - Le banche italiane: differenti modi di interagire con le imprese Fintech  

             Fonte: Rapporto ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 

2020. 
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Capitolo 2 

Il FinTech come canale di finanziamento per le PMI 

 

2.1. Le difficoltà di accesso al credito bancario per le PMI  

Le piccole e medie imprese italiane rappresentano il motore dell’economia.  

La definizione arriva dall’Unione Europea e considera tre livelli di limiti: il numero di 

dipendenti, il fatturato annuo e il totale in bilancio. L’obbiettivo primario fu quello di 

dettare criteri ben stabiliti per evitare difformità tra i vari paesi europei.  

Nello specifico si considerano micro, piccole e medie, le imprese che occupano meno di 

250 persone, il cui fatturato anno non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale in 

bilancio annuo non oltrepassi i 43 milioni.  

Si è realizzata una tabella riepilogativa (tabella 6) dove vengono riassunte le principali 

regole della definizione realizzata dalla Commissione Europea con i diversi parametri 

considerando il numero di dipendenti, il fatturato oppure il totale di bilancio.  

Il numero dei dipendenti rappresenta il criterio fondamentale e obbligatorio per la 

determinazione della categoria d’impresa, mentre il fatturato e il totale in bilancio sono 

valori alternativi.36 

 

 

 

 

 

 

 
36 Guida dell’utente alla definizione di PMI, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, settembre 2019, disponibile 

su https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1  

 
 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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Tabella 6 – Tabella riepilogativa della  definizione di PMI 

Definizione  

PMI 

Numero di 

dipendenti 

Fatturato Totale di 

bilancio 

 

Micro impresa 

 

Meno di 10 

Non superiore a 2 

milioni di euro 

Non superiore 

a 2 milioni di 

euro 

 

Piccola 

impresa 

 

Meno di 50 

Non superiore a 

10 milioni di euro 

Non superiore 

a 10 milioni di 

euro 

 

Media impresa 

 

Meno di 

250 

Non superiore a 

50 milioni di euro 

Non superiore 

a 43 milioni di 

euro 

            Fonte: Guida dell’utente alla definizione di PMI, Commissione Europea, settembre 2019. 

 

Le PMI rappresentano all’interno del territorio nazionale ed europeo la 

maggioranza delle imprese, ma soprattutto una risorsa preziosa per lo sviluppo economico 

del paese. 

Per meglio comprendere il peso delle PMI all’interno del quadro economico e 

produttivo italiano è utile soffermarsi sui numeri. 

Come si evince dal grafico 7, tratto dal rapporto del Cerved PMI 2019, in Italia 

alla fine del 2018 sono state registrate 161 mila PMI con un tasso di crescita pari al +2.9% 

rispetto il 2017.  

Esse risultano essere il 76% del totale delle imprese e sono responsabili da sole del 41% 

dell’intero fatturato generato in Italia, del 33% dell’insieme degli occupati del settore 

privato e del 38% del valore aggiunto del Paese.37 

 

 
37 Le PMI nell’ecosistema imprenditoriale italiano: un confronto con l’UE, di G.SALI, 20 marzo 2020 disponibile su  

https://blog.osservatori.net/it_it/pmi-ecosistema-imprenditoriale-italiano-confronto-ue  

https://blog.osservatori.net/it_it/pmi-ecosistema-imprenditoriale-italiano-confronto-ue
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Grafico 7 – Il numero di PMI in Italia  

                Fonte: A. ANGELINO, F. BALDA, D. EMILIANI, G. ROMANO, L. SAMPOLI E F.SCHIVARDI, 

Rapporto Cerved PMI 2019, Cerved. 

 

I fattori determinanti che guidano le PMI nelle scelte di finanziamento sono 

diversi dalle grandi imprese in quanto hanno più bassi rapporti “investimento 

fissi/investimenti totali” e la percentuale di debito commerciale rispetto agli investimenti 

è maggiore.38 

La principale fonte di finanziamento per le PMI è il prestito bancario, ma con le 

due crisi finanziarie del 2008 e quella attuale del Covid-19, le PMI hanno intrapreso un 

processo di cambiamento per quanto riguarda le modalità di finanziamento.  

Le crisi dei mutui subprime e del debito sovrano hanno causato una profonda 

influenza sulla struttura finanziaria delle imprese, in relazione alla loro capacità di 

indebitarsi con il sistema bancario o di acquisire prestiti bancari a costi sostenuti.  

Osserviamo nel dettaglio come si è evoluta nel tempo la difficoltà delle PMI di 

accedere al credito bancario. 

 
38 O. DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici ed empirici, Giappichelli, 

Torino, settembre 2013, pp. 101. 
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La crisi dei mutui subprime si manifestò nell’estate del 2007 per le consistenti 

insolvenze di debitori privati con scarso merito creditizio.  

Tuttavia, i primi segnali di crisi si verificano con gli attacchi terroristici dell’11 settembre 

dove si registrò un ulteriore peggioramento della congiuntura economica per cui la 

Federal Reserve decise di ridurre i tassi d’interesse al minimo storico dell’1%.39 

In questo periodo si incentivava l’acquisizione di immobili tramite mutui bancari 

determinando la nascita di un segmento di mercato definito subprime e caratterizzato da 

debitori con alto profilo di rischio.  

Ciò che ha stimolato la crescita dei mutui subprime è stata la cartolarizzazione: la banca 

vendeva il credito ad una società veicolo creata per rendere possibile questa operazione e 

la SPV reperiva soldi emettendo titolo ABS sul mercato. 

Tutto questo meccanismo si basava sulla solvibilità dei mutuatari, ma nel 2003 

l’economia statunitense incominciò a dare segnali di ripresa e per timore di un’inflazione 

i tassi d’interesse aumentarono. Così i debitori non riuscirono più a pagare le rate del 

mutuo. Nel 2007 le insolvenze raggiunsero un picco elevatissimo e sul mercato arrivò 

un’ondata di vendite degli immobili per recuperare i crediti.40 

Nonostante le banche fossero giuridicamente separate dalle società-veicolo, si videro 

costrette ad assumersi le perdite sia per questioni di reputazione sia perché esse avevano 

concesso loro forme di finanziamento che venivano utilizzate nell’impossibilità di 

continuare a finanziarsi a breve scadenza.  

Pertanto, la crisi dei mutui subprime finì per coinvolgere le banche statunitensi ed europee 

anche a seguito di una paralisi dei mercati interbancari internazionali; alcune di queste 

banche fallirono e per molte vennero previsti vasti programmi di intervento assistenziale 

 
39 O. DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici ed empirici, Giappichelli, 

Torino, settembre 2013, pp. 107-108. 
40 O. DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici ed empirici, Giappichelli, 

Torino, settembre 2013, pp. 109-111. 
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pubblico. La crisi dei mutui subprime comunque si sviluppò nella crisi bancaria dei mutui 

subprime.  

Ne risultò un crollo della liquidità erogabile dal sistema bancario che fu legata anche ad 

una lunga fase di aumento del costo dei finanziamenti. A sua volta questo crollo di 

liquidità pregiudicò fortemente la possibilità per le aziende di investire e di mantenere 

un’adeguata capacità di rimborso dei debiti.41 

Si innesca il fenomeno del credit crunch, ovvero una minor possibilità di accesso 

al credito bancario da parte delle imprese o un aumento del suo costo, determinando un 

effetto negativo sugli investimenti.  

Allora le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, più dipendenti da 

fonti di finanziamento esterno di tipo bancario, sono state quelle più pesantemente colpite 

dalla crisi del sistema bancario.42 

La problematica del credit crunch si è riproposta nel contesto dell’Unione Europea in 

concomitanza della crisi del debito sovrano.  

Nella figura 8 si può notare come lo stock di credito alle imprese da parte degli 

istituti tradizionali si siano ridotti drasticamente con l’arrivo della crisi, raggiungendo il 

picco negativo nel 2010.  

Successivamente vi è stato un leggero aumento ma a partire dal 2013 si è registrata una 

forte diminuzione dei prestiti bancari. 

La contrazione della concessione di credito è testimoniata anche dall’introduzione di 

requisiti patrimoniali più stringenti legati all’evoluzione del quadro normativo con 

Basilea II tra il 2007 e il 2008 e Basilea III tra il 2010 e 2011. 

 

 
41 O. DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici ed empirici, Giappichelli, 

Torino, 2013, pp. 108-110. 
42 O. DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici ed empirici, Giappichelli, 

Torino, 2013, pp. 111-113. 
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Figura 8 – Evoluzione stock di credito alle imprese italiane 

   Fonte: Accesso al credito per le PMI: spunti di riflessione e trend emergenti, 2018. 

 

La difficoltà di accesso al credito per le PMI italiane si è consolidata con la crisi 

attuale del Covid-19.  

I primi casi si evidenziarono in Cina, ma  successivamente si sono diffusi su scala globale. 

La pandemia ha prodotto e continuerà a produrre implicazioni economiche senza 

precedenti.  

La crisi generata mostra tratti unici e peculiari, legati alla chiusura forzata delle attività, 

alla riduzione della mobilità delle persone, all’attuazione delle norme di distanziamento 

sociale o ai massicci interventi pubblici in ambito monetario e fiscale.43 

Nel complesso per il 2020 si è registrato una riduzione dei fatturati circa dell’11%.  

Di fronte all’emergenza e ai mancati ricavi, le imprese ridurranno i costi operativi ma 

questo non basterà a evitare una nuova caduta della redditività lorda, attesa in contrazione 

del 19%. 44  

 
43 Il finanziamento delle imprese nell’emergenza, 14 luglio 2020, disponibile su www.istat.it   
44 A. CAPORALI, G. MELE, F. UNGARO, A. ANGELINO, D. EMILIANI, G. ROMANO, Rapporto regionale PMI 2020, Cerved e 

Confindustria, Editore Confindustria servizi, pp. 12. 

http://www.istat.it/
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Come si evince dal grafico 9, nel rapporto regionale PMI 2020 viene stimato che 

nel corso del 2020 quasi 60 mila PMI potrebbero entrare in crisi di liquidità, di cui 19 

mila nel Nord-Ovest, 15 mila nel Nord-Est e 12 mila nel Centro e nel Nord-Ovest.  

In tutte le aree geografiche, oltre un terzo delle PMI avrebbero problemi di liquidità, con 

una quota particolarmente elevata nel Centro (il 36,8% secondo i valori di fine anno). 

 

Grafico 9 – Le PMI in potenziale rischio di liquidità per effetto del Covid-19  per 

macro-aree (anno 2020) 

Fonte: A. CAPORALI, G. MELE, F. UNGARO, A. ANGELINO, D. EMILIANI, G.ROMANO, Rapporto 

regionale PMI 2020, Cerved e Confindustria, Editore Confindustria servizi. 

 

La crisi della liquidità indotta dal calo del fatturato, che ha colpito oltre la metà 

delle piccole e medie imprese coinvolte nel lockdown, ha provocato l’adozione di nuove  

strategie di finanziamento diverse da quelle messe in atto prima dell’inizio della 

pandemia. 

Secondo un’indagine condotta dall’Istat sulla situazione e prospettive delle 

imprese durante l’emergenza sanitaria, per circa quattro imprese su cinque la crisi ha 

comportato una modifica delle abituali fonti di finanziamento.  
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La riduzione dell’attivo come fonte di finanziamento nel mutato contesto economico è la 

conseguenza più evidente. 

Il ricorso al flusso di cassa generato dalla gestione aziendale, anche detto 

autofinanziamento, costituiva la fonte di finanziamento più diffusa, ma dopo la pandemia 

si è registrata una drastica riduzione. Una crisi di liquidità come quella provocata 

dall’emergenza sanitaria fa emergere per ampi segmenti del sistema produttivo delle 

piccole e medie imprese verso nuove fonti di finanziamento non tradizionali.45  

Il credito bancario rappresenta ancora la principale modalità di reperimento di 

risorse finanziarie, tuttavia non più l’unica.  

Ciò è quanto emerge dal grafico 10 realizzato dall’Istat dove si evidenzia le 

differenze percentuali tra le forme di finanziamento tradizionali e gli strumenti  alternativi 

di risposta alla crisi per tipologia di finanziamento e classe di addetti. 

Nelle micro imprese con 3-9 addetti è particolarmente pronunciato lo spostamento 

dall’autofinanziamento al finanziamento esterno. Infatti il ricorso al credito commerciale, 

abitualmente più diffuso nella media e grande impresa, costituisce una risposta alla crisi 

anche da parte delle classi dimensionali più piccole. 

Le forme più articolate di finanziamento alternative al sistema bancario, come le 

obbligazioni, il crowdfunding, e le piattaforme P2P, aumentano senza significative 

distinzioni tra le classi dimensionali. Una crisi di liquidità quale quella provocata 

dall’emergenza sanitaria fa emergere, per ampi segmenti del sistema produttivo, la 

tendenza di accedere a fonti di finanziamento diverse dal cash flow.  

 

 
45 Il finanziamento delle imprese nell’emergenza, 14 luglio 2020, disponibile su www.istat.it  

http://www.istat.it/
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Grafico 10 - Differenze percentuali tra forme di finanziamento abituali e strumenti di 

risposta alla crisi da Covid per classe di addetti 

            Fonte: Il finanziamento delle imprese nell’emergenza, 14 luglio 2020, disponibile su   
www.istat.it  

 

 

2.2. Il FinTech a supporto del credito 

Il  FinTech come strumento di supporto per il credito ha attirato un’attenzione 

significativa negli ultimi anni da parte degli accademici. 

Il modello di business delle piattaforme si basa sulla disintermediazione dell’attività 

creditizia attraverso l’incontro diretto tra finanziatori e debitori. 

Per ora le banche commerciali, comprese quelle che offrono servizi online, non 

prevedono una simile digitalizzazione dei processi di credito e spesso ricorrono a strutture 

fisiche e personale offline. 46 

Nel rapporto sul credito FinTech si osservano alcune determinanti che impattano 

sullo sviluppo: 

a. la domanda di servizi finanziari della nuova clientela che ha esigenze finanziarie, ma 

anche una propensione alla tecnologia, alla semplicità e accessibilità dei servizi, 

nonché una fiducia verso i nuovi operatori non vigilati: viene definita la clientela 

cosidetta digitalizzata. 

 
46 S. CLAESSENS, J. FROST, G. TURNER, F. ZHU, I mercati del credito fintech nel mondo: dimensione, determinanti e 

questioni relative alle politiche, settembre 2018, pp. 18. 

http://www.istat.it/
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b. Il grado di competitività dei mercati di credito tradizionali: un sistema bancario meno 

competitivo potrebbe significare margini sul credito bancario più elevati e di 

conseguenza spingere verso fonti di credito alternativo come quello FinTech.  

c. I consumatori possono essere più disposti a utilizzare i servizi del credito FinTech a 

causa della loro ridotta fiducia nei confronti degli  istituti di credito esistenti a partire 

dal credit crunch.  

d. Gli investimenti nelle società FinTech sono più cospicui nelle economie con un 

maggiore spessore finanziario, misurato dai rapporti tra il credito e le attività bancarie 

rispetto al PIL. 

e. Una regolamentazione bancaria più severa, invece, frena il credito FinTech.47 

La dimensione del credito FinTech è difficile da calcolare perché si tratta di un 

fenomeno nuovo, di piccola entità ed eterogeneo. I dati nazionali ufficiali sono scarsi 

poiché nella maggior parte delle giurisdizioni le piattaforme di credito FinTech non sono 

soggette agli obblighi normativi di segnalazione. 

Dopo un rapido sviluppo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le piattaforme di 

finanziamento on-line sono emerse anche in Europa continentale. 

Oggi i più grandi mercati di credito FinTech sono la Cina, seguita a distanza dagli Stati 

Uniti e dal Regno Unito.  

Tuttavia dopo una rapida crescita nel 2013-2016, i dati più recenti indicano un 

rallentamento in molte delle principali giurisdizioni.   

Come si evidenzia dal grafico 11, in Cina i volumi dei prestiti di nuova emissione si sono 

ridotti negli ultimi trimesti, mentra vi è stata un crescita evidente in Europa.48 

 

 
47 S. CLAESSENS, J. FROST, G. TURNER, F. ZHU, I mercati del credito fintech nel mondo: dimensione, determinanti e 

questioni relative alle politiche, settembre 2018, pp. 7-9. 
48 I dati si basano su due piattaforme per l’Australia e la Nuova Zelanda, tutte le piattaforme coperte da WDZJ.com per 

la Cina, 32 piattaforme per l’Europa, 30 per il Regno Unito e sei per gli Stati Uniti. 
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Grafico 11 – Volumi del credito FinTech 

Fonte: S. CLAESSENS, J. FROST, G. TURNER, F. ZHU, I mercati del credito Fintech nel mondo: 

dimensione, determinanti e questioni relative alle politiche, settembre 2018, pp. 18. 

 

Il mercato italiano di finanza alternativa è in forte crescita dal 2017.  Nell’Europa 

continentale in termini di volume l'Italia si trova al quarto posto, preceduta da Germania, 

Francia e Olanda.  

Nel 2017,  il volume di finanza alternativa italiana ha rappresentato il 7% del totale dei 

finanziamenti in Europa escluso il Regno Unito.49  

Nello specifico, secondi i dati di Statista, osserviamo nel grafico 12 il volume delle fonti 

alternative al sistema bancario in Italia dal 2015 al 2017.  

Si può notare che l’invoice trading ha raggiunto un valore complessivo di quasi 139 

milioni di euro, in forte aumento rispetto all'anno precedente e rappresentando più della 

metà del mercato della finanza alternativa in Italia.  

 

 
49 T.  ZIEGLER, R, SHNEOR, K. WENZLAFF, A. ODOROVIC, D. JOHANSON, R. HAO, L. RYLL, The Fourth European Alternative 

Finance Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2019, pp. 92. 

https://www.askfood.eu/tools/forecast/wp-content/uploads/2019/08/CCAF-4th-european-alternative-finance-benchmarking-industry-report-shifting-paradigms-April-2019.pdf
https://www.askfood.eu/tools/forecast/wp-content/uploads/2019/08/CCAF-4th-european-alternative-finance-benchmarking-industry-report-shifting-paradigms-April-2019.pdf
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Grafico 12:  Fonti alternative al sistema bancario in Italia (2015-2017) 

       Fonte: Alternative finance: market volume in Italy 2015-2017 by platform, Statista 

Research Department, 2020 

 

Invece, le risorse del credito FinTech alternative al sistema bancario veicolato 

verso le PMI italiane da luglio 2019 a giugno 2020 sono state circa 1,41 miliardi di euro.  

Nel grafico 13 si analizza il flusso di finanziamenti attraverso i canali alternativi al credito 

bancario per le PMI italiane fra gli ultimi 12 mesi e l’anno precedente 50 

Viene riconformato l’invoice trading come il canale più usato, il quale ha mobilitato verso 

le PMI 1.15 miliardi di euro negli ultimi 12 mesi. 

I minibond, ovvero il ricorso al mercato mobiliare per il collegamento di titoli di debito 

come obbligazioni e cambiali finanziarie, rappresentano un innovativo strumento di 

finanziamento per le PMI. 

Il private equity e il venture capital fino a poco tempo fa identificavano quasi 

esclusivamente la finanza “alternativa” per le PMI nel contesto nazionale.  

 
50 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 40. 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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Il private equity è un’attività finanziaria attraverso la quale un investitore professionale 

rileva quote del capitale di rischio di un’impresa tipicamente non quotata in Borsa mentre 

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, in un 

settore ad alto potenziale di crescita, o da una società in fase di start-up.51 

 

Grafico 13 – Il flusso di finanziamento da canali alternativi al credito bancario per le 

PMI italiane. 

Fonte: La Finanza Alternativa per le PMI in Italia. Osservatori Entrepreneurship & Finance, 

Quaderno di Ricerca del Politecnico di Milano, 2020, pp. 15. 

 

Gli strumenti e le strategie di finanziamento di credito intraprese dalle PMI 

italiane tramite le piattaforme elettroniche (equity crowdfunding, lending crowdfunding e 

invoice trading) verranno trattati nel dettaglio nel successivo capitolo della tesi. 

 

2.2.1. La piattaforma digitale come nozione chiave 

Alla base del successo delle piattaforme digitali vi sono tre fattori principali: 

facilità di accesso, specializzazione nell’erogazione dei servizi e contenimento dei costi 

di ricerca e di transazione. 

 
51 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 8. 

http://www.issirfa.cnr.it/regioni_sistemacreditizio/studi-interventi/materiali/408-la-finanza-alternativa-per-le-pmi-in-italia-osservatori-entrepreneurship-finance-quaderno-di-ricerca-del-politecnico-di-milano
http://www.issirfa.cnr.it/regioni_sistemacreditizio/studi-interventi/materiali/408-la-finanza-alternativa-per-le-pmi-in-italia-osservatori-entrepreneurship-finance-quaderno-di-ricerca-del-politecnico-di-milano
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I financial marketplace acquisiscono particolare attenzione nel contesto di crisi di 

fiducia che si genera successivamente al fallimento della banca d’investimento 

statunitense Lehman Brothers.  

Più in particolare si suddividono in investing marketplace e lending marketplace. 

Ai primi sono riconducibili tipicamente le piattaforme di equity-crowdfunding, attraverso 

cui molteplici soggetti investono individualmente nel capitale di rischio di una società (in 

prevalenza di nuova costituzione).  

Ai lending marketplace rappresentano invece le piattaforme di lending based 

crodfunding, ovvero nuove soluzioni tecnologiche-finanziarie dove avviene l’incontro tra 

la domanda e l’offerta di credito alternativo rispetto all’intermediazione bancaria.52 

Il contesto in cui si collocano le piattaforme digitali per il finanziamento alle imprese 

sono condizionate da diversi fattori culturali, economici e giuridici. 

La piattaforma rappresenta un mero “intermediario tecnologico” che si limita a fornire 

un’infrastruttura digitale volta a garantire la sicurezza delle informazioni immesse e 

scambiate tra gli utenti al fine dell’incontro autonomo tra i richiedenti di fondi detti anche 

“crowd-borrower” e gli investitori “crowd-lender”. 

Sulla base di ciò si possono distinguersi due modelli di base:  

• il modello attivo nel quale gli investitori in modo autonomo selezionano richieste 

di finanziamento direttamente tra quelle elencate sulla piattaforma e sulla base 

delle informazioni ivi presentate; 

• nel modello passivo è il gestore della piattaforma ad effettuare l’incontro tra 

investitori e richiedenti. 

La valutazione del merito creditizio dei richiedenti è uno dei servizi offerti dalle 

piattaforme, tuttavia acquisce connotazioni nuove rispetto a quelle avute finora nel 

 
52 A. SCIARRONE, ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 21-22. 
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sistema tradizionale e assume un ruolo centrale nell’ambito del funzionamento della 

piattaforma stessa.  

Inizialmente si svolge una preselezione per l’ammissione del richiedente ai servizi 

offerti dalla piattadorma per la tutela di tutti i soggetti coinvolti.  

Il gestore della piattaforma ammette solo coloro che presentino un sufficiente livello di 

affidabilità nell’ottica del rientro del credito, a differenza di quanto accade per banche e 

intermediari, al fine di evitare perdite su crediti o di garantire la propria stabilità 

patrimoniale.  

Il finanziatore, che investe il proprio denaro, si assume il rischio che è disposto ad 

accettare in relazione a un determinato rendimento e a una specifica durata del 

finanziamento. Infine il prenditore di credito si deve indebitare in modo responsabile e 

alle condizioni economiche corrispondenti al suo profilo di rischio.53 

Il processo di automazione riguarda anche il credit scoring, ovvero rappresenta il 

punteggio numerico di affidabilità, profilo di rischio e puntualità nei pagamenti di ciascun 

singolo potenziale debitore. 

Per quanto riguarda le informazioni, gli istituti tradizionali basano il loro giudizio su dati 

oggettivi e facilmente verificabili, definiti i cosidetti dati hard.  

Per esempio, nel caso delle imprese, riguarda le capacità professionali e gestionali, i dati 

di bilancio o le caratteristiche dell’investimento. 

Le piattaforme non hanno a disposizione un sufficiente numero di dati hard 

relativi ai profili delle persone fisiche o delle imprese e, di conseguenza, il sistema di 

valutazione delle piattaforme viene considerato una possibile causa di vulnerabilità.54 

 
53 A. SCIARRONE ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 88-91. 
54 A. SCIARRONE ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 92-94. 
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La valutazione del credito è venuta a modificarsi in seguito dell’utilizzo delle 

tecnologie abilitanti come algoritmi, big data analytics e machine learning rispetto alle 

modalità tradizionali svolte dalle banche per intercettare i bisogni dei potenziali debitori 

che ancora non hanno realizzato una storia creditizia. 

L’individuazione del credit scoring, sia nella versione più tradizionale del servizio sia in 

quella più evoluta, comporta l’uilizzo di un algoritmo per risolvere il cosidetto problema 

non strutturato, ossia privo di una unica soluzione corretta, ma dipendente dal tipo di dati 

che vengono impiegati per il suo funzionamento e dal modello di debitore ideale che si 

sta cercando (Barocas e Selbst 2016).  

Nel modello tradizionale di credit scoring ci si avvale di algoritmi semplici che utilizzano 

un numero limitato di dati hard come input. 

Invece, sistemi più complessi di credit scoring riescono ad analizzare una notevole 

quantità di informazioni grazie ad algoritmi di machine learning che consentono al 

computer di apprendere specifici compiti dai dati senza la necessità di una esplicita e 

dedicata programmazione.55 

Le problematiche sono maggiori nelle piattaforme rispetto alle banche perché non 

si assumono, se non in maniera molto circoscritta, il rischio di credito sia perché il 

processo di automazione riguarda sia il credit scoring che il successivo abbinamento tra 

richiedenti e prestatori. 

Tuttavia a livello europeo si sta muovendo affinché avvenga un sistema informativo 

centralizzato per consentire un miglioramento dell’offerta del credito alle PMI.  

Inoltre un altro vantaggio dell’ampliamento della tipologia e delle fonti di informazione 

poste alla base della valutazione del merito di credito digitale determina una maggiore 

concorrenza tra gli operatori del credito. 

 
55 A. SCIARRONE ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 93-95. 
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Dal 2015 “modefinance” è la prima piattaforma italiana in Europa che sviluppa 

soluzioni di intelligenza artificiale per la valutazione e la gestione del credito. E’ registrata 

e ha ricevuto l'autorizzazione ad operare come agenzia di rating dall’ESMA, l’autorità  

europea degli strumenti finanziari e dei mercati.56 

 

2.3. I punti di forza e debolezza dell’accesso al credito FinTech  

I principali punti di forza nella scelta di fonti di finanziamento di tipo FinTech per le PMI 

sono: 

• maggiore facilità nell’accesso al credito; 

• maggiore trasparenza informativa generata da un migliore trattamento dei dati; 

• l’inclusione finanziaria; 

• riduzione dei costi dei servizi e dei finanziamenti; 

• nuovi sistemi di valutazione del merito creditizio e del rating di una società; 

• le opportunità di un approccio collaborativo tra le banche e le piattaforme 

FinTech. 

          

Le piattaforme FinTech offrono nuovi strumenti alternativi di credito, nonché 

determinano una maggiore facilità d’accesso. L’ingresso nei mercati finanziari di nuovi 

operatori determina una riduzione dalla dipendenza del credito proveniente dal sistema 

bancario e favorisce l’inclusione finanziaria. 

L’effetto dell’inclusione finanziaria avviene sia dal lato debitori che per gli 

investitori: ad esempio per le imprese i cui tentativi di finanziamento bancario sono 

rimasti, in passato, privi di successo oppure viene data la possibilità di investire in via 

 
56 Il rating Fintech al servizio delle imprese, Modefinance disponibile su www.modefinance.it  

 

http://www.modefinance.it/
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diretta nel mercato del credito anche a retailer che, diversamente, ne resterebbero esclusi, 

essendo questo tipo di asset riservato ai fondi comuni di credito. 

La riduzione dei costi dei servizi e dei finanziamenti avviene grazie alla presenza 

di un assetto organizzativo snello. Le piattaforme elettroniche eliminano la presenza delle 

filiali e necessitano di meno personale per gestire il processo di affidamento delle 

imprese. Tale differenza consente di offrire prestiti a tassi competitivi e di avere un 

margine di copertuna delle perdite sui crediti.57 

La migliore gestione dei dati tramite l’utilizzo di sistemi tecnologici o algoritmi 

permette una maggiore trasparenza informatica e, di conseguenza, una riduzione delle 

asimmetrie informative. 

Un altro punto di forza già descritto è il nuovo sistema di valutazione delle 

richieste di finanziamento, del merito creditizio e le fasi di erogazione del credito tramite 

processi automatizzati.58 

Inoltre viene creato un fondo imprevisti per garantire una parziale protezione 

contro le insolvenze per gli investitori qualora si verificassero delle inadempienze da parte 

dei debitori. 

Un punto importante da analizzare è l’evoluzione del rapporto tra le imprese 

FinTech e gli istituti tradizionali. La collaborazione che si è istaurata negli ultimi anni 

sicuramente rappresenta un’opportunità per le PMI. 

Le banche sono consapevoli della loro necessità di seguire l’evoluzione tecnologica che 

investe il settore finanziario sia rispetto alle opportunità che alle minacce che possono 

derivarne.  

 
57 A. ZOTTI, il potenziale del Fintech per le PMI nel segmento del lending, Osservatorio imprenditorialità, finanza e 

mercati finanziari, pp. 145-147. 
58 A. ZOTTI, il potenziale del Fintech per le PMI nel segmento del lending, Osservatorio imprenditorialità, finanza e 

mercati finanziari, pp. 148-149. 
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In particolare emerge che il ricorso alle soluzioni FinTech possono accrescere il loro 

grado di efficienza, semplificando i processi attraverso il supporto tecnologico.  

Si tratta di iniziative che si basano sulla strategia di revisione e ristrutturazione della 

distribuzione dei servizi finanziari. 

Gli istituti tradizionali cercano modalità digitali per minimizzare il time-to-market delle 

proprie iniziative commerciali e il tempo intercorente tra il manifestarsi del fabbisogno 

del servizio e il suo eventuale soddisfacimento. 

Tuttavia bisogna riconoscere che non è facile per le banche trasformare il proprio 

modus operandi a causa degli elevati costi e dei lunghi tempi di adeguamento ai  nuovi 

sistemi informatici. 

Dall’altro lato le imprese FinTech fornisco gli stessi servizi delle banche, con 

maggiore efficienza grazie alle nuove tecnologie, ma  in modo diverso e disaggregato. 

Ad esempio, come le banche, le piattaforme che consentono di accogliere finanziamenti 

da un ampio e diversificato numero di investitori attraverso il crowdfunding permettono 

di trasformare i risparmi in prestiti e investimenti. Tuttavia, a differenza delle banche, lo 

fanno utilizzando grandi quantità di informazioni standardizzate senza costruire relazioni 

a lungo termine.59 

Con il tempo si è compreso che è fondamentale istaurare un rapporto basato sulla 

collaborazione tra gli istituti bancari e le imprese FinTech in grado di portare valore 

strategico da entrambe le parti.  

Le banche accolgono l’opportunità di incrementare le entrate e fornire più servizi senza 

necessariamente assumere ulteriori rischi o personale, fornendo al contempo una 

esperienza all’utente più avanzata. Le FinTech, invece, ottengono l’accesso a una 

 
59 G. B. NAVARATTI, G. CALZOLARI, A. F. POZZOLO, Banche e Fintech. Amici o nemici?, Edizioni scientifiche italiane, 

2019, pp. 2-3. 
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customer base ampia e fidelizzata, insieme all’opportunità di sfruttare la vasta esperienza 

dei servizi finanziari nell’ambiente normativo. 

I servizi FinTech vengono offerti dalle banche di grandi dimensioni in quanto sono 

dotate di maggiori risorse per affrontare gli investimenti.  

I criteri che vengono considerati dalle banche quando avviano una partnership con le 

imprese FinTech sono l’eventuale attivazione in passato di collaborazioni, le competenze 

del management, la solidità finanziaria di breve/lungo periodo oppure la valutazione di 

progetti già attivati.60 

Nell’indagine condatta da ABI (Associazione Bancaria Italiana) viene indicato 

l’ammontare degli investimenti pianificati dalle banche negli strumenti FinTech.  

Diversi sono i settori e le tecnologie nell’ambito dei quali le banche intendono avviare, o 

hanno già avviato, iniziative FinTech: in particolare, come è rappresentato nella figura 14 

i pagamenti e l’account aggregation insieme al lending prevalgono sugli altri.  

 

Figura 14 – Principali ambiti dove le banche intendono avviare una collaborazione 

Fonte: Rapporto ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 2020. 

 

 
60 Rapporto ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 2020, pp. 58. 
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Nel segmento del lending, le azioni intraprese dal settore bancario nei confronti delle 

piattaforme FinTech sono differenti: 

a. cercare di acquisire o costituire internamente le piattaforme del credito Fintech; 

b. far uso di tecnologie digitali per la valutazione del credito, sviluppandole 

internamente o collaborando con le piattaforme; 

c. investire direttamente nei prestiti delle piattaforme; 

d. ritirarsi dai segmenti di mercato in cui le piattaforme hanno un vantaggio 

competitivo crescente.61 

Tuttavi bisogna anche elencare gli eventuali rischi reputazionali e strategici a cui 

la banca va incontro: i primi derivano dalla possibilità delle banche di non intercettare 

corretamente le nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni della clientela.  

I rischi strategici, invece, rimandano ai rischi operativi originati dalla 

sperimentazione e attivazione di nuove tecnologie. Il verificarsi di errori procedurali o di 

disfunzioni possono compromettere la fiducia dei clienti nei confronti della banca.62 

L’adozione di fonti di finanziamento FinTech rappresentano per le PMI anche 

punti di debolezza da tenere in corsiderazione: 

• rischi finanziari, ma anche operativi e strategici; 

• la mancanza di una regolamentazione; 

• monitorare lo sviluppo del credito FinTech. 

Le attività finanziarie sono intrinsecamente connesse con i rischi e l’applicazione 

tecnologica nell’ambito del credito porta con sé nuovi rischi di tipo finanziario, ma anche 

operativo e strategico. Osserviamo i rischi causati dall’utilizzo di piattaforme digitali che 

fornisco un luogo virtuale di domanda e offerta nel reperimento di risorse finanziarie. 

 
61 Committee on the Global Financial System (CGFS) and the Financial Stability Board (FSB), FinTech credit Market 

structure, business models and financial stability implications, Maggio, 2017, pp. 32-34. 
62 I servizi Fintech per le PMI lombarde, Regione Lombardia e Politecnico di Milano, 2018, pp. 67. 
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Per quanto riguarda le attività di equity based financing, gli investitori che 

sottoscrivono i titoli proposti sulla piattaforma delle imprese richiedenti fondi, diventano 

azionisti della società, con tutte le conseguenze circa i diritti patrimoniali e 

amministrativi.  

Possono emergere due aspetti che si rivelano critici: la congruità del prezzo e 

l’appropiatezza dell’investimento. 

In merito al primo aspetto, le metodologie generalmente adottate nella valutazione del 

prezzo di offerta rischiano di generare una sopravvalutazione dei titoli; 

tra l’altro, la piattaforma di crowdfunding non si può dotare degli strumenti di monitoring 

e governance, quindi può capitare che il titolo che viene proposto alla clientela delle 

piattaforme presenti un profilo di rischio particolarmente elevato.63 

L’appropiatezza dell’investimento è assai importante nell’ottica di un investitore retail. 

L’investimento deve costituire il risultato di un’attenta analisi del profilo di rischio che 

l’investitore può svolgere in maniera autonoma o tramite la piattaforma. I rischi connessi 

con questo tipo di attività è maggiore nei paesi in cui il Fintech non è regolamentato. I 

rischi ricadono sul cliente che, al di là delle competenze e delle valutazioni, può non 

essere messo in grado di decidere a chi destinare i propri investimenti. 

Nel caso di riperimento di risorse finanziarie tramite strumenti di debito o prestito, 

se la società FinTech compartecipa al finanziamento dei richiedenti fondi, svolge 

un’attività “propriamente” creditizia e assume in proprio il rischio di credito o di 

controparte. Invece, se agisce come puro marketplace, come avviene più frequentemente, 

il rischio dei progetti finanziati ricade interamente sui clienti datori di fondi.  

 
63  C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 48-50. 
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Nel caso di piattaforme online gestite da operatori non regolamentati non è detto 

che gli strumenti siano standardizzati o che le proposte vengano illustrate alla clientela 

con trasparenza e correttezza. 

Un ulteriore rischio è quello di liquidità ovvero il rischio di perdita sostenuto da 

società che possono dover liquidare parte dei propri investimenti a medio termine per far 

fronte a esigenze di pagamenti a breve termine. 

Ulteriori rischi che possono essere esposti gli investitori e i soggetti che concedono 

prestiti tramite piattaforme è quello della scarsa diversificazione del portafoglio: la 

presenza di numerose piattaforme causa una frammentazione dell’offerta di prodotti di 

debito o di equity.64 

Le piattaforme di credito FinTech possono essere più vulnerabili delle banche rispetto 

alcuni rischi operativi come il rischio legale, di frode o informatico. 

Le nuove attività finanziarie FinTech possono lasciare spazio alla possibilità di assumere 

comportamenti scorretti o addirittura fraudolenti da entrambi le parti. 

Per esempio, la più importante piattaforma cinese di peer-to-peer lending Ezubao ha 

realizzzato una truffa ai danni di 900 mila investitori.  

In teoria, il portale offriva agli investitori interessi compresi tra il 9% e il 14,6% annuo 

per la partecipazione a vari progetti, ma almeno nel 95% dei casi, i progetti si sono rivelati 

fasulli e i fondi ricevuti dagli investitori sarebbero serviti  a far arricchire i principali 

dirigenti.65 

Il rischio informatico assume rilevanza strategica con riferimento alla digitalizzazione 

delle attività finanziarie, non solo nell’ accezione di rischio di fallimento dei sistemi 

informatici ma anche nuovi rischi come l’attacco informatico. 

 
64 C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 51-54. 
65 Lo schema Ponzi colpisce anche in Cina: maxitruffa da 7,6 miliardi, 2016, disponibile su www.ilsole24ore.com  

http://www.ilsole24ore.com/
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Il rischio strategico assume un ruolo chiave nei contesti dinamici e nei mercati ad alto 

livello di innovazione. Le società che operano in attività finanziarie ad elevato contenuto 

tecnologico potrebbero, infatti, valutare in maniera non corretta le aspettative del mercato 

circa l’evoluzione operativa.66 

La nuova dimensione digitale e tipicamente transazionale delle piattaforme in 

ambito finanziario suscita problemi di regolamentazione. 

La discussione sulle regole ha l’obbiettivo di contrastare quelle minacce che hanno ad 

oggetto il crescente potere delle piattaforme digitali sui mercati, gli effetti sulla stabilità 

finanziaria così come la tutela degli utenti e il rispetto delle regole di gestione dei dati 

personali.  

Nella misura in cui le società di credito FinTech non sono regolamentate possono basarsi 

su quadri di regolamentazione già esistenti o nuovi. 

Un principio guida importante è quello della neutralità ovvero assicurare che la 

regolamentazione non favorisca un’entita o forma di attività rispetto ad un’altra a 

condizione che i rischi siano analoghi. 

L’EBA67, European Banking Autority, afferma la necessità di definire un quadro 

normativo armonizzato basato sul principio “same activities, same risks, same rules, 

same supervision” con l’obbiettivo di mitigare i rishi derivanti dall’interazione tra i nuovi 

schemi innovativi dalle piattaforme e i servizi finanziari regolamentati.68 

A livello europeo una prima componente fondamentale dello scenario strategico 

di riferimento per il FinTech è stato quello delineato dalla Commisione Europea con il 

 
66  C. SCHEMA, A. TONDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, Lo sviluppo del Fintech. Prefazione alla collana dedicata al Fintech, 

Consob, 2018, pp. 63-69. 
67 L'Autorità bancaria europea è un'autorità indipendente dell'Unione europea, che opera per assicurare un livello di 

regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.  Gli obiettivi generali 

dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento 

del settore bancario. 
68 L. SCIPIONE, Fintech e i nuovi modelli di business. Timidi passi verso la costruzione di un nuovo paradigma 

regolamentare e di vigilanza, 2019, pp. 17. 
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documento “Strategia per il mercato unico europeo” e successivamente nel 2018 con il 

“Fintech Action plan: for a more competitive and innovative European financial sector”. 

Il piano d’azione aveva la finalità di consentire alle imprese con innovativi modelli di 

attività finanziaria di poter operare in tutte le giurisdizioni dell’Unione Europea attraverso 

l’individuazione di requisiti di autorizzazione chiari e coerenti.  

Per il crowdfunding, sia di debito che di equity, la commissione affida una disciplina 

autonoma poiché essi rapresentano un servizio finanziario del tutto nuovo.  

Attualmente, per operare in diversi Stati membri le piattaforme hanno bisogno di 

confrontarsi con i differenti ordinamenti nazionali, mentre se l’atto proposto dalla 

Commissione dovesse essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Ue, si 

aprirebbe l’opportunità per i gestori di richiedere l’autorizzazione direttamente all’ESMA 

(European Securities and Markets Authority) sulla base di un quadro normativo 

uniforme.69 

Anche la stessa Banca d’Italia ha ribadito che “ va garantita la parità di condizioni 

tra operatori tradizionali e nuovi operatori per stimolare una concorrenza sana, basata 

sul principio secondo cui a rischi uguali si applicano norme anch’esse uguali. In questo 

una regolamentazione ad hoc per le imprese FinTech non risponderebbe a criteri di 

efficacia.” 70 

L’orientamento generale della Banca d’Italia ha l’obbiettivo di realizzare una 

regolamentazione proporzionale all’attività svolta e ai rischi assunti, uniforme fra i paesi 

europei e tra gli operatori a garanzia della tutela della clientela. 

 
69 L. SCIPIONE, Fintech e i nuovi modelli di business. Timidi passi verso la costruzione di un nuovo paradigma 

regolamentare e di vigilanza, 2019, pp. 19-20. 
70 F. PANETTA, Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore 

finanziario, creditizio e assicurativo, novembre 2017. 
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Lo snodo cruciale è l’autorizzazione (licensing) che le autorità di supervisione rilasciano 

alle imprese che vogliono operare nel settore finanziario. È il primo momento di 

confronto tra istanze di cambiamento ed esigenze di tutela pubblica.71 

Allo stesso tempo, molte autorità hanno tentato di fare in modo che i quadri regolamentari 

non impediscano le innovazioni e l’ingresso sul mercato. Ciò è particolarmente rilevante 

nelle economie emergenti in cui i benefici in termini di efficienza e accesso sono 

potenzialmente vasti. 72 

Infine, l’emergere dei mercati del credito FinTech genera sfide più generali 

riguardanti il monitoraggio.  

Con l’espansione del settore, sarà necessario incorporare gli sviluppi FinTech in quadri 

di riferimento per la valutazione della stabilità finanziaria. 

Si sottilinea l’importanza del monitoraggio delle potenziali vulnerabilità macrofinanziarie 

collegate, nonché il ruolo del credito FinTech e i cambiamenti della struttura del 

mercato.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 S. ROSSI, Fintech e regole, Associazione bancaria italiana, 2018, pp. 10 
72 S. CLAESSENS, J. FROST, G. TURNER, F. ZHU, I mercati del credito fintech nel mondo: dimensione, determinanti e 

questioni relative alle politiche, settembre 2018, pp. 15. 
73 S. CLAESSENS, J. FROST, G. TURNER, F. ZHU, I mercati del credito fintech nel mondo: dimensione, determinanti e 

questioni relative alle politiche, settembre 2018, pp. 16. 
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Capitolo 3 

Strumenti e piattaforme FinTech per l’accesso al credito 

 

3.1. Peer-to-peer lending 

Il peer-to-peer lending, definito anche lending-based crowdfunding o marketplace 

lending, rappresenta uno strumento di finanziamento alternativo al prestito bancario 

attraverso il quale sia famiglie che aziende vengono finanziate da una moltitudine di 

investitori tramite apposite piattaforme gestite da società finanziarie o istituti di 

pagamento.74 

Le piattaforme P2P lending, che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di 

finanziamento, possono adottare modelli di attività anche molto diversi tra di loro, ma la 

quasi totalità di esse hanno in comune le seguenti caratteristiche: 

a) sia i finanziatori che i debitori si devono iscrivere alla piattaforma;  

b) le piattaforme raccolgono le domande di finanziamento da parte dei potenziali 

debitori. Quest’ultimi vengono selezionati sulla base del merito di credito e viene 

assegnato loro un punteggio (rating) che indica sinteticamente la probabilità che il 

prestito venga ripagato; 

c) dopo la pubblicazione dell’offerta, gli investitori possono finanziare anche solo una 

piccola quota del prestito richiesto da ciascun debitore; 

d) quando la somma delle offerte di investimento corrisponde all'importo del prestito 

richiesto, esso viene originato. La piattaforma raccoglie i soldi dai conti bancari dei 

finanziatori e li trasferisce al mutuatario. Per questo abbinamento le piattaforme 

 
74 E. OMARINI, Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma, International Journal of Finance, 

Economics and Trade, 2018, pp. 31. 
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vengono remunerate per mezzo di commissioni proporzionali all’importo del debitore 

dell’ammontare investito.75     

Osserviamo nel dettaglio i modelli di business delle piattaforme P2P lending, le procedure 

di erogazione del credito ed, infine, come vengono scelti i debitori da finanziare. 

Le piattaforme di P2P lending mostrano elementi di elevata specificità e il grado di 

trasparenza informativa è sensibilmente variabile. Tuttavia è possibile osservare alcuni 

tratti comuni che consentono di individuare tre business model76: 

1. il modello client segregated account; 

2. il modello notary;  

3. il modello guaranteed return.  

Nel client segregated account model, la piattaforma agevola l’incontro tra 

finanziatori e richiedenti senza partecipare alla transazione.  

Non appena le offerte di finanziamento raggiungono l’intera somma richiesta, la 

piattaforma si occupa della contabilizzazione e gestione dei flussi di denaro tra le 

controparti. La caratteristica fondamentale di questo modello è che i flussi di denaro 

convergono in un conto nominativo, denominato client segregated account, presso un 

intermediario terzo su cui la piattaforma non può operare direttamente.  

La piattaforma dunque non gestisce direttamente il denaro degli utenti iscritti, ma 

semplifica e coordina i flussi di pagamenti tra i medesimi.  

Con questo modello di business, infatti, si adotta il principio della separatezza 

patrimoniale per cui i fondi dei finanziatori non sono nella disponibilità diretta, né 

tantomeno entrano a far parte del patrimonio della piattaforma.  

 
75 R. LENZ, Peer-to-Peer Lending: Opportunities and Risks, European Journal of Risk Regulation, 2016, pp. 6-7. 
76  M. CARATELLI, U. FILOTTI, L. GIBILARO, G. MATTAROCCI, Il mercato del peer-to-peer lending nel mondo e le prospettive 

per l’Italia, 2016, pp. 68-69. 
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Dunque, in caso di insolvenza della piattaforma, i creditori personali della medesima non 

possono aggredire i fondi oggetto delle attività di lending. 

Di conseguenza essi non possono pregiudicare in alcun modo i diritti dei finanziatori a 

ricevere il rimborso del denaro versato e la remunerazione a titolo di interesse. 

D’altro canto, è il finanziatore a supportare il credito relativo al “singolo” debitore 

finanziato. Nel caso in cui, infatti, quest’ultimo sia insolvente o semplicemente in ritardo 

nel pagamento delle rate di rimborso del prestito, il finanziatore non può vantare alcun 

diritto di credito nei confronti della piattaforma né sugli altri utenti della piattaforma.77 

Come si può osservare dalla figura 15, il client segregated account model si differenzia 

dagli altri modelli perché prevede un minor coinvolgimento della piattaforma 

intercorrendo il rapporto contrattuale di credito tra finanziatori e debitori. 

 

Figura 15 - Il modello client segregated account 

Fonte: E. OMARINI, Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma, 

International Journal of Finance, Economics and Trade, 2018, pp. 36 

 

Nel notory model,  la piattaforma opera in qualità di intermediario nella fase di 

abbinamento delle richieste tra finanziatori e debitori.  

 
77 A. SCIARRONE, ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 41-42. 
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Come nel modello precedente, i potenziali finanziatori decidono se finanziare o meno il 

progetto ma, una volta raggiunta la somma richiesta, il prestito viene immediatamente 

erogato da una banca (figura 16). 

Non è la piattaforma ad erogare il credito, ma si impegna ad acquistare il credito dalla 

banca dopo pochissimi giorni dall’erogazione e ad emettere “notes” che vengono 

sottoscritte dagli investitori dietro versamento di un prezzo che serve a coprire l’acquisto 

dei prestiti oltre che a remunerare la banca e la piattaforma. Tali notes riflettono il valore 

di ciascun credito erogato dalla banca per la parte attribuita all’investitore e sono, in alcuni 

ordinamenti, negoziabili in quanto considerati strumenti finanziari.78 

Il prestito e gli eventuali crediti deteriorati non transitano nel bilancio della piattaforma 

in quanto quest’ultima non si assume direttamente alcun rischio in caso di insolvenza del 

debitore. 

Figura 16 – Il modello notary 

    Fonte: E. OMARINI, Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma, 

International Journal of Finance, Economics and Trade, 2018, pp. 36 

 

Un ulteriore modello impiegato nella prassi è il guaranteed return model nel quale 

è previsto un ruolo della piattaforma ancora più incisivo. Come si può osservare dalla 

figura 17, la piattaforma eroga il prestito ai richiedenti utilizzando il denaro raccolto dagli 

 
78 A. SCIARRONE ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 43-44. 
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investitori ed assicurando loro un certo tasso di rendimento. Gli investitori, sulla base 

della durata e del rischio che sono disposti a sopportare, investono il loro denaro nei 

prestiti erogati dalla piattaforma che fissa per ciascuna classe di rating un tasso di 

interesse attivo. 

Il denaro investito dagli investitori viene gestito direttamente dalla piattaforma che decide 

quali debitori finanziare e a quali condizioni contrattuali.  

E’ la piattaforma a valutare il merito creditizio dei richiedenti e a definire le relative 

condizioni del prestito. 

I flussi di denaro proveniente sia dagli investitori che dai debitori sono gestiti dalla 

piattaforma come patrimonio proprio e a suo rischio, entrando anche nel bilancio.  

Gli investitori sono creditori della piattaforma, determinando maggiore garanzia sulla 

restituzione sia del capitale che degli interessi. 

La denominazione di “guaranteed return model” si riferisce appunto alla garanzia sul 

rendimento offerto dalla piattaforma agli investitori. 

La remunerazione per la piattaforma è data dal margine d’interesse, determinato dalla 

medesima in misura tale da coprire i costi di gestione nonché da costituire un fondo di 

garanzia in caso di ritardo o mancato pagamento da parte dei borrower. 79 

 

 

 
79A. SCIARRONE ALIBRANDI, G. BORELLO, R. FERRETTI, F. LENOCI, E. MACCHIAVELLO, F. MATTASSOGLIO, F. PANISI, 

Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, Consob, 2019, pp. 45-47. 
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Figura 17 – Il modello guaranteed return 

Fonte: E. OMARINI, Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma, 

International Journal of Finance, Economics and Trade, 2018, pp. 36. 

 

Per quanto riguarda l’erogazione del credito, le procedure seguite sono 

fondamentalmente di due tipologie:  

quando le offerte degli investitori raggiungono l’importo richiesto dal debitore, la 

piattaforma mette a disposizione dei vari soggetti coinvolti la stipula dei contratti di 

finanziamento. In seguito, i fondi offerti dai finanziatori, custoditi presso una banca terza, 

sono messi a disposizione del debitore. Questo modello è il più diffuso in Europa e 

implica che i rischi sopportati dai finanziatori siano solamente quelli legati al contratto di 

debito. 

La seconda possibilità, invece, una volta raggiunto l’importo richiesto dal debitore, la 

piattaforma dà disposizione ad una banca partner di erogare il prestito al richiedente di 

fondi. Successivamente, il portale procede all’acquisto di tale prestito, mantenendolo nel 

proprio bilancio. Il credito viene finanziato per mezzo dell’emissione di titoli di debito il 

cui rendimento dipende dal pagamento delle rate da parte dei debitori.  

Nell’ambito di tale modello, ne consegue che i finanziatori supportano non solo il rischio 

di credito dei debitori,  ma anche quello della piattaforma.80 

 
80 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 10-11. 
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Infine ci sono due modelli operativi che determinano la scelta dei progetti da parte 

dei finanziatori. 

Il modello “diretto” prevede che gli investitori decidano autonomamente i singoli progetti 

da finanziare e l’importo da prestare a ciascun debitore. In questo caso, c’è anche la 

possibilità che alcuni mutuatari possano non essere soddisfatti in quanto non vengono 

selezionati da nessun investitore. 

Al contrario, nel modello “diffuso” la piattaforma ha un ruolo attivo sia nel selezionare 

le richieste di credito fra tutte quelle pervenute, sia nel decidere l’allocazione del capitale 

investito. I finanziatori mettono a disposizione della piattaforma una certa somma di 

denaro, fornendo alcune indicazioni rispetto al tasso d’interesse atteso, la propensione al 

rischio e il rendimento atteso. E’ la piattaforma stessa ad allocare automaticamente il 

denaro fra i progetti ritenuti ammissibili, secondo i criteri indicati dai prestatori.81 

 

3.1.1. Opportunità e rischi per le PMI 

I prestiti aziendali stanno assumendo un ruolo sempre più significativo con 

importi sempre più rilevanti. A seguito delle crisi finanziarie, la ricerca di canali 

alternativi a quello bancario è diventata una necessità per le PMI. 

Le richieste di prestiti P2P da parte delle PMI si basano su un meccanismo simile 

all’emissione di obbligazioni da parte di società più strutturate. Il funzionamento dei 

mercati obbligazionari é stato la principale fonte di ispirazione al momento della 

creazione della prima piattaforma.82 

Analizziamo le principali opportunità che le attività di peer-to-peer lending possono 

generare verso le PMI, nonché i relativi rischi. 

 
81 E. OMARINI, Peer-to-peer lending: business model analysis and the platform dilemma, International Journal of Finance, 

Economics and Trade, 2018, pp. 35. 
82 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 14-16. 
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Innanzitutto per le PMI l’utilizzo di strumenti alternativi di finanziamento come 

il P2P lending rappresenta benefici in termini di disponibilità e differenziazione dei 

finanziamenti alternativi al credito bancario. 

Spesso le PMI non hanno la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a causa delle 

ridotte dimensioni degli importi richiesti o dell’elevata rischiosità. 

Per le banche sarebbe poco conveniente erogare prestiti di basso ammontare in quanto 

sarebbero poco redditizi. 

Inoltre i debitori, che non sono in grado di fornire la garanzia richiesta dalle banche, 

presentano una minore probabilità di ottenere un prestito bancario. 

Saini (2016) indica cinque fattori principali che spingono una PMI a richiedere un 

prestito tramite il peer-to-peer lending: il processo, il tasso d’interesse, il costo del 

processo, la flessibilità della richiesta di prestito e, infine, l’importo richiesto.83 

Il processo di prestito avviene in maniera più veloce rispetto i tradizionali istituti bancari. 

Il ruolo delle tecnologie è fondamentale in quanto consentono di utilizzare canali 

distributivi quasi esclusivamente telematici, eliminando la necessità di dover mantenere 

una rete fisica di sportelli. 

La digitalizzazione del processo di erogazione del credito consente di ridurre 

notevolmente il tempo che intercorre tra il momento della richiesta di finanziamento e 

l’effettiva concessione del prestito. 

Alcune piattaforme assicurano l’erogazione dei fondi entro il giorno successivo 

dell’approvazione del prestito.85 

 
83 A. RAHADI, M. ROSAVINA, P2P lending platform adoption for small medium entreprises. A preliminary study, 

International Journal of Accounting, Finance and Business citano Saini a pp. 6. 
85 R. D. LUCA, N. LUCIDO, Peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori, Fondazione 

nazionale dei commercialisti, 2019, pp. 6-8. 
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Vi è una maggiore flessibilità in termini di tasso d’interesse rispetto ai prestiti offerti dalle 

banche: se il progetto ha successo potrebbe addirittura nascere una vera e propria 

competizione tra gli investitori per offrire tassi più competitivi. 

Generalmente la piattaforma fissa il tasso d’interesse sulla base del rating del debitore e 

gli investitori decidono chi finanziare e per quale importo.  

Tuttavia più sono alti i tassi d’interesse, più è rischioso il debitore e così aumenta la 

possibilità di default.86 

Per questo motivo, le società di prestito P2P sono in grado di diminuire qualsiasi costo in 

eccesso che normalmente viene richiesto dalla banca tradizionale grazie alla presenza 

delle piattaforme che collegano i finanziatori con in potenziali debitori. 

Saini (2016) afferma che la flessibilità del periodo di rimborso del prestito 

rappresenta per le PMI un fattore da tenere in considerazione quando decidono di 

finanziarsi con il P2P.87 

Inoltre una delle caratteristiche fondamentali delle operazioni di P2P lending, 

soprattutto dal lato dei finanziatori, quest’ultimi possono allocare le proprie risorse in 

maniera diversificata tra più potenziali debitori. Essi non devono necessariamente 

soddisfare per intero la richiesta di un singolo operatore. La flessibilità degli importi di 

finanziamento incoraggiano una quantità elevata di finanziatori.88 

L’ultimo fattore da tenere in considerazione è l’importo del prestito in quanto il successo 

di un prestito P2P lending avviene se la richiesta da parte del debitore viene interamente 

finanziata.  

 
86 R. LENZ, Peer-to-peer lending, Opportunities and risks, European Journal of risk regulation, december 2016. 
87 A. RAHADI, M. ROSAVINA, P2P lending platform adoption for small medium entreprises. A preliminary study. 

International Journal of Accounting, Finance and Business, citano Saini a pp. 9. 
88 A. RAHADI, M. ROSAVINA, P2P lending platform adoption for small medium entreprises. A preliminary study. 

International Journal of Accounting, Finance and Business, pp. 10-11. 
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Dunque, grazie all’adozione delle piattaforme lending, i debitori ottengono condizioni di 

finanziamento più vantaggiose e i finanziatori conseguono rendimenti più elevati rispetto 

a quanto non avvenga rivolgendosi agli intermediari tradizionali. 

A fronte di questi benefici esistono tuttavia dei rischi che non devono essere 

trascurati. 

Le piattaforme, non assumendosi il rischio di credito, potrebbero non avere i giusti 

incentivi a selezionare i debitori.  

Questo fenomeno potrebbe essere aggravato dalla necessità di aumentare rapidamente i 

volumi finanziati. 

Le piattaforme traggono maggior parte dei loro ricavi dalle commissioni ottenute al 

momento della concessione dei finanziamenti e basano la loro operatività su una 

tecnologia caratterizzata da elevate economie di scala. 

Inoltre, i modelli di rating utilizzati dalle piattaforme non sono sottoposti ad alcuna forma 

di validazione da parte delle autorità di vigilanza.89 

Una scarsa qualità del credito per mezzo delle piattaforme potrebbe avere effetti negativi 

per la stabilità finanziaria.  

In primo luogo potrebbe esservi il rischio che l’accesso ai prestiti erogati attraverso le 

piattaforme comportino una crescita rapida dell’indebitamento dei soggetti finanziati, 

alimentando un’espansione eccessiva del credito in alcuni segmenti dell’economia. 

Se si dovesse realizzare tassi d’insolvenza superiore alle attese, la solvibilità degli 

intermediari che hanno fatto ingenti investimenti in prestiti P2P potrebbero essere a 

rischio.90 

 
89 R. D. LUCA, N. LUCIDO, Peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori, Fondazione 

nazionale dei commercialisti, 2019, pp. 19-21. 
90 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 18-20. 
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Un aumento inaspettato dei tassi d’insolvenza dei prestiti finanziati per mezzo della 

piattaforma potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la 

clientela compromettendone l’operatività e la stabilità. 

Vi sono, inoltre, rischi potenzialmete rilevanti per debitori e investitori derivanti da una 

mancanza di trasparenza delle condizioni applicate. Infatti molti debitori hanno difficoltà 

a comprendere pienamente i termini dei contratti di finanziamento e ad effettuare 

confronti tra le offerte delle diverse piattaforme, mentre per alcuni finanziatori non vi è 

una piena consapevolezza degli effettivi rischi derivanti dall’investimento. 91 

E’ possibile che si  presenti il rischio di asimmetria informativa per i  finanziatori che non 

sono a conoscenza di tutti i dati quantitativi del profilo del debitore, potendolo valutare 

solo in base al tasso d’interesse assegnato dalla piattaforma o da altre informazioni non 

verificabili.92 

Infine, l’utilizzo intensivo delle nuove tecnologie espone le piattaforme ad un elevato 

rischio operativo derivante da possibili malfunzionamenti delle loro infrastrutture 

informatiche che possono interrompere o compromettere la possibilità di erogare servizi 

agli utenti. 

La mancanza di adeguati presidi potrebbe esporre le piattaforme al rischio di attacchi 

informatici che potrebbero inficiare la riservatezza dei dati da esse costuditi.93 

La regolamentazione permette di mitigare i rischi dell’utilizzo delle piattaforme 

per limitare la concessione di credito a debitori eccessivamente rischiosi oppure che gli 

investitori siano in grado di sostenere eventuali perdite senza rischi di contagio per il 

sistema finanziario. 

 
91 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 17-18. 
92 L. D. MARTINO, Peer-to-peer lending: rischi e benefici, ottobre 2020, disponibile su 

https://www.tlpartners.it/news/2020/10/7/peer-to-peer-lending-rischi-e-benefici  
93 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 19-20. 

 

https://www.tlpartners.it/news/2020/10/7/peer-to-peer-lending-rischi-e-benefici
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Ad oggi solamente pochi paesi hanno una regolamentazione specifica, tra questi vi sono 

la Francia, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna. 

La Commissione Europea non ritiene che sia necessario proporre una regolamentazione 

a livello comunitario, ma segue attentamente lo sviluppo di questo settore con particolare 

riguardo all’efficacia delle norme nazionali e al loro grado di divergenza.  

In Italia non vi è una normatica ad hoc.  I soggetti coinvolti nell’attività di prestito devono 

tuttavia rispettare le norme che disciplinano le diverse riserve di attività. 94 

Pertanto, nel nostro Paese tutte le società che gestiscono le piattaforme sono attualmente 

comunque sottoposte ad un controllo. Nella maggior parte dei casi esse sono autorizzate 

ad operare come istituti di pagamento. 

La Banca d’Italia ha emanato un provvedimento in materia di raccolta del risparmio dei 

soggetti diversi dalle banche. 

La scelta di non redigere una normativa per questo tipo di attività dipende nella maggior 

parte dei casi dalle ridotti dimensioni del mercato.95 

 

3.1.2. Le piattaforme italiane di P2P lending  

Il P2P lending nel corso del tempo ha conosciuto una crescita significativa. Le 

prime attività di P2P si sono sviluppate nel Regno Unito e negli Stati Uniti, 

successivamente si sono diffuse anche nell’Europa continentale; più recente è stata la 

forte crescita del mercato asiatico e del Sudamerica. 96 

Il mercato mondiale, nel 2018, ha fatto registrare un valore totale delle transazioni nel 

segmento business del crowdlending per oltre 380 miliardi di dollari. 

 
94 M. BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, Banca d’Italia, 2017, pp. 19-20. 
95 R. D. LUCA, N. LUCIDO, Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori, Fondazione 

nazionale dei commercialisti, 2019, pp. 13-14. 
96 M. CARATELLI, U. FILOTTI, L. GIBILARO, G. MATTAROCCI, Il mercato del peer-to-peer lending nel mondo e le prospettive 

per l’Italia, 2016, pp. 71-72. 
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In Italia il peer-to-peer lending è operativo dal 2008, ma solo negli ultimi anni sta 

riscontrando una significativa diffusione.97 

Per le PMI l’erogazione di prestito da parte delle banche è rimasta una prerogativa, 

tuttavia il peer-to-peer lending costituisce una reale innovazione di ottenere prestiti che 

negli ultimi anni si è consolidata. 

Come si può osservare dalla figura 18, le piattaforme di lending crowdfunding hanno 

erogato 179.6 milioni di euro verso le PMI italiane negli ultimi dodici mesi, di cui 29.2 

nel segmento real estate98. 

Figura 18 - Ammontare dei prestiti P2P lending alle PMI 

Fonte: La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & 

Innovation, 3° Quaderno di ricerca, 2020, pp. 29. 

 

Nel mercato italiano sono operative undici piattaforme di lending crowdfunding per le 

PMI, ma principalmente tre dominano il mercato. 

• Borsa del credito 

 
97 R. D. LUCA, N. LUCIDO, Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori, Fondazione 

nazionale dei commercialisti, 2019, pp. 10-11. 
98 Il real-estate crowdfunding o anche chiamato crowdfunding immobiliare è un innovativo sistema che mette in contatto 

costruttori immobiliari alla ricerca di prestiti e investitori interessati a finanziare progetti immobiliari.  
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E’ la principale piattaforma di digital lending  per le piccole e medie imprese. Borsa del 

credito fa capo alla holding Business Innovation Lab S.p.A ed è l’unica pittaforma di 

prestito alle PMI che utilizza il modello “diffuso”. Essa accetta richieste di credito da 

parte di attività imprenditoriali residenti in Italia, con almeno dodici mesi di attività e un 

fatturato non inferiore a 250.000 euro. La scadenza del prestito è in genere compresa fra 

un 1 e 72 mesi. Da inizio 2020 sulla piattaforma investono solamente banche, istituzioni 

e associazioni di categoria. 

Negli ultimi mesi, il portale ha lavorato sull’offerta di linee di credito a sostegno delle 

imprese per contribuire alla loro uscita dalla crisi di liquidità generata dal lockdown, come 

Cash Anti Covid-19, un finanziamento bullet della durata di sei mesi per coprire il 100% 

delle spese correnti delle PMI.99 

• October 

October fa capo alla holding francese October SA che realizza più di mille progetti 

finanziati con prestiti in diversi paesi europei; dal 2017 opera anche in Italia attraverso la 

società controllota October Italia srl.  

October è la piattaforma lending leader in Europa continentale per le piccole e medie 

imprese con oltre 471 milioni di euro di finanziamenti erogati nel 2020 e distribuiti su 

1059 progetti.  

La piattaforma ha intrapeso alcune iniziative per sostenere le PMI  italiane nell’affontare 

gli effetti della pandemia da Covid-19.100  

 
99 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 30-31. 
100 Quinto report italiano sul crowdinvesting, Politecnico di Milano, Osservatori Entrepreneurship Finance & 

Innovation, luglio 2020, pp. 49. 
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Alla fine del 2019, il portale ha realizzato un fondo dedicato alle PMI italiane in 

collaborazione con alcuni consorzi aderenti e nel 2020, si è arricchito con l’apporto di 

ulteriori 200 milioni di euro provenienti dal Gruppo Intesa Sanpaolo. 101 

La piattaforma di lending October ha sospeso i rimborsi del capitale per oltre 500 piccole 

e medie imprese per un periodo di 3 mesi. Questa iniziativa è stata applicata in modo 

uniforme in tutti i Paesi in cui la piattaforma è attiva ed è stata avviata automaticamente 

e senza alcuna formalità burocratica da parte degli imprenditori.  

Inoltre, October ha rinunciato alle commissioni a carico delle PMI durante tutto il periodo 

come ulteriore segno del proprio impegno.  

• Credimi Futuro 

Credimi SpA è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, già presente sul 

mercato italiano nell’attività di acquisizione delle fatture commerciali, ma dal 2019 il 

portale offre anche soluzioni di lending che permette alle imprese di ottenere prestiti fino 

a due milioni di euro.102 

Il processo di richiesta e concessione del finanziamento è interamente digitalizzato e non 

occorre presentare un business plan. 

I finanziamenti vengono assicurati in tempi rapidi da accordi strategici con investitori 

istituzionali quali Banca Generali, Banca Sella o Banco Desio. 

Credimi è stato uno dei principali erogatori di finanziamenti assistiti da garanzie dello 

Stato sin dai giorni successivi dell’approvazione del Decreto Liquidità, finanziando le 

PMI per un valore di oltre 250 milioni di euro.103 

 

 
101 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 33. 
102 Quinto report italiano sul crowdinvesting, Politecnico di Milano, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 

luglio 2020, pp. 48. 
103 Piattaforme fintech, quanto e come finanziano le pmi, BeBeez, novembre 2020, disponibile su  

https://bebeez.it/files/2020/11/FintechLending-nov2020-BeBeez-new.pdf  

https://bebeez.it/files/2020/11/FintechLending-nov2020-BeBeez-new.pdf
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3.2. Equity crowdfunding 

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono 

somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o 

iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme digitali e ricevendo in cambio una 

ricompensa. 

In particolare parliamo di equity crowdfunding quando, tramite l'investimento 

online, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la 

ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e 

amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.104 

Un’ operazione di equity crowdfunding si articola in tre fasi successive e consecutive:  

1) preparazione alla pubblicazione dell’offerta; 

2) raccolta; 

3) closing e post-raccolta. 

Nella prima fase, l’offerente istaura con il gestore della piattaforma un rapporto 

di comunicazione con l’obbiettivo di valutare le opportunità e i requisiti necessari relativi 

al progetto proposto. 

Innanzitutto, occorre rilevare che al momento nessun portale  tra quelli autorizzati 

e operanti in Italia concede alle PMI la possibilità di pubblicare autonomamente on-line 

una propria offerta, ma le imprese si devono sottoporre ad una fase preliminare di 

valutazione. 

Quindi, la prima operazione da effettuare per una società che volesse utilizzare lo 

strumento di equity crowdfunding è dunque quella di contattare il gestore di un portale e 

sottoporre la propria candidatura per il lancio dell’offerta. 

 
104 L’equity-crowdfunding: analisi sintetica della normativa e aspetti operativi a cura del gruppo di lavoro sulla finanza 

innovativa, Consob, 2016, pp. 7-8. 
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La raccolta può completarsi con successo solo se una quota non inferiore al 5% 

dell’aumento di capitale effettivamente realizzato è sottoscritta, alternativamente, da 

investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative certificati 

o investitori a supporto delle PMI.105 

La prima fase si completa con la consegna del materiale informativo tra cui i bilanci 

dell’impresa, la situazione contabile aggiornata e la redazione del business plan106 atta a 

consentire ai potenziali investitori di effetuare un’attendibile valutazione in merito alla 

fattibilità e al rischio dell’investimento. 

Successivamente il gestore provvederà a pubblicare l’offerta sul proprio portale per 

l’intero periodo programmato e, durante la raccolta, è tenuto ad aggiornare i contatori 

dell’offerta che misurano lo stato delle adesioni.  

Ciascun progetto è caratterizzato da un tempo specifico all’interno del quale deve 

completarsi la raccolta fondi. Viene definito il cosidetto modello “all or nothing” ovvero 

l’impresa riceve il finanziamento solo se raggiunge l’obbiettivo, altrimenti il denaro viene 

restituito agli investitori. 

Al raggiungimento del target prefissato, l’offerta viene chiusa ed il gestore ordina 

all’istituto finanziario lo svincolo delle somme e comunica all’imprenditore le 

anagrafiche dei nuovi soci con le rispettive quote di partecipazione. 

La società, che ha proposto l’operazione di equity crowdfunding, si trova a dover 

deliberare un aumento di capitale a pagamento mediante emissione di nuove 

partecipazioni da offrire a sottroscrizione dei nuovi investitori che si troveranno così ad 

essere i soci della startup o della PMI.107 

 
105 L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo 

delle aziende, aprile 2019, Fondazione nazionale commercialisti, pp. 10-11. 
106 Il business plan è uno strumento di comunicazione con i soggetti esterni mediante il quale l’imprenditore è in grado di 

definire l’iniziativa aziendale, i fabbisogni finanziari per la realizzazione del progetto nonché i relativi rischi.  
107 L’equity-crowdfunding: analisi sintetica della normativa e aspetti operativi a cura del gruppo di lavoro sulla finanza 

innovativa, Consob, 2016, pp. 15-16. 
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La gestione dei portali è riservata a due categorie di soggetti per garantire 

l’affidabilità e la qualità del servizio svolto: nella sezione ordinaria vi sono i  soggetti 

autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro oppure le banche o le imprese di  

 investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento definiti 

“gestori di diritto” e annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob.108 

Inoltre, sono presenti una serie di tutele e di protezioni con l’obbiettivo di  rendere 

l’ambiente particolarmente affidabile per gli investitori specialmente quelli non 

professionali. 

 

3.2.1. Opportunità e rischi per le PMI 

L’equity crowdfunding rappresenta un importante strumento di finanziamento 

alternativo per le PMI, generalmente utilizzato per supportare il lancio di nuove iniziative 

imprenditoriali.  

L'Italia è stata la prima in Europa ad aver introdotto una disciplina specifica dell'equity-

based crowdfunding. 

Inizialmente potevano ricorrere all’equity crowdfunding soltanto le startup e le 

PMI innovative, ma con il  Decreto Legge n. 50 del 2017  si è estesa la possibilità  

definitivamente a tutte le piccole e medie imprese, ad organismi di investimento collettivo 

del risparmio e altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.109 

Con riferimento, invece, agli strumenti finanziari potenzialmente oggetto di 

offerta possono essere proposti attraverso i portali online: strumenti rappresentativi di 

capitale di rischio (quote/azioni), quote di OICR che investono prevalente in piccole e 

medie imprese o strumenti finanziari di debito.110 

 
108 L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo 

delle aziende, aprile 2019, Fondazione nazionale commercialisti, pp. 9-10. 
109 Normativa dell’equity crowdfunding in Italia, disponibile su https://www.crowd-funding.cloud/it/equity-167.asp  
110 L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo 

delle aziende, aprile 2019, Fondazione nazionale commercialisti, pp. 8. 

https://www.crowd-funding.cloud/it/equity-130.asp
https://www.crowd-funding.cloud/it/equity-130.asp
https://www.crowd-funding.cloud/it/equity-167.asp


 

63 
 

Analizziamo nel dettaglio sia le opportunità che i rischi che incorrono le PMI 

quando intraprendono finanziamenti tramite l’equity crowdfunding. 

L’equity crowdfunding rappresenta un ulteriore canale per reperire risorse finanziarie 

oltre quello bancario. Si viene a colmare una lacuna finanziaria per quei progetti 

imprenditoriali considerati poco redditizi da  parte degli istituti tradizionali.  

Il finanziamento tramite l’equity crowdfunding è rilevante per quelle imprese che hanno 

un elevato profilo di rischio come start-up o PMI innovative. 

La possibilità di finanziarsi tramite le piattaforme digitali permette, inoltre, la riduzione 

dei costi infrastrutturali grazie all’assenza di sportelli fisici. 

Il vantaggio caratterizzante è quello di presentare un’ unica offerta ad un’ampia platea di 

possibili investitori.111 

Il crowdfunding non offre solamente vantaggi finanziari o riduzione di costi, ma permette 

agli imprenditori di comprendere l’interesse sia degli investitori che del mercato stesso. 

La PMI può capire se altri soggetti apprezzano il valore della nuova iniziativa 

imprenditoriale.  

Una campagna di equity crowdfunding di successo non è soltanto la prova della validità 

del progetto, ma si evidenzia il fatto che esiste un “mercato” per l’attività della PMI. 

Si realizza, inoltre, un network di collaborazione di idee, contatti ed esperienze tra 

l’imprenditore e gli investitori.112 

Inoltre, l’invesitore che finanzia il progetto diventa socio e ha tutto l’interesse a 

poter contribuire al successo dell’iniziativa imprenditoriale sponsorizzando i prodotti o 

servizi della società. In questo scenario, l’azienda che struttura una campagna di equity 

 
111 D. ELDRIDGE, T.M. NISAR, M. TORCHIA, What impact does equity crowdfunding have on SME innovation and growth? 

An empirical study, 2017. 
112 B. RAINEY, S.  SAGALONGOS, J. TANSEY, V. SRIVATSAN, Equity Crowdfunding: A New Model for Financing StartUps 

and Small Businesses, 2017, pp. 31. 
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crowdfunding potrà contare su un grande numero di persone non direttamente remunerate 

che potrebbero contribuire a far conoscere i propri prodotti o servizi al pubblico. 

Non meno importanti sono i motivi che spingono ad investire mediante i portali 

online da parte di aziende in altre aziende (B2B). 113 

Ogni imprenditore, infatti, collegandosi a un portale può avere a disposizione una vetrina 

costantemente aggiornata con nuovi progetti più o meno pertinenti con il proprio settore 

di attività e con i quali potersi relazionarsi a prescindere dall’intensità dell’investimento 

che intende effettuare. Possono così nascere le più svariate forme di economia 

collaborativa e open innovation.114 

Dal punto di vista dell’investitore, l’equity crowdfunding determina una scelta 

dell’investimento consapevole e gli consente di diversificare il proprio portafoglio di 

capitali. Dunque, permette all’investitore di ridurre l’eccessiva dipendenza dei 

finanziamenti da un singolo investimento. 

Tuttavia, più è rischioso l’investimento per il finanziatore, maggiore saranno i rendimenti 

conseguiti. 

Da non sottovalutare anche le agevolazioni fiscali IRPEF e IRES previste per coloro che 

investono i propri capitali in start up e PMI innovative.115 

Le principali sfide che gli imprenditori potrebbero dover affrontare quando 

avviano una campagna di equity crowdfunding sono molteplici. 

Si può presentare la difficoltà di non trovare un investitore professionale che sottoscriva 

almeno il 5% della campagna per poterla chiudere con successo come previsto dal 

regolamento Consob. In mancanza della sottoscrizione da parte di un’investitore 

 
113 L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo 

delle aziende, aprile 2019, Fondazione nazionale commercialisti, pp. 22. 
114 S. ESTRIN, D. GOZMAN, S. KHAVUL, The evolution and adoption of equity crowdfunding entrepreneur and investor entry 

into a market, small business economics, 2018, pp. 16. 
115 L’equity-crowdfunding: analisi sintetica della normativa e aspetti operativi a cura del gruppo di lavoro sulla finanza 

innovativa, Consob, 2016, pp. 56-57. 
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professionale la campagna non potrà considerarsi chiusa con successo, anche se 

l’obiettivo di raccolta venisse raggiunto. In questo caso l’imprenditore non riceverebbe le 

somme raccolte e l’offerta decade. 

Si possono osservare possibili problemi organizzativi e di governance successivi 

all’ingresso di nuovi soci all’interno della compagine societaria.  

Gli investitori che partecipano ad una campagna diventano veri e propri soci della società 

e questo richiede di strutturare e organizzare dei processi efficaci per comunicare con i 

nuovi soci e per farli partecipare alle assemblee e alle decisioni riguardanti la vita della 

società.116 

Un rischio rilevante associato all’equity crowdfunding è il rischio di fallimento che 

aumenta nel caso di startup o PMI innovative. 

 Il rischio che il progetto non vada a buon a fine è maggiore rispetto alcune  realtà già 

consolidate, il che incide anche sull’investitore di perdere l’intero capitale investito.117 

Un’altra criticità deriva dal fatto che gli ideatori del progetto possiedono più informazioni 

rispetto ai finanziatori: si generano in tal senso asimmetrie informative che potrebbero 

causare fallimenti di mercato. 

Esse possono assumere due forme, a seconda del momento in cui si manifestano: adverse 

selection nel caso in cui l’asimmetria sia pre-contrattuale oppure moral-hazard se è post-

contrattuale. 

Per gli investitori vi è la potenziale mancanza di distribuzione di utili, soprattutto nei 

primi anni di vita dell’impresa. 

Pertanto, chi compra tali strumenti deve essere consapevole del fatto che vi è anche il 

rischio di “illiquidità” collegato sia al divieto per un primo periodo di essere scambiati su 

 
116 I vantaggi e gli svantaggi dell’equity crowdfunding per l’imprenditore, marzo 2020 disponibile su  

https://it.lita.co/it/blogs/64-equitycrowdfunding-vantaggi-svantaggi-per-imprenditore 
117 B. RAINEY, S. SAGALONGOS, J. TANSEY, V. SRIVATSAN, Equity Crowdfunding: A New Model for Financing StartUps 

and Small Businesses, 2017, pp. 33. 

https://it.lita.co/it/blogs/64-equitycrowdfunding-vantaggi-svantaggi-per-imprenditore
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mercati organizzati e sia al fatto che non esiste un “mercato secondario” sul quale è 

possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti siano stati sottoscritti.118 

Inoltre, la diffusione dell’utilizzo di internet per le transazioni commerciali ha aumentato 

il rischio di essere soggetti a iniziative illecite o in vere e proprie truffe. 

 

3.2.2. Le piattaforme italiane di Equity crowdfunding  

Il mercato italiano del crowdfunding si è sviluppato velocemente, tuttavia la 

sua crescita è rimasta marginale rispetto a Paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna. Per 

ridurre il divario, la regolamentazione del settore è stata aggiornata nel 2017 come già 

descritto anticipatamente. L' accesso all' equity crowdfunding a tutte le tipologie di PMI 

e la riduzione della tassazione hanno dato un nuovo impulso allo sviluppo di questo 

strumento di finanziamento alternativo. Alla data del 30 giugno 2020, l’Osservatorio 

Crowdinvesting del Politecnico di Milano aveva censito 595 campagne di equity 

crowdfunding sui portali autorizzati.119 

La crescita dello strumento in questione è testimoniata dai dati relativi il volume di 

capitale effettivamente raccolto in Italia fino al primo semestre del 2020 che ammonta a 

158.86 milioni di euro, registrando un incremento del 56% rispetto l’anno precedente 

(grafico 19). 

 
118 L’equity-crowdfunding: analisi sintetica della normativa e aspetti operativi a cura del gruppo di lavoro sulla finanza 

innovativa, Consob, 2016, pp. 60-61. 
119 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 21. 
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       Grafico 19 -  Flusso di raccolta annuale delle campagne di equity crowdfunding 

Fonte: La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & 

Innovation 3° Quaderno di ricerca, 2020, pp. 21. 

 

Dalla ricerca condotta dal Politecnico di Milano, su 547 imprese finanziante 

tramite l’equity crowdfunding, le PMI rappresentano il 39.22% del totale del campione. 

Le imprese protagoniste si trovano principalmente in Lombardia, Lazio e Emilia-

Romagna mentre, per quanto riguarda la classificazione ADECO, operano principalmente 

nei servizi dell’informazione e comunicazione, nelle attività professionali, scientifiche e 

tecniche e nell’attività manifatturiere.120 

Nel grafico 20 si registra il capitale raccolto dalle principali piattaforme di equity 

crowdfunding autorizzate dalla Consob e presenti sul territorio nazionale fino al primo 

semestre del 2020. 

La  principale piattaforma di equity crowdfunding in Italia è Mamacrowd. Viene 

ideata e gestita da SiamoSoci e lanciata nel 2016.  

Nel 2020 si conferma come piattaforma leader in Italia per raccolta di capitali e seconda 

per numero di campagne attivate. Inoltre, ha ampliato la sua offerta aprendo al real estate 

crowdfunding con un progetto di sviluppo immobiliare puro che ha raccolto 2,7 milioni 

di euro. 

 
120 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 22-23. 
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Secondo i dati riportati dall’azienda, finora Mamacrowd ha finanziato più di 100 progetti 

di startup e PMI innovative, attirato oltre 82mila investitori e raccolto quasi 45 milioni e 

mezzo di euro di investimenti. 121 

CrowdFundMe, invece, è l’unica piattaforma di crowdfunding quotata a Piazza 

Affari e la prima per numero di investitori. 122 

 

Grafico 20 – Capitale raccolto dalle principali piattaforme italiane  di equity 

crowdfunding 

Fonte:  La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & 

Innovation, 3° Quaderno di ricerca, 2020, pp. 23. 

 

 

        3.3. Invoice trading: lo smobilizzo dei crediti commerciali 

L’opportunità di smobilizzare i crediti commerciali è un’operazione offerta 

comunemente dalle società specializzate nel factoring, tuttavia la digitalizzazione e 

l’utilizzo di nuove tecnologie abilitanti hanno aperto nuovi scenari di mercato. 

 
121 Quinto report italiano sul crowdinvesting, Politecnico di Milano, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 

luglio 2020, pp. 23-24. 
122 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 25-26. 
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Nasce, così, l’invoice trading che si occupa della cessione di fatture commerciali 

dei propri clienti (debitori ceduti), attraverso una piattaforma online specializzata da parte 

di una PMI (cedente) ad un investitore terzo (cessionario), il quale anticipa il saldo al 

netto della sua remunerazione.124 

La cessione del credito può essere effettuata 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;  

invece nella cessione del credito pro-solvendo, il cedente risponde dell’eventuale 

insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire un’azione di regresso da parte del 

cessionario.125 

La novità in questo modello operativo risiede nel fatto che il servizio viene erogato in via 

telematica, da parte di più operatori che acquisiscono informazioni con processi 

automatici dai prestatori, avvalendosi spesso di rating di terze parti. 

Tali investitori si aggiudicano le fatture tramite un meccanismo di asta o di offerta 

competitiva a partire da una quotazione suggerita dalla piattaforma e, dall’altro lato, il 

creditore avrà un anticipo di cassa. 

Il processo prevede inizialmente che l’impresa interessata all’anticipo della fattura 

inviata da un’altra società privata, in quanto generalmente le piattaforme non accettano 

quelle inviate alla Pubblica Amministrazione, sottoporrà al portale la documentazione 

richiesta.126 

La piattaforma selezionerà le proposte da accettare sulla base del merito creditizio del 

cliente, avvalendosi  di database commerciali. 

 
124 Invoice trading: cos’è e come funziona, 2020 disponibile su  https://italiancrowdfunding.it/invoice-trading-cose-e-

come-funziona/  
125 In che modo si cede un credito, di A. CONCAS, 2018, disponibile su https://www.diritto.it/modo-si-cede-un-credito/  
126 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 32. 

https://italiancrowdfunding.it/invoice-trading-cose-e-come-funziona/
https://italiancrowdfunding.it/invoice-trading-cose-e-come-funziona/
https://www.diritto.it/modo-si-cede-un-credito/
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Qualora l’istruttoria venga superata si configurano diversi modelli per perfezionare 

l’operazione: 

1) marketplace; 

2) digital factoring; 

3) supply chain finance. 

Nel primo modello la piattaforma digitale può svincolarsi dagli intermediari 

finanziari e offrire una propria soluzione di anticipazione del credito attraverso un sistema 

di caricamento e compravendita delle fatture da cedere, anche mediante il meccanismo 

dell’asta.  

Il soggetto offerente la piattaforma effettua normalmente una prima istruttoria, 

determinando una valutazione di rischio e mette a confronto le offerte degli investitori 

partner per assicurare al cliente le migliori condizioni economiche possibili.  

Talvolta la piattaforma gestisce direttamente la compravendita, mentre in altri casi può 

limitarsi a confrontare le offerte degli investitori. È frequente il ricorso all’assicurazione 

del credito ove la soluzione sia di tipo pro soluto.127 

Tale schema, che origina una relazione di tipo “many-to-many”, ovvero molti cedenti e 

molti cessionari, innova profondamente il rapporto fra gli attori coinvolti nella cessione 

del credito: i cedenti possono cedere i propri crediti alle migliori condizioni offerte da 

una pluralità di potenziali investitori mentre quest’ultimi, che non sono necessariamente 

intermediari finanziari, possono accedere a un numero elevato di fatture che 

rappresentano portafogli di crediti commerciali, facendo leva sulla valutazione del rischio 

effettuata dalla piattaforma. Il debitore riceve la notifica della avvenuta cessione, ma 

frequentemente non è oggetto di attività finalizzate al recupero del credito. 

 
127 Evoluzione e prospettive del factoring nell’era del Fintech, Associazione italiana per il factoring, 2019, pp. 21-22. 
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Nel digital factoring, l’intermediario offre una piattaforma digitale sviluppata 

internamente o in partnership con un provider di servizi tecnologici. Lo sviluppo delle 

piattaforme digitali consente la completa digitalizzazione di un normale rapporto di 

factoring. 

Lo schema può prevedere l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti, a seconda della 

strategia di gestione del credito commerciale acquistato, ad esempio assicuratori del 

credito e/o investitori istituzionali attraverso la cartolarizzazione dei crediti acquisiti 

tramite la piattaforma (spesso la securitization rappresenta la strategia principale 

soprattutto quando la soluzione è offerta a piccole imprese). 

In questo caso, la piattaforma abilita una relazione di tipo “many-to-one” ovvero diversi 

cedenti ma un solo cessionario, rappresentando una trasformazione del factoring 

tradizionale. 128 

Le piattaforme tecnologiche hanno già trovato ampia diffusione nelle operazioni 

di reverse factoring 129 e nell’ambito delle più innovative soluzioni di Supply chain 

finance.  

In questo caso, l’innovazione tecnologica è guidata dalle esigenze di grandi aziende, 

leader della propria filiera, che necessitano di supportare finanziariamente i propri 

fornitori attraverso soluzioni efficaci ed efficienti volte ad ottimizzare il capitale 

circolante di filiera.  

Il buyer offre ai suoi fornitori l’opportunità di cessione della fattura agli investitori 

accreditati alla piattaforma. 

 
128 Evoluzione e prospettive del factoring nell’era del Fintech, Associazione italiana per il factoring, 2019, pp. 20. 
129 Il reverse factoring, o factoring indiretto, è un particolare contratto di factoring che permette di smobilizzare i crediti 

di fornitura. Se nel factoring tradizionale è il creditore a rivolgersi alla banca chiedendo l’anticipo sui crediti, nel reverse 

factoring è l’azienda debitrice che propone l’operazione di factoring. 

Reverse factoring, cos’è e come funziona disponibile su https://www.mondopmi.com/credito-impresa/reverse-factoring-

cose-e-come-funziona  

https://www.mondopmi.com/credito-impresa/factoring-cose-e-come-funziona-la-cessione-del-credito
https://www.mondopmi.com/credito-impresa/reverse-factoring-cose-e-come-funziona
https://www.mondopmi.com/credito-impresa/reverse-factoring-cose-e-come-funziona
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Quest’ultima svolge un ruolo di strumento dedicato di onboarding, caricamento, 

approvazione delle fatture da parte del debitore ceduto, normalmente consentendo la 

possibilità ai fornitori di ottenere il pagamento delle singole fatture approvate in via 

anticipata dal factor attraverso la cessione, in modalità telematica, delle stesse o 

direttamente dal buyer praticando sconti sull’importo. 130 

 

3.3.1. Opportunità e rischi per le PMI 

La possibilità di cessione di una fattura commerciale assume, ovviamente, tanto 

più valore per un’impresa a corto di liquidità quando maggiori sono i tempi di pagamento 

che i clienti si concedono. In Italia i tempi medi di pagamento effettivi delle fatture 

commerciali nei rapporti B2B è di 56 giorni, ben lontani dai valori di Germania (24 

giorni) e Regno Unito (27 giorni).  

I lunghi tempi di incasso dei crediti commerciali hanno generato notevi problemi di 

liquidità per le PMI italiane: l’invoice trading può rappresentare un’alternativa utile per 

mitigare questo problema.131 

Infatti, il  vantaggio principale per le PMI si concretizza nel veloce smobilizzo del capitale 

circolante.132 

Possono accedere a questo strumento alternativo le PMI che hanno difficoltà ad 

accedere al credito bancario in quanto hanno forti squilibri del circolante, in mancanza di 

garanzie o presentano un’elevata concentrazione di rischio commerciale. 

 
130 Evoluzione e prospettive del factoring nell’era del Fintech, Associazione italiana per il factoring, 2019, pp. 19. 
131 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 31-32. 
132 K. GOH, Trading Places: Benefits of Invoice Finance for Small and Medium Sized Enterprises as Opposed to Bank 

Lending, pp. 3-4. 
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Tuttavia, anche le PMI che sono servite dal sistema bancario possono proseguire un 

approccio FinTech per migliorare il ciclo del capitale circolante attraverso una gestione 

più efficiente della dinamica fatturazione/incassi. 

Il settore del factoring è tradizionalmente caratterizzato da soglie minime di 

ingresso per rendere l’operazione economicamente vantaggiosa per entrambe le parti, 

generando importanti costi fissi operativi che si riflettono sui costi unitari del prodotto. 

Invece, nell’invoice trading, avviene il superamento delle barriere all’ingresso per 

l’accesso allo smobilizzo delle fatture tramite le piattaforme. 

Quest’ultime, infatti, non neccessitano di competenze specifiche per la gestione del 

credito e adottano strutture più snelle e flessibili basate sull’utilizzo di tecnologie. Ciò 

determina una drastica riduzione dei costi operativi. 

Inoltre vi è una completa automazione dell’intero processo, dalla gestione del 

potenziale cliente all’incasso della fattura. 

Un altro vantaggio risiede nella semplicità e la velocità dell’utilizzo del servizio: infatti, 

una volta che viene accettata l’offerta dalla piattaforma, l’acquisto è liquidato in genere 

entro le quarantotto ore.133 

L’invoice trading presenta alcuni punti di debolezza che tuttavia non hanno 

limitato la diffusione dello strumento. 

Inanzitutto può essere applicato un tasso di interesse non necessariamente competitivo 

rispetto quello applicato al circuito bancario. 

Quasi tutte le piattaforme accettano solo fatture inviate a società di capitali, mentre 

rifiutano quelle inviate alla pubblica amministrazione. Inoltre non è possibile dividere il 

valore di una fattura tra più investitori.134 

 
133 K. GOH, Trading Places: Benefits of Invoice Finance for Small and Medium Sized Enterprises as Opposed to Bank 

Lending, pp. 4-5. 
134 Vantaggi e svantaggi dell’invoice trading di A. IMMOBILE, 2020 disponibile su https://www.imment.it/post/vantaggi-

e-svantaggli-dell-invoice-trading  

https://www.imment.it/post/vantaggi-e-svantaggli-dell-invoice-trading
https://www.imment.it/post/vantaggi-e-svantaggli-dell-invoice-trading
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A seconda del modello operativo utilizzato, il ricorso a tecnologie innovative comporta 

nuovi rischi. 

Per i soggetti che operano come intermediari finanziari, acquistando direttamente le 

fatture caricate in piattaforma, assumono particolare rilevanza il rischio di credito e il 

rischio di frode da parte delle imprese cedenti. Tali rischi sono normalmente valutati in 

sede di analisi creditizia, attraverso l’uso di algoritmi che analizzano dati da diverse fonti 

e di diversa natura.  

Fra i rischi principali pertanto si aggiunge, evidentemente, il rischio operativo connesso 

a malfunzionamenti dell’algoritmo o della piattaforma. 

Nei soggetti che, invece, operano come invoice marketplace, l’intermediario non assume 

direttamente rischi di credito. Può tuttavia supportare la clientela fornendo servizi di 

valutazione dei cedenti al fine di incrementare la diversificazione dei rischi assunti.135  

Oltre ai già citati rischi operativi di natura tecnologica, può emergere il rischio 

reputazionale della piattaforma in caso di errori, malfunzionamenti o frodi a danno della 

clientela. In entrambi i casi la piattaforma può avverlersi di una polizza di assicurazione 

del credito ceduto, a maggior tutela propri o degli acquirenti di crediti.136 

 

3.3.2. Le piattaforme italiane di Invoice trading  

Negli ultimi anni l’invoice trading si è sviluppato in maniera evidente in Italia 

seguendo il trend internazionale. Le ragioni della crescita sono da attribuire all’aumento 

delle piattaforme attive e al processo di integrazione tecnologica fra le piattaforme e i 

nuovi sistemi delle imprese.  

Il ciclo di investimento in questo ambito è più breve trattandosi della cessione a investitori 

professionali di fatture commerciali a scadenza di tre o al massimo quattro mesi. 

 
135 Evoluzione e prospettive del factoring nell’era del Fintech, Associazione italiana per il factoring, 2019, pp. 28-29. 
136 Evoluzione e prospettive del factoring nell’era del Fintech, Associazione italiana per il factoring, 2019, pp. 30-31. 
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Il grafico 21 sintetizza l’ammontare delle fatture cedute dalle piattaforme italiane di 

invoice trading per un valore totale di  1.156,69 milioni, con una crescita del 23% rispetto 

all’anno precedente. 

Nel 2020 risultano essere attive undici piattaforme, tre in più rispetto l’anno precedente. 

Le piattaforme Workinvoice e Cashme prevedono un meccanismo di cessione tramite 

l’asta competitiva, mentre quasi tutti gli altri marketplace propongono un modello di 

offerta partendo da una quotazione “suggerita”.  

Invece, Fifty si è specializzata nel credito di filiera e si propone come piattaforma per le 

operazioni di supply chain finance.137 

 

Grafico 21 - Ammontare delle  fatture cedute dalle piattaforme italiane di invoice 

trading 

Fonte: La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & 

Innovation, 3° Quaderno di ricerca, 2020, pp.39. 

 

Le principali piattaforme italiane di invoice trading che andremo ad osservare sono: 

• Credimi 

 
137 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 38-39. 
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Credimi SpA è stata fondata nel 2015 e ha ottenuto l’autorizzazione da Banca d’Italia a 

operare come erogatore di finanziamenti. Possono accedere al portale tutte le imprese 

italiane che vendono ad imprese italiane ed estere.  

La selezione viene fatta attraverso un sistema di rating sviluppato internamente che 

determina la proposta del prezzo di acquisto della fattura presentata. 

Questa piattaforma anticipa 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. 

Le fatture acquistate da Credimi da luglio 2019 a giugno 2020 sono state ben 38.617.138 

• 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 integrarsi 

nel gestionale delle aziende per gestire tutto il processo di abilitazione dei fornitori e di 

finanziamento dei crediti commerciali in maniera automatica.  

Il “supply chain fund” di Fifty è il primo fondo di direct lending specializzato 

nell’acquisto di crediti commerrciali in Italia e il primo ad aver ottenuto l’approvazione 

da Banca d’Italia. Il fondo avviene in ottica di filiera, siglando accordi con aziende di 

grandi e medie dimensioni, in relazione ai crediti istaurati dai loro fornitori.139 

• Workinvoice 

Il portale Workinvoice.it è gestito dalla società Workinvoice Srl ed è attiva dal 2015. E’ 

stata la prima piattaforma a diventare operativa nel settore dell’invoice financing in Italia. 

 
138 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 41-42. 
139 Piattaforme fintech, quanto e come finanziano le PMI, novembre 2020, disponibile su  

https://bebeez.it/files/2020/11/FintechLending-nov2020-BeBeez-new.pdf  

https://bebeez.it/files/2020/11/FintechLending-nov2020-BeBeez-new.pdf
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 La piattaforma ha avviato una collaborazione con Wills Towers Watson, multinazionale 

del brokeraggio assicurativo e della consulenza sui rischi di credito e operativi per 

supportare i propri investitori. 

Al momento la piattaforma non prevede un fondo di garanzia per eventuali default e le 

perdite al momento sono state inferiori all’1%, ma ha attivato un accordo con una società 

specializzata nella gestione dei crediti per offrire a investitori e alle PMI un servizio per 

migliorare la puntualità degli incassi. 

Se la fattura non venisse incassata, l’impresa che ha ceduto il credito non ricerverà il saldo 

e concorrerà alla perdita in misura ridotta tra il 7% e 8%; avrà diritto a ricevere ulteriori 

pagamenti in proporzione di quanto recuperato dal debitore oltre il 90% dell’acconto. 

Questa è la differenza importante rispetto all’anticipo di fatture effettuato dalle banche, 

le quali non si accollano il rischio di insolvenza ma andrannno a rivalersi sull’impresa. 

Workinvoice ha avviato una collaborazione con Enel X per dare un accesso veloce alla 

liquidità tramite un servizio di anticipo fatture digitale. 

Da luglio 2019 a giugno 2020 le fatture cedute tramite Workinvoice sono state 2.900.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation, 3° Quaderno di 

ricerca, 2020, pp. 43-44. 
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Conclusioni 

Il presente elaborato di tesi aveva l’obbiettivo di far emergere strategie e strumenti 

FinTech per le PMI alternativi al sistema bancario tradizionale. 

Nel primo capitolo della tesi si è cercato di analizzare il complesso fenomeno del FinTech 

che si origina e si alimena all’interno della più generale digitalizzazione dell’economia. 

Il FinTech può essere sintetizzato come l’applicazione della nuove tecnologie in campo 

finanziario, ma tale definizione non assume un significato operativo ben delimitato in 

quanto comprende il cambiamento e l’evoluzione di una moltitudine di attività e servizi 

tradizionali. 

La crisi finanziaria del 2008, quella successiva del debito sovrano a partire dal 2010 e poi 

quella attuale del Covid-19 hanno innescato una progressiva riduzione dell’offerta di 

credito per le PMI da parte degli istituti tradizionali e posto le basi per un radicale 

cambiamento dei rapporti banca-impresa.  

La soluzione risiede nell’adozione di nuove forme di finanziamento tramite l’utilizzo 

delle piattaforme elettroniche.  

Nel secondo capitolo si è cercato di evidenziare i fattori determinanti che hanno spinto 

l’evolversi del credito FinTech, il ruolo chiave delle piattaforme digitali e, inoltre, i 

principali punti di debolezza e forza per le PMI nell’intraprendere questo percorso. 

Nel terzo capitolo si sono esaminati gli strumenti FinTech, in particolare, il peer-to-peer 

lending, l’equity crowdfunding e l’invoice trading per facilitare il finanziamento delle 

PMI. 

Durante lo scritto, si è cercato di far emergere sia le principali opportunità nonché 

i relativi rischi per le PMI. 

L’utilizzo di fonti di finanziamento FinTech ha contribuito a colmare una lacuna 

finanziaria soprattutto per quelle PMI che non hanno le garanzie necessarie o sono poco 
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redditizie per accedere al credito bancario. Inoltre ha favorito l’inclusione finanziaria sia 

per le imprese che per gli investitori. 

La semplicità e la facilità di accesso di questi nuovi strumenti sono determinati 

dall’utilizzo di canali completamente digitali. L’assetto organizzativo snello dovuto 

all’assenza degli sportelli fisici e del personale permette una notevole riduzione dei costi. 

La digitalizzazione di tutto il processo, incluso la valutazione del merito creditizio, 

consente di ridurre il tempo tra la richiesta di finanzimento effettuata dalla PMI e 

l’effettiva concessione del credito.  

In particolare, nel peer-to-peer lending vengono utilizzati dei tassi d’interesse più 

competitivi rispetto gli istituti bancari. 

Lo studio ha posto in evidenza alcune criticità che le PMI devono tenere in 

considerazione.  

Oltre al rischio di fallimento delle piattaforme sono emersi rischi operativi di possibili 

malfunzionamenti. Le imprese devono prestare attenzione affinché non siano soggette a 

iniziative illecite o a truffe 

Inoltre, l’utilizzo di tali strumenti possono generare asimmetrie informative tra i vari 

soggetti coinvolti nelle operazioni di finanziamento. 

Ciò è supportato dalla mancanza di una regolamentazione in grado di bilanciare i rischi 

con i relativi benefici. 

Infine, grazie l’utilizzo di dati quantitativi, si è osservato come il volume di 

finanziamento apportato dalle nuove piattaforme FinTech alle iniziative imprenditoriali 

delle PMI italiane si è consolidato nel corso degli ultimi anni.  

Le PMI prediligono ancora l’utilizzo di sistemi di finanziamento tradizionali 

tuttavia hanno compreso che gli strumenti di finanziamento FinTech possono 

rappresentare una grande opportunità di crescita e un valore aggiunto. 
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