
 
 

 

 

 
 

CROWDFUNDING: UNO STRUMENTO DI FINANZA 
ALTERNATIVA PER LO SVILUPPO DEI SOGNI 

DIVENUTO REALTA’ 
 
 

CROWDFUNDING: AN ALTERNATIVE FINANCE 
TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF DREAMS 

BECAME REALITY 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Chiar.mo                                        Tesi di Laurea di: 

Prof. Grandoni Dario                      Battistelli Martina 

 

Anno Accademico 2019 – 2020 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 

_______________________________________________________________ 
Corso di Laurea Magistrale in 

 Scienze Economiche e Finanziarie  



 
SOMMARIO 

 

INTRODUZIONE ......................................................................................... 3 

CAPITOLO 1: IL CROWDFUNDING, LE IDEE PRENDONO VITA .... 6 

1.1 IL CROWDFUNDING ......................................................................... 6 

1.2 LE ORIGINI E L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO .................. 11 

1.2.1 Crowdfunding, Crowdsourcing e Fundraising .................................. 11 

1.2.2 Crowdfunding e microcredito ........................................................... 12 

1.2.3 Un occhio alla storia .......................................................................... 14 

1.3 IL MERCATO DEL CROWDFUNDING ........................................ 20 

1.3.1 Il crowdfunding nel mondo: sviluppo del mercato, volumi e tendenze 

del settore ...................................................................................................... 20 

1.3.2 Numeri del crowdfunding in Europa ................................................. 24 

1.3.3 Focus Italia ........................................................................................ 27 

1.3.4 Finanza alternativa e crowdinvesting ................................................ 36 

1.3.5 Cosa accadrebbe se gli italiani investissero una percentuale di denaro 

pari a quella di altri Paesi? ............................................................................ 43 

1.4 I MODELLI DI CROWDFUNDING ................................................ 45 

1.4.1 Il Donation-based .............................................................................. 47 

1.4.2 Il Reward-based ................................................................................. 49 

1.4.3 Il lending-based ................................................................................. 53 

1.4.4 L’Equity-based .................................................................................. 57 

1.4.5 Tendenza all’ibridazione verso nuovi modelli .................................. 60 



 1 

CAPITOLO 2: DALL’IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO. TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE PER CREARE 

UNA CAMPAGNA DI CF PERFETTA .................................................... 62 

2.1 GLI ATTORI DEL CROWDFUNDING .......................................... 62 

2.2 CURATION, GESTIONE DELLA CAMPAGNA E 

IMPORTANZA DELLA COMMUNITY ..................................................... 67 

2.3 LE FASI DEL PROCESSO: DALL’IDEAZIONE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI ............................................. 69 

2.3.1 Progettazione ..................................................................................... 70 

2.3.2 Caricamento del progetto .................................................................. 75 

2.3.3.1 Le principali piattaforme in Italia e nel Mondo ............................ 79 

2.3.3.2 La disciplina dei gestori delle varie piattaforme di crowdfunding 85 

2.3.3.3 Sistemi di pagamento e commissioni ............................................ 86 

2.3.4 La promozione ................................................................................... 88 

2.3.4.1 La rilevanza dei social network e del web 2.0 .............................. 90 

2.3.5 Dopo la campagna: successo o fallimento ........................................ 95 

2.4 LE DINAMICHE DEL CROWDFUNDING .................................... 99 

2.5 PRINCIPI E REGOLE: CHIEDERE E OTTENERE 

IMPARANDO DAL FUNDRAISING ......................................................... 102 

CAPITOLO 3: OPPORTUNITA’ E SFIDE DEL CROWDFUNDING 104 

3.1       IL CROWDFUNDING: TRA POTENZIALITA’ E LIMITI ....... 104 

3.1.1 Le potenzialità del crowdfunding .................................................... 105 

3.2.1 Le criticità del crowdfunding .......................................................... 108 

3.2 IL CROWDFUNDING A SERVIZIO DELLE IMPRESE ........... 111 

3.2.1 L’intelligenza collettiva ................................................................... 116 



 2 

3.3 RISCHI E VANTAGGI PER GLI INVESTITORI ....................... 119 

3.4 SWOT ANALYS ................................................................................ 122 

CAPITOLO 4: UN PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING: Il 

CASO MAMACROWD ............................................................................. 128 

4.1 CHE COS’E’ MAMACROWD ........................................................ 131 

4.2 COME FUNZIONA MAMACROWD ............................................ 136 

4.3 LE CAMPAGNE DI SUCCESSO .................................................... 149 

CONCLUSIONE ................................................................................................ 152 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 154 

SITOGRAFIA ..................................................................................................... 159 

 

  



 3 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, instabilità socio-economica e innovazione tecnologica hanno 

portato alla ribalta di un nuovo metodo di finanziamento: il crowdfunding, una 

modalità di raccolta fondi “dal basso” diretta al finanziamento di progetti innovativi 

da parte di un ampio numero di investitori (crowd), tramite donazioni in denaro 

(funding) effettuate attraverso internet. Una pratica che può essere annoverata come 

strumento di finanza alternativa e che va in contro alla crescente contrazione dei 

tradizionali canali di finanziamento. Una modalità di raccolta che permette alle 

persone, alle associazioni, alle aziende, alle PMI e a chiunque abbia un desiderio, 

un progetto o un sogno di utilizzare i canali digitali, la rete, ovvero tutti quelli che 

sono oggi gli strumenti abitualmente utilizzati per l’attività quotidiana, al fine di 

reperire risorse volte alla realizzazione degli stessi. Si tratta quindi di uno strumento 

utile non solo per ottenere consenso ma per fare in modo che i propri sogni 

diventino realtà. 

Il crowdfunding non è niente altro che un sistema di microcredito, nasce in parte 

dal vecchio sistema di ricevere donazioni che caratterizza il mondo no profit però 

oggi trasformato, è implementato nel mondo del profit, del business e delle startup. 

Si tratta di una realtà in profonda espansione nel mondo del Web, costituita da 

gruppi di investitori non professionali che si impegnano a sostenere un progetto o 

un’azienda con un progetto creativo ed innovativo ma che non dispone dei fondi 

necessari alla sua realizzazione. 
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Soltanto nel 2020 sono stati raccolti 333 milioni di euro dalle piattaforme di 

crowdfunding italiane e finanziati più di cinquanta mila progetti. Diverse sono le 

piattaforme e differenti sono le modalità di investimento, ma la finalità è sempre la 

stessa: attivare un processo collaborativo che ruota intorno ad un prodotto o ad un 

servizio tale da interessare un vasto pubblico e raggiungere l’obiettivo finale, 

ovvero la realizzazione dell’idea. Le piattaforme di crowdfunding si suddividono 

in quattro tipologie principali: il reward crowdfunding, nel quale non si ha un 

ritorno monetario bensì a livello di servizi o prodotti, il donation crowdfunding, che 

consiste in una donazione vera e propria senza un ritorno economico, il social 

lending crowdfunding, che è un dare e ricevere prestiti a tassi agevolati, e, in ultimo, 

l’equity crowdfunding, mediante il quale si diventa azionisti dell’azienda con un 

ritorno sugli utili negli anni a venire. 

Sulla base di tali considerazioni, nel corso del presente elaborato ci si pone 

l’obiettivo di condurre un’analisi completa sul fenomeno del crowdfunding, 

partendo da una descrizione generale dello stesso, delle sue origini, della sua 

evoluzione in Italia e nel mondo e delle differenti modalità di applicazione, 

contestualizzandolo inoltre nell’ambito della finanza alternativa.  

Si andranno poi ad analizzare	le	parti	coinvolte e le dinamiche di una campagna 

di crowdfunding, offrendo una panoramica sulle piattaforme italiane e mondiali. Ci 

soffermeremo in seguito sull’importanza del web e dei new social media, elementi 
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importanti non solo per la promozione del progetto ma per la diffusione stessa del 

fenomeno.  

Successivamente, al fine di comprenderne meglio le potenzialità, ne verranno 

approfondite le relative opportunità nonché tutti i rischi che potrebbero derivare 

dalla sua applicazione. 

In ultimo si andrà a studiare il processo di raccolta di una delle principali 

piattaforme italiane: Mamacrowd, piattaforma di equity crowdfunding autorizzata 

da Consob, che si pone, da un lato, l’obiettivo di finanziare nuovi progetti di startup 

e PMI e, dall’altro, quello di offrire ad investitori opportunità d’investimento in 

società non quotate e ad alto potenziale. 
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CAPITOLO 1: IL CROWDFUNDING, LE IDEE PRENDONO 

VITA 

1.1 IL CROWDFUNDING 

«Crowdfunding is a novel method for funding a variety of new ventures, allowing 

individual founders of for-profit, cultural, or social projects to request funding from 

many individuals, often in return for future products or equity. Crowdfunding 

projects can range greatly in both goal and magnitude, from small artistic projects 

to entrepreneurs seeking hundreds of thousands of dollars in seed capital as an 

alternative to traditional venture capital investment»1.  

Il crowdfunding o finanziamento collettivo è uno degli strumenti più innovativi e 

di grandi potenzialità in grado di rispondere alle esigenze più diverse e di adattarsi 

ai meccanismi contemporanei della comunicazione 2.0. L’alto grado di 

interconnessione attraverso il web e i new social media dei giorni nostri uniti alla 

diffusione del fenomeno del crowdfunding fanno si che chiunque possa essere 

beneficiario e protagonista allo stesso tempo.  

Etimologicamente il crowdfunding si compone di “crowd” cioè folla e “funding” 

cioè finanziamento, elementi che rappresentano gli aspetti fondamentali di questo 

strumento insieme ad internet.  

 
1 SCHWIENBACHER A. & LARRALDE B., Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. 
“Handbook of entrepreneurial finance”, Oxford University Press, Forthcoming, 2010 
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L’Euopean Crowdfunding Network (ECN)2 definisce il crowdfunding come: 

«l’accumulo di piccoli investimenti in singoli progetti da parte di un gran numero 

di individui, la folla, tramite o con l’aiuto di internet e dei social network». Raccolta 

fondi, folla ed internet sono dunque i tre pilastri del crowdfunding, ma alla sua 

definizione contribuiscono anche altri elementi: 

1. Apertura: tutti possono rendere pubbliche le proprie idee e tutti possono 

partecipare al finanziamento di un progetto, nonostante alcune eccezioni dovute 

ai vicoli imposti dalle piattaforme e legati ad esempio al fattore territoriale, al 

contenuto del progetto o alla qualità della campagna; 

2. Progettualità a termine: ciascun progettista può stabilire i tempi della propria 

campagna e scegliere tra piattaforme keep-it-all o all-or-nothing; 

3. Partecipazione attiva: vi sono piattaforme che prevedono che il finanziatore 

partecipi attivamente al processo decisionale volto a stabilire le caratteristiche 

del prodotto/servizio e alla sua realizzazione; 

4. Azione connettiva: il progetto ha buone possibilità di conseguire risultati 

positivi quando si basa sulla creazione di un network, cioè di una rete tra i vari 

finanziatori e non solo; 

 
2 https://eurocrowd.org  
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5. Azione e relazione digitale: la capacità di creare consenso su social network, 

come Facebook, Instagram o Twitter, è fondamentale per la buona riuscita del 

progetto; 

6. Reputazione e fiducia: quando la relazione tra prenditore e investitore non si 

basa su una conoscenza diretta è importante considerare i legami sociali per la 

valutazione della validità e dell’affidabilità del progetto; 

7. Caduta dei confini tra produzione e consumo: i consumatori finali possono 

partecipare alla fase di progettazione del prodotto attraverso contributi non solo 

economici ma anche apportando idee. Si arriva ad una personalizzazione della 

produzione con un aumento dei prodotti di nicchia; 

8. Nuove forme di ricompensa: le ricompense possono essere di qualunque tipo, 

non solo economiche; 

9. Trasparenza: le piattaforme di crowdfunding forniscono massima trasparenza 

in termini di importi versati e nomi dei finanziatori. 

In sintesi, è possibile considerare il crowdfunding come «una forma di 

partecipazione (finanziaria, ma non solo) dalla rete (sociale) e attraverso la rete 

(internet) ad un progetto che si caratterizza per: progettualità a termine, libertà di 

scelta del progetto e del progettista veicolata attraverso meccanismi reputazionali 

e trasparenza dei finanziamenti raccolti»3. 

 
3 SPINELLI C., PAIS I. e PERETTI A., Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, 
Egea, 2014, cit. p. 10 
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Siamo quindi di fronte ad un processo di finanziamento basato sulla collaborazione 

di un gruppo di individui che attraverso le proprie risorse economico-finanziarie 

sostiene le idee ed i progetti di persone o imprese e che ha strette connessioni col 

mondo della rete e dei new social media. In tal modo si riesce a bypassare banche, 

SIM e investitori istituzionali e a far sovvenzionare le idee direttamente agli utenti 

di internet.  

Come abbiamo già definito, il crowdfunding ha una diffusione virale, sociale e 

determina senso di coinvolgimento attraverso i social media; tutto ciò ha formato 

affinità attorno a interessi e missioni, creando prodotti e servizi, in grado di 

migliorare l’innovazione. Modello migliore per la formazione di capitale, il 

crowdfunding potremmo definirlo come strumento democratico, compreso e 

condiviso dalla società intera; incita lo spirito di iniziativa e l’innovazione andando 

a creare un nuovo processo di finanziamento che accelera la debancarizzazione del 

sistema economico soprattutto a favore di iniziative innovative, tecnologiche e 

sociali. 

All’interno di questo sistema elemento fondamentale per l’incontro dei due 

soggetti, cioè dei finanziatori da un lato e del progetto dall’altro, è la presenza di 

una piattaforma online che funge da intermediario nella circolazione del credito. Il 

procedimento inizia nel momento in cui il promotore carica il progetto sulla 

piattaforma, tramite la quale i soggetti interessati potranno sostenere la campagna 

con finanziamenti di entità diverse ricevendo come contropartita un reward.  
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In questo modo è possibile fare rete ed entrare in contatto con persone che 

consentono in modo concreto di dar vita a idee e progetti che difficilmente si 

sarebbero potuti realizzare in altri modi. Più la comunità avrà occasione di 

conoscere il progetto, più il promotore avrà possibilità di raggiungere lo start 

minimo per il lancio.  

Il crowdfunding si rivolge a iniziative di qualsiasi genere, dalla ricostruzione di 

territori in seguito a catastrofi ambientali, all’aiuto in caso di tragedie umanitarie, 

al sostegno all’arte e ai beni culturali, fino all’imprenditoria innovativa, alla 

medicina e alla ricerca scientifica.  

Siamo dinanzi ad uno strumento in grado di promuovere l’innovazione ed abbattere 

le barriere derivanti dalle tradizionali forme di finanziamento; un fenomeno di 

rilevanza globale, che è stato in grado di rivoluzionare i procedimenti e gli sviluppi 

d’interazione tra investitori, imprese e consumatori. Dopo più di mezzo secolo di 

assenza di innovazione in quest’ambito, è pertanto semplice desumere le 

motivazioni della crescita del crowdfunding su scala mondiale e quelle che 

permetteranno a questa pratica di proseguire il suo sviluppo trasformando 

radicalmente modelli e dinamiche finanziarie ormai consolidate. 
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1.2 LE ORIGINI E L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO 

1.2.1 Crowdfunding, Crowdsourcing e Fundraising 

Il fenomeno del crowdfunding trae le proprie origini dal crowdsourcing, termine 

che venne utilizzato per la prima volta nel 2006 da Jess Howe, giornalista 

americano, nel suo articolo The rise of Crowdsourcing per il Wired Magazine4. Fu 

proprio Howe a creare questo termine mediante l’accostamento delle parole 

“crowd” (folla) e “sourcing” (venire da) per indicare una nuova forma di 

collaborazione lavorativa aperta a tutti e condivisa in rete; ciò significa che il lavoro 

che prima veniva svolto da un singolo individuo può esser esternalizzato ad una 

platea più ampia di soggetti abbattendo barriere di costo e di tempo. Non stiamo 

tuttavia parlando di un fenomeno recente, né tantomeno discendente dall’era di 

internet, che non ha altro merito se non quello di aver reso questo meccanismo 

maggiormente efficace. Secondo Howe il primo esempio di crowdsourcing risale 

infatti al ‘700 quando la Royal Navy stava perdendo numerose imbarcazioni e il 

governo britannico si rivolse ai cittadini inglesi per trovare una soluzione che 

impedisse a queste di perdersi durante la navigazione, promettendo una ricompensa 

monetaria a chiunque avesse risolto il problema di come determinare la longitudine 

di un’imbarcazione in mare aperto. Nessuno fu in grado di aggiudicarsi il premio 

 
4 HOWE J., The rise of crowdsourcing, “Wired magazine”, 14.6, 2006, 1-4 
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ma fu grazie all’elevato numero di menti che collaborarono all’iniziativa che si è 

sviluppato in seguito il cronometro marino.  

Altri esempi sono poi l’Oxford English Dictionary, così come la Bibbia. 

Considerando il crowdsourcing sul web, abbiamo invece l’enciclopedia mondiale 

Wikipedia e il canale Youtube, tutti frutto dell’impegno collettivo di un gran 

numero di soggetti. In campo tecnologico conosciamo il sistema operativo Linux, 

sviluppato interamente in open source. Esempi che dimostrano come l’innovazione 

e la creatività necessarie per risolvere un problema, o svolgere un compito 

importante, possono provenire da una molteplicità di persone che collaborando tra 

loro hanno la possibilità arrivare a risultati maggiori rispetto a quelli raggiunti dal 

singolo. 

Ma il crowdfunding è anche un discendente diretto del fundraising (vedi par. 2.5), 

traducibile in italiano come raccolta fondi. Si tratta di attività dirette a raccogliere 

fondi da individui, imprese e organizzazioni di varia natura nata come propria degli 

enti no profit e diretta a progetti di scopo sociale e di utilità pubblica. 

1.2.2 Crowdfunding e microcredito 

Nonostante la diffusa percezione che il crowdfunding sia un fenomeno nato solo 

recentemente in realtà esso presenta molti aspetti in comune con la tradizionale 

colletta e le sue origini si possono individuare nelle prime sperimentazioni di 

microfinanza. Si fa riferimento in particolare al 1700 quando per opera di Jonathan 

Swift (1667-1745), considerato il padre del microcredito, venne fondato l’Irish 
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Loan Fund: un fondo avente lo scopo di sostenere la parte meno abbiente della 

popolazione attraverso le donazioni provenienti dai cittadini più ricchi. Altro 

episodio più recente si ha nel 1976, con l’invenzione dell’economista e banchiere 

Muhamed Yumus (premio Nobel per la pace nel 2006) della Grammen Bannk 

(www.grammen.org) in Bangladesh, che si occupa di fornire prestiti di modesta 

entità a persone troppo povere per ottenere credito dai circuiti bancari tradizionali. 

Proseguendo in questa direzione una svolta per il crowdfunding, nello specifico 

dell’equity crowdfunding (vedi par. 1.4.4), è avvenuta nel 2005, con la nascita di 

Kiva.org (www.kiva.org), piattaforma ideata da Matt Flannery e Jessica Jackley, 

per fornire microprestiti (pari a 25 dollari) a imprenditori dei paesi in via di sviluppo 

allo scopo di aiutarli a migliorare la loro situazione economica. Kiva è supportata 

da associazioni non profit che operano direttamente nel territorio di riferimento 

aiutando ad individuare i soggetti maggiormente bisognosi ai quali concedere il 

finanziamento, caricando la loro storia e il progetto sul portale online.  

Dunque, i principi base del microcredito e dell’investimento basato sul 

crowdfunding, in particolare nella sua versione equity, sono analoghi, poiché 

entrambi hanno lo scopo di permettere a tutti i soggetti che sono tagliati fuori dai 

circuiti di credito tradizionali di poter raccogliere capitali fornendo a chiunque 

l’occasione di realizzare il proprio progetto e di far prosperare i propri affari. 
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1.2.3 Un occhio alla storia 

Facendo un salto indietro nel tempo, il primo evento che viene tradizionalmente 

ricordato come raccolta di fondi tramite un finanziamento collettivo, avviene nel 

1885 negli Stati Uniti e vede come pioniere il giornalista Joseph Pulitzer. Attraverso 

la propria testata giornalistica egli si rivolse alla folla organizzando una raccolta 

fondi allo scopo di completare la costruzione della Statua della Libertà. I francesi, 

infatti, avevano fatto costruire l’opera in ricordo della dichiarazione di 

indipendenza del 1776 e l’avevano donata agli Stati Uniti come simbolo 

dell’amicizia tra i due popoli. Successivamente trasportata in America, dove si 

sarebbero dovuti ultimare i lavori, si sono incontrate delle difficoltà. Infatti, 

l’American Commitee stanziò solo una parte del denaro necessario a costruire il 

piedistallo il che impedì di innalzare la statua. Il comitato avviò così un primo 

tentativo di raccolta pubblica che ebbe però esito negativo, rivolgendosi persino al 

Congresso con una richiesta di stanziamento pari a 100.000 dollari. Tuttavia, 

neanche quest’ultimo diede la propria approvazione. Fu allora che il giornalista J. 

P. pubblicò un articolo esprimendo l’intenzione di raccogliere il denaro dai cittadini 

e dichiarando che avrebbe pubblicato sul giornale il nome di tutti coloro che 

avrebbero donato, indipendentemente dall’importo. Con tale iniziativa il giornalista 

riuscì nel suo intento, raccogliendo ben 102.000 dollari in soli 5 mesi e conseguendo 

il sostegno di oltre 120.000 cittadini, che per la maggior parte avevano donato meno 

di un dollaro. A Pulitzer può esser riconosciuto l’ingegno di aver fatto leva sul senso 
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di appartenenza dei cittadini e sul riconoscimento del valore morale attraverso la 

pubblicazione del nome dei donatori sulla testata giornalistica.  

Ci troviamo quindi di fronte al primo episodio di raccolta fondi avvenuta mediante 

il finanziamento collettivo e sebbene all’epoca il web era ancora inesistente, in esso 

si possono trovare quasi tutti i requisiti che caratterizzano il crowdfunding e il suo 

attuale modello di funzionamento.  

Questo è solo uno degli esempi alla base del fenomeno ed analizzando meglio lo 

stesso possono esser individuate quattro ragioni principali che hanno contribuito al 

suo sviluppo.  

Il principale driver è stato sicuramente l’avvento dell’era digitale, e quindi di 

internet e del web 2.0, elementi che hanno permesso di eliminare le barriere di 

spazio, di raggiungere un numero sempre più ampio di finanziatori e di abbattere i 

costi di transazione e di diffusione delle informazioni.  

È nel 1997 che individuiamo il primo caso di crowdfunding con l’utilizzo internet, 

quando la rock band britannica Marillon ha finanziato il suo tour in Nord America 

raccogliendo 60.000 dollari attraverso una raccolta online. Dato il successo 

riscontrato la band iniziò a finanziare diversi tour raccogliendo soldi online e nel 

2001 applicò la stessa metodologia anche per coprire i costi di registrazione del 

nuovo album. Si trattò di una soluzione totalmente innovativa che portò ad un alto 

grado di integrazione la produzione artistica ed internet e che consentì alla band di 

superare i paletti imposti dalle case discografiche.  
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Nonostante ciò, il termine crowdfunding venne utilizzato per la prima volta solo nel 

2006, dall’imprenditore Micheal Sullivan nel lancio della sua società Fundavlog, 

un portale avente lo scopo di raccogliere donazioni online per finanziarie eventi e 

progetti legati al videoblog, che però non andò a buon fine. Il 12 agosto di 

quell’anno Sullivan scriveva: «Ma ho anche deciso che un’altra (rispetto al termine 

crowdsourcing) parola simile può essere usata per spiegare le idee generali che 

sono presentate qui. E credo che il termine sia “Crowdfunding” … Molte cose sono 

fattori importanti, ma il finanziamento della "folla" è la base da cui tutto il resto 

dipende e su cui si basa. Quindi, "Crowdfunding" è un termine accurato per 

aiutarmi a spiegare questo elemento centrale di Fundavlog»5.  

La seconda ragione connessa al progressivo accrescimento del crowdfunding è 

collegata alla crisi del 2008, partita dagli Stai Uniti e causata dal crollo dei mutui 

subprime e dal successivo fallimento della Lehman Brothers, con la conseguente 

riduzione delle possibilità di finanziamento per molti operatori. Il cosiddetto credit 

crunch generò infatti la necessità per le imprese di ricercare forme di finanziamento 

alternative a quelle bancarie. In questo scenario, sono molte le startup che nascono 

per stimolare la ripresa economica e ridurre la disoccupazione; le quali hanno 

trovato proprio nel crowdfunding un valido canale per ottenere risorse e mettere in 

atto le idee. 

 
5 Definizione di crowdfunding di Micheal Sullivan. Fonte: mamacrowd.com/news/tipi-di-
crowdfunding 
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Altro aspetto degno di nota, che ha influito nella crescita del fenomeno, è stata la 

diffusione delle piattaforme tecnologiche. Di fatto, la nascita dei grandi social 

network è stata accompagnata dal lancio quasi parallelo dei portali online oggi 

considerati come i pionieri del crowdfunding: a partire dagli Stati Uniti, con il 

lancio di Kickstarter (2009) e IndieGoGo (2008), piattaforme divenute il simbolo 

del finanziamento dal basso, che hanno aperto le porte al crowdfunding 

permettendogli di raggiungere una notorietà e di diffondersi su scala internazionale.  

Fondamentale in questo percorso è stato infine anche il ruolo dei media e delle 

associazioni, che hanno seguito con attenzione questo fenomeno contribuendo alla 

sua diffusione, così come dei social, quali Facebook, YouTube e Twitter, che hanno 

reso le campagne virali. 

Per comprendere l’importanza del ruolo dei media e delle piattaforme, evidente è 

l’esempio legato all’opera rinascimentale delle Tre grazie del pittore Lucas 

Cranach, la quale correva il rischio di dover lasciare la Francia. La tela era 

inizialmente di proprietà di un collezionista francese che nel 2010 decise di metterla 

in vendita per quattro milioni di euro; il Museo del Louvre si attivò immediatamente 

per reperire le risorse necessarie ad acquistarla ed attraverso fondi propri ed il 

contributo di grandi imprese, riuscì ad accumulare in tutto tre milioni di euro. Il 

Louvre aveva meno di un mese di tempo a disposizione per trovare il restante 

milione. L’unica soluzione percorribile in così breve tempo fu quella di lanciare 

una raccolta mediante un sito online, raccolta che ebbe un forte impatto sul popolo 
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francese suscitando l’interesse di cinquemila donatori, tra cui imprese, fondazioni, 

singoli cittadini, anche stranieri, che donarono spinti dal senso di generosità, di 

sensibilità artistica e di orgoglio nazionale. Così in meno di un mese il museo riuscì 

a raggiungere l’obbiettivo, ed è grazie al contributo della web community che oggi 

l’opera può esser ammirata al suo interno.  

Lo stesso Barack Obama nel 2007-2008 sfruttò questo strumento per finanziare 

parte della sua campagna elettorale raccogliendo 500 milioni di dollari, evento che 

produsse un forte impatto mediatico, anche se nel caso specifico non si è fatto 

ricorso ad una campagna online. 

Nel 2009 la piattaforma GrowVC6 (www.group.growvc.com) segna la nascita 

dell’equity crowdfunding; si assiste quindi alla comparsa di un nuovo modello di 

finanziamento comunitario basato su partecipazione finanziaria collettiva, grazie al 

quale le aziende possono finanziarsi. Nel 2011 nasce un’altra piattaforma di 

crowdfunding per soluzioni di finanza aziendale, la Crowdcube 

(www.crowdcube.com). Le due piattaforme insieme hanno realizzato un modello 

che è stato poi utilizzato in varie parti d’Europa; ciò nonostante, limitazioni 

legislative ne hanno in un primo momento limitato lo sviluppo, sia a livello europeo 

che statunitense. In particolare, tale tipologia era espressamente vietata dalla 

 
6 Il modello Grow VC è nato dai finlandesi Jouko Ahvenainen e Valto Loikkane con l’obbiettivo di 
democratizzare il processo di finanziamento delle startup; si tratta della prima piattaforma 
esclusivamente dedicata alle startup ad alto potenziale di innovazione tecnologica. 
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legislazione americana, fino a quando venne riconosciuta ufficialmente da 

Washington nel 2012. Anno in cui il presidente Barack Obama firmò la legge 

Jumpstart Our Business Startups (JOBS Act), diretta a dare impulso all’economia 

del paese dopo la recessione iniziata nel 2008, in seguito alla quale si ridussero i 

prestiti da parte delle banche e i tassi d’interesse aumentarono, intrappolando le 

imprese in una situazione stazionaria senza più prospettive di crescita. Nel periodo 

antecedente il JOBS Act, le piccole imprese e le startup si trovarono nella posizione 

di non poter ricevere supporto finanziario da parte di investitori privati; ciò causò 

da un lato, l’esclusione dei piccoli investitori dagli investimenti più redditizi, e 

dall’altro una riduzione delle possibilità di finanziamento per le startup. Alla luce 

delle difficoltà riscontrate, venne legalizzato il crowdfunding azionario 

permettendo a chiunque, piccoli e grandi investitori, di partecipare al capitale di 

rischio di un’impresa a scelta con un importo non per forza elevato. 

L’evoluzione del crowdfunding è stata quindi continua e costante nel tempo, 

passando da una fase iniziale (2006-2008) in cui questo strumento veniva applicato 

da singoli utenti, per lo più inconsapevoli di quello che stavano facendo, ad una di 

assestamento (2009-2011), fino a raggiungere nel 2012 un trend di forte evoluzione 

e crescita. Da quell’anno con la diffusione dei social network, il crowdfunding ha 

raggiunto numeri sempre più importanti sino a diventare la tendenza del momento. 
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1.3 IL MERCATO DEL CROWDFUNDING 

1.3.1 Il crowdfunding nel Mondo: sviluppo del mercato, volumi e tendenze del 

settore 

Dopo aver analizzato la storia e le principali vicende collegate al crowdfunding 

interessante è studiare la panoramica della diffusione del fenomeno a livello 

internazionale. In seguito, al Paragrafo 1.4, verranno approfondite le diverse 

tipologie di crowdfunding. 

Per esaminare il quadro complessivo a livello mondiale del mercato e dei flussi 

finanziari legati al crowdfunding fino al 2014 è utile far riferimento ai dati raccolti 

da The crowdfunding industy report7, redatto da Massolution, società specializzata 

nell’offerta di servizi di consulenza per iniziative di crowdfunding a livello globale.   

Come si nota dal Grafico 1.1, nell’arco del quinquennio 2009-2014 il volume di 

crowdfunding mondiale è passato da $0,53 miliardi a $16,2 miliardi; anche il 

numero delle piattaforme è aumentato (1.250 nel 2014) così come la dimensione 

delle campagne e la diversità delle classi di attività. 

Tra i paesi che dominano la scena mondiale sempre nel 2014 troviamo: gli Stati 

Uniti, ritenuti a tutti gli effetti il Paese del crowdfunding sia per volume che per 

numero di piattaforme; al secondo posto si posiziona invece l’Asia che, con una 

 
7 MASSOLUTION, 2015CF Crowdfunding Industry Report, Marzo 2015 



 21 

crescita pari al 320% dovuta in gran parte al mercato cinese, sorpassa l’Europa. 

Seguono poi: Sud America, Oceania ed Africa. 

Grafico 1.1: Volume totale di crowdfunding nel mondo 2009-2014 (Mld di 

dollari)8 

 

Procedendo con la caratterizzazione delle varie tipologie di crowdfunding, il 

volume più elevato deriva dal modello lending based (+70% in un anno), al secondo 

posto il donation e il reward based, e da ultimo l’equity based, che essendo la 

tipologia più recente avrà ancora tempo per dimostrare il suo potenziale. 

Per analizzare lo sviluppo del crowdfunding negli anni successivi il 2014 

utilizzeremo i dati riportati dal Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF - 

www.jbs.cam.ac.uk), che, come suggerisce il nome, studia la finanza alternativa 

(vedi par. 1.3.4) e raccoglie i dati relativi al mercato del crowdfunding dal 20159.   

 
8 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da Massolution, The crowdfunding 
industy report, 2015 
9 Lo studio fornisce una panoramica del mercato mondiale del crowdfunding, che include P2P 
consumer lending e P2P business lending, real estate crowdfunding, invoice trading, balance sheet 
lending, equity-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, donation-based crowdfunding e 
altro. 
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Il volume totale della finanza alternativa è cresciuto da $139 miliardi del 2015 a 

$418,52 miliardi nel 2017. Il 2018 si è concluso con un volume di finanziamenti di 

$304,53 miliardi e un tasso di crescita negativo (-27,3% rispetto l’anno precedente); 

riduzione dovuta al forte calo delle attività di finanziamento della Cina. 

Effettivamente, rimuovendo i dati del mercato cinese ciò che ne deriva è un quadro 

completamente diverso: un mercato molto più piccolo ma in costante crescita. Si 

evidenzia infatti una crescita del 48% in un anno per volumi che passano da $60 

miliardi nel 2017 a $89 miliardi nel 201810. 

Grafico 1.2: Volume totale del mercato crowdfunding in miliardi di dollari USA 

(2015-2018)11 

 

Per quando riguarda le diverse tipologie risulta essere ancora il lending il modello 

che si sta diffondendo in maniera capillare su tutto il territorio internazionale; in 

particolare, il consumer lending rappresenta il 64% del volume globale, pari a 

 
10 ZIEGLER, T., SHNEOR, R., WENZLAFF, K., et al. The Global Alternative Finance Market 
Benchmarking Report, Cambridge, UK, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2020 
11 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti dal CCAF 
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$195,29 miliardi, mentre il business lending occupa la seconda posizione con un 

volume pari a $50,3 miliardi. 

Secondo il CCAF a detenere il primato con il più alto volume di affari del mondo è 

ad oggi la Cina con l’86% dell’intero mercato. Seguono gli Stati Uniti, con una 

quota del 10,3% e la terza posizione è occupata dalla Gran Bretagna con l’1,88%. 

Dopo la Gran Bretagna, il primo paese in Europa è la Francia che si posiziona al 

settimo posto, mentre l’Italia si trova al quattordicesimo posto con lo 0,06%. 

Grafico 1.3: Volume Alternative Finance per territori12 

 

Analizzando il numero di piattaforme attive in 172 paesi e territori, il maggior 

numero viene registrato in Europa con 634 piattaforme, seguono la Cina, con 438 

piattaforme, e la regione Asia-Pacifico, con 334 piattaforme.  

Lo sviluppo del crowdfunding a livello mondiale è evidente ed a partire dal mercato 

statunitense si è sviluppato in tutto il mondo con tassi di crescita sempre più elevati. 

 

 
12 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti dal CCAF 
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1.3.2 Numeri del crowdfunding in Europa 

Come già anticipato, sebbene l’Europa abbia molte piattaforme di crowdfunding 

attive, il continente occupa solo una minima quota del mercato mondiale. In 

particolare, rispetto alle Americhe e all’Asia pacifica, il settore europeo del 

crowdfunding è ancora molto limitato. È opportuno ricordare che il Regno Unito 

rappresenta una quota significativa del mercato europeo, pari al 68%, collocandosi 

a livello mondiale al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti. 

La mappatura completa del mercato europeo del crowdfunding è ancora una volta 

fornita dal CCAF nel rapporto intitolato Shifting Paradigms13, che ha raccolto i dati 

della finanza alternativa online per l’anno 2017. 

Dal 2016 al 2017 i volumi raccolti dal crowdfunding sono cresciuti del 36% in tutta 

Europa, passando da €7,67 miliardi a €10,44 miliardi. Di questi €7,07 miliardi 

(68%) vanno attribuiti al Regno Unito, seguito da Francia (9%), Germania (6%) e 

Paesi Bassi. Va sottolineato che nel 2015 la quota di mercato del Regno Unito era 

dell'81%, nel 2016 è scesa al 73% e nel 2017 al 68%.  

Considerando invece il mercato dell’Europa continentale, escludendo pertanto il 

Regno Unito, l’ordine di grandezza è di €2,06 miliardi nel 2016 e €3,37 miliardi nel 

2017, registrando una crescita pari al 63%, valore molto più alto rispetto alla 

 
13 ZIEGLER T., SHNEOR R., WENZLAFF K, et al., Shifting Paradigms - The 4th European 
Alternative Finance Benchmarking Report, Cambridge, UK, Cambridge Centre for Alternative 
Finance, 2019 
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situazione precedente. In quest’ottica i primi sei paesi sono: Francia, Germania, 

Paesi Bassi, Italia, Finlandia e Svezia con una quota di mercato rispettivamente del 

19,6%, 17,7%, 8,3%, 7,1%, 5,8% e 5,8%. 

Tra il 2013 e il 2017, il tasso di crescita medio annuo per l'Europa è pari l'80%. 

Grafico 1.4: Volume del mercato europeo della finanza alternativa online14 

 

Il CAFF identifica 14 modelli di finanza alternativa15 e tra questi, per il quarto anno 

consecutivo, il P2P Consumer Lending ha rappresentato la quota di mercato 

maggiore con il 41% dell'intero volume ed una crescita del 99,8%, seguito da: 

Invoice Trading (15,9%), P2P Business Lending (13,8%), Real Estate 

Crowdfunding (7,7%) ed Equity Crowdfunding (6,3%). 

Nel 2018 il mercato europeo della finanza alternativa ha raggiunto un volume di 

$18 miliardi (+52%); anche quest’anno il valore deriva in gran parte dalle attività 

 
14 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti dal CCAF 
15 ZIEGLER T., SHNEOR R., WENZLAFF K., et al., Op. cit., p.31 
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del Regno Unito (57% del totale), escludendo il quale, si arriva ad una crescita del 

103% rispetto l’anno procedente ($7,7 miliardi). In termini di volumi, dopo il 

Regno Unito, i Paesi Bassi hanno scavalcato Germania e Francia, che scendono 

rispettivamente al secondo e terzo posto16.  

La quota di mercato e il volume del crowdfunding europeo tendenzialmente 

dovrebbero crescere nei prossimi anni sia per via del numero crescente dei paesi 

europei che stanno regolamentando il settore, sia perché l’Unione europea sta 

lavorando per creare le basi di un mercato unico europeo.  

In questa ottica è disegnato il nuovo Regolamento europeo17 sulle piattaforme 

fintech di equity e di lending crowdfunding per le imprese, approvato dal 

Parlamento europeo in Ottobre 2020 e che entrerà in vigore verso la fine del 2021. 

Il Regolamento persegue l’obiettivo di armonizzare l’applicazione del 

crowdfunding in tutti i Paesi, eliminando eventuali ostacoli e permettendo alle 

imprese di poter contare anche sugli investitori di altri Paesi europei. Nello 

specifico, la normativa permette alle piattaforme di ottenere un passaporto europeo 

attraverso il quale esse potranno sollecitare il pubblico risparmio e finanziare 

imprese in tutti i Paesi membri dell’Ue.   

 

 
16 ZIEGLER, T., SHNEOR, R., WENZLAFF, K., et al. The Global Alternative Finance Market 
Benchmarking Report, Cambridge, UK, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2020, p.26 
17Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo 
ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento (UE) 
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937  
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1.3.3 Focus Italia 

In Italia, il crowdfunding si è diffuso molto presto rispetto al resto del mondo. In 

particolare, è nel 2005, quando non esisteva ancora il termine crowdfunding e 

internet era agli albori, che viene inaugurata Produzioni dal basso18, la prima 

piattaforma italiana ideata per finanziarie progetti culturali sul web. Tuttavia, il 

paese non riuscì a sfruttare i vantaggi tipici del First Mover, tant’è che la seconda 

piattaforma nascerà solo nel 2010.  

Tra i numerosi fattori che rallentarono lo sviluppo del crowdfunding in Italia 

possiamo indicare, da un lato, i limiti normativi ed il lungo iter burocratico (è solo 

nel 2013 che la delibera n.18592 di Consob, ha permesso agli investitori retail e 

professionali di sostenere le imprese tramite il crowdfunding), dall’altro, quelli 

culturali, riferiti all’alto tasso di analfabetismo digitale e alla scarsa diffusione dei 

sistemi di pagamento online per acquisti o operazioni finanziarie.  

Solo qualche anno più tardi è possibile assistere alla diffusione vera e propria del 

crowdfunding, con lo sviluppo dei social network e della “cultura della 

condivisione”, oltre che del progressivo formarsi del quadro normativo; quando, 

sotto l’onda dell’influenza statunitense, hanno fatto la comparsa alcune piattaforme 

di reward & donation, oltre ai primi esempi di social lending.  

 
18 Una piattaforma ante-litteram, inaugurata come progetto amatoriale a opera dei fratelli Rindone 
nel gennaio del 2005, tre anni prima delle piattaforme americane, che sono del 2008. Negli anni è 
stata il laboratorio del crowdfunding italiano, creando una community vasta e molto attiva. Conta 
attualmente 293.561 utenti registrati e € 14.461.655 di fondi raccolti per iniziative in ambito sociale, 
culturale e ambientale.  



 28 

L’evoluzione del crowdfunding ha determinando dunque nel tempo la nascita di 

moltissime piattaforme dedicate (Immagine1.1).  

Immagine 1.1: Timeline delle piattaforme di crowdfunding in Italia  

 (fino al 2014)19 

 

Ma come frequentemente accade nei business emergenti, anche il tasso di mortalità 

è stato elevato: diverse piattaforme hanno dovuto chiudere a causa di modelli di 

business sbagliati o per non avere raggiunto la scala minima necessaria.  

Il mercato del crowdfunding italiano rappresenta un fenomeno in continua 

evoluzione, tuttavia il tasso di crescita risulta marginale se paragonato a quello che 

caratterizza paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna.  

Per ridurre il divario, nel 2017 l’Italia ha deciso di apportare due importanti novità 

alla regolamentazione del settore: in primis, l’accesso all’equity crowdfunding, 

 
19 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati ricavati da Starteed 
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riservato fino a quel momento alle sole startup e PMI innovative, viene consentito 

a tutte le tipologie di PMI20; in secondo luogo, la tassazione del social lending, che 

prima poteva arrivare al 43%, è stata ridotta al 26%21. Questi cambiamenti hanno 

dato una spinta al mercato portando ad un incremento degli importi investiti. 

Con riferimento al comparto equity e lending è interessante vedere come il mercato 

fra il 2016 e il 2017 è cresciuto esponenzialmente in termini di volumi, 

rispettivamente del 161% e del 214,5%22 (Grafico 1.5). Nel complesso il mercato 

del crowdfunding nel 2017 è cresciuto di oltre il 45% rispetto al l'anno precedente23. 

Grafico 1.5: Volume raccolto attraverso piattaforme di equity e lending 

crowdfunding (in milioni di €)24 

  

 
20 Ciò è avvenuto in un primo momento mediante l’introduzione del comma 70 all’art. 1 della Legge 
11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ed in seguito con la correzione contenuta nel 
comma 1 dell’art. 57 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “Decreto Correttivo”) 
21 Legge di Bilancio (Legge 205/2017) 
22 POLITECNICO DI MILANO, 2° Report sul CrowdInvesting, 2017 
23 La crescita si riferisce alle evidenze raccolte da Starteed. Il periodo di osservazione dei due studi 
è diverso; mentre Starteed ha analizzato il mercato del crowdfunding dal 1° gennaio al 5 dicembre 
2017; i dati del PoliMi si riferiscono al primo semestre del 2017. 
24 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dai raccolti dal PoliMi  
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Al fine di avere una rappresentazione complessiva sul fenomeno è opportuno rifarsi 

ai dati raccolti da Starteed, che per il quinto anno consecutivo ha realizzato Il Report 

sul crowdfunding in Italia25, in riferimento al quinquennio 2015-2019.  

In primo luogo, è possibile notare come in questo arco temporale il numero di 

piattaforme sia aumentato considerevolmente, con una prevalenza delle piattaforme 

Reward/Donation, che oggi rappresentano circa il 30% del totale (Grafico 1.6). 

Tuttavia, lo scenario delle piattaforme cambia molto a seconda della tipologia di 

crowdfunding: 

- Il mercato delle piattaforme equity è in forte trasformazione: si registrano trend 

positivi e un elevato numero di piattaforme. La comparsa di nuovi player è stata 

favorita dalla recente normativa introdotta dalla Consob che ha esteso la 

possibilità di sottoscrivere obbligazioni e altri strumenti di debito tramite i 

portali anche agli investitori retail26; 

- Il mercato del lending è in crescita e, nonostante un contesto normativo ancora 

poco chiaro, si prevede un suo sviluppo in particolare su progetti immobiliari 

(real estate); 

- Lo scenario delle piattaforme donation & reward è molto differente, sono poche 

le piattaforme che producono risultati significativi ai fini della crescita e quasi 

 
25 STARTEED, Il crowdfunding in Italia. Report 2019  
26 Regolamento Consob n. 18592 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line (aggiornato con le 
modifiche apportate con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, in vigore dal 16 febbraio 2020) 
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la metà del settore risulta inattivo. L’instabilità nel numero di operatori di questo 

comparto probabilmente è dovuta al fatto che molti di essi ospitano pochi 

progetti e spesso non riescono a trovare un modello sostenibile, vedendosi così 

costretti a cessare la propria attività o ad unirsi ad altri operatori.  

Nello specifico, nel 2019 si contano in totale 38 piattaforme di equity (24 attive, 11 

in partenza e 3 inattive), 12 piattaforme di lending (10 attive, 1 inattiva e 1 chiusa) 

e 51 piattaforme donation & reward (29 attive, 6 inattive e 16 chiuse). 

Grafico 1.6: Numero piattaforme italiane dal 2014 al 2019 divise per settore27 

 

Oltre al numero delle piattaforme presenti sul territorio è cresciuto anche il volume 

dei finanziamenti raccolti. In particolare, nel 2019 il volume del mercato italiano è 

più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti, mettendo in evidenza la crescita 

stabile e sana del settore, sicuramente favorita dal miglior contesto normativo e 

dalla professionalizzazione degli attori.  Nel dettaglio, si osserva un tasso di crescita 

particolarmente sostenuto, che passa da un 40% nel 2016, al 45% nel 2017, al 109% 

 
27 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da Starteed 
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nel 2018 per arrivare al 59% nel 2019. Interessante è analizzare la relazione tra i 

risultati dei singoli anni con la prospettiva quinquennale (Grafico 1.7). 

Grafico 1.7: Volume capitale raccolto nel periodo 2015-2019 (in mln di €)28 

 

Nel Grafico 1.8 si mostra come i volumi siano distribuiti in funzione dei differenti 

settori, evidenziando il contributo dato da ciascuno di essi. 

Grafico 1.8: Volumi divisi per settore (2015-2019)29 

 

 
28 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da Starteed 
29 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da Starteed 
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L’andamento del donation & reward risulta piuttosto stabile, a differenza 

dell’equity e del lending che hanno avuto un elevato incremento a partire dal 2017. 

I volumi dell’equity hanno infatti gradualmente, ma costantemente, superato quelli 

del reward/donation e data la comparsa delle numerose piattaforme è pacifico 

attendersi ulteriori tassi di crescita incrementali per il settore.  

Dall’analisi possiamo sottolineare come il numero delle piattaforme presenti sul 

mercato sia inversamente proporzionale al volume della raccolta. Come abbiamo 

visto, la tipologia più diffusa tra le varie modalità è il reward/donation, con le sue 

41 piattaforme, ma i volumi provenienti da questo settore rappresentano meno della 

metà di quelli generati dal lending, che conta solamente 11 operatori, dimostrandosi 

il modello in grado di generare il volume più elevato.   

Pertanto, sebbene tutti modelli abbiano contribuito a questo notevole incremento, 

un ruolo fondamentale lo hanno svolto le piattaforme di equity e lending. 	 

Grafico 1.9: Volume raccolto nel 2019 suddiviso per settore30 

 

 
30 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da Starteed 
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Nonostante il difficile periodo provocato dalla pandemia, possiamo considerare il 

2020 come un anno molto favorevole per gli investimenti alternativi e soprattutto 

per il crowdfunding, che registrando numeri da record, si è dimostrato uno 

strumento di finanziamento in grado di resistere alle crisi finanziarie e su cui poter 

fare sempre affidamento. Andiamo ora ad approfondirne le principali ragioni. 

In primo luogo, la crisi sanitaria ha rappresentato un incentivo nello spingere gli 

investitori verso il crowdfunding poiché il clima di incertezza, diffusosi in maniera 

capillare in tutti i settori dell’economia, ha portato i risparmiatori a rivedere i propri 

portafogli e a diversificarli maggiormente, costringendoli pertanto a prendere in 

considerazione nuove forme di investimento. Ed è così che gli investitori hanno 

iniziato a vedere gli investimenti alternativi, in particolare il crowdfunding, come 

nuove opportunità di guadagno ed anche meno rischiose. 

Altra ragione è connessa all’attuale condizione del sistema bancario circa la 

concessione di finanziamenti e prestiti. A tal proposito, la terza edizione dello 

studio sull'inclusione finanziaria curato da Banca Etica, intitolato L’economia da 

ricostruire e le responsabilità della finanza31, rileva una riduzione dell’inclusione 

finanziaria che va in parallelo con la diminuzione dell'offerta creditizia. Ciò implica 

l’intensificazione dei criteri per l’accesso al credito e la conseguente riduzione del 

credito che diventerà più selettivo andando ad escludere un numero crescente di 

 
31 https://www.bancaetica.it/inclusione-finanziaria 
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imprese, in particolare le PMI. Pertanto il crowdfunding potrebbe andare a 

rappresentare proprio la soluzione per coloro che, a causa delle difficoltà causate 

dall’emergenza Covid-19, non riusciranno ad ottenere finanziamenti dai 

tradizionali istituti di credito. 

Anche i dati dell’ultimo report del Politecnico di Milano parlano chiaro: in 

riferimento all’equity crowdfunding si stima il raggiungimento di un target pari a 

€70 milioni per fine 2020. Mentre per il lending crowdfunding si prospetta una 

raccolta di €140 milioni per la parte consumer e €230 milioni per la parte business. 

Così come quelli raccolti dall’ultimo report annuale di Starteed32, che mostra come 

il mercato del crowdfunding sia arrivato ad una raccolta di oltre €772 milioni, di 

cui €333 milioni solo nel 2020, registrando una crescita pari al 75% rispetto al 2019. 

Crescita trainata dai risultati raggiunti dal lending (€179,5 milioni), cresciuto del 

75%, nonostante anche il donation & reward e l’equity abbiano raccolto importi 

significativi con una crescita rispettivamente del 38% (€31 milioni) e del 95% 

(€122,5 milioni)33.  

Secondo Starteed, anche per il 2021 le aspettative sono alte, tuttavia fattori di 

rischio per la crescita sembrano essere la tenuta dell’economia e l’avanzamento 

dell’offerta da parte di piattaforme straniere. 

 
32 STARTEED, Il crowdfunding in Italia. Report 2020 
33 I dati di Starteed, almeno per quanto riguarda l’equity e il lending crowdfunding, appaiono più 
elevati rispetto a quelli del PoliMi, poichè Starteed rileva anche le campagne ancora aperte al 31/12 
ma che hanno superato l’obiettivo minimo, mentre l’osservatorio del Polimi considera solo le 
campagne effettivamente chiuse al 30/06 facendo una stima per i mesi successivi. 
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1.3.4 Finanza alternativa e crowdinvesting 

Il crowdfunding opera in modo differente rispetto ai tradizionali intermediari 

finanziari, in tal caso il capitale passa infatti direttamente da finanziatori a 

imprenditori, ed è anche per questo che può essere annoverato tra gli strumenti di 

finanza alternativa. Per capire cosa si intenda per finanza alternativa, o meglio 

alternative finance, occorre prima di tutto fare riferimento alle ragioni che hanno 

portato alla sua nascita. Negli ultimi anni, in seguito alla crisi del 2008, si è 

registrata una generale contrazione del credito bancario verso molte piccole imprese 

in Italia, in Europa, ma anche nel resto del mondo. Queste imprese risultano essere 

parte fondamentale del sistema economico e per questo il sistema legislativo e gli 

operatori del mercato hanno dovuto attivarsi al fine di offrire nuovi canali di 

finanziamento “alternativi” e rafforzare quelli esistenti, con l’obbiettivo di 

aumentarne la competitività. È per questo che parliamo di alternative finance, per 

indicare tutti i canali di finanziamento alternativi al settore bancario e/o al 

finanziamento dei soci. Lo sviluppo di questo fenomeno si deve principalmente a 

due fattori, da un lato, come già anticipato, al cosiddetto credit crunch, ovvero la 

riduzione dei finanziamenti delle banche alle imprese, e dall’altro alla nascita del 

Fintech. Quest’ultimo nasce da una reinterpretazione delle parole “finanza” e 

“tecnologia” traducibili in “tecnologia applicata alla finanza”; termine che in realtà 

ingloba una molteplicità di significati differenti comprendendo la realizzazione più 
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efficace di attività finanziarie tradizionali ed anche la creazione di nuovi modelli di 

business.  

Il crowdfunding non rappresenta però l’unico strumento mediante il quale le 

imprese possono ottenere finanziamenti senza ricorrere al mercato bancario. In 

particolare, per individuare i principali segmenti della finanza alternativa è possibile 

ricorrere alla classificazione adottata dal Politecnico di Milano, in La Finanza 

Alternativa per le PMI in Italia, che, come suggerisce il titolo, analizza il mercato 

della finanza alternativa al credito bancario per le PMI in Italia. Nella ricerca 

vengono individuati sei ambiti specifici che contribuiscono alla raccolta di risorse 

finanziarie per le PMI34: 

1. Mini-bond: collocamento di obbligazioni e cambiali finanziarie facendo ricorso 

al mercato mobiliare;  

2. Crowdfunding: raccolta di capitale attraverso piattaforme online, nelle diverse 

tipologie (reward, lending, equity); 

3. Invoice trading: il ricorso a piattaforme web da parte delle imprese per scontare 

le fatture con lo scopo di ricevere indietro i soldi non aspettando che le fatture 

vengano saldate; 

4. Direct lending: ricorso a prestiti forniti da altre aziende, senza ricorrere 

all’intermediazione bancaria; 

 
34 POLITECNICO DI MILANO, La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 2020, p.3 
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5. ICOs (Initial Coin Offerings): collocamento di token digitali su internet 

attraverso piattaforma di blockchain; 

6. Private equity e venture capital: finanziamento ad opera di investitori 

professionali che concedono capitale di rischio. 

Questi strumenti consentono di beneficiare di vantaggi che i canali tradizionali 

difficilmente offrirebbero, attraverso condizioni più convenienti rispetto a quelle 

legate alle ordinarie modalità di finanziamento. Oltre alla possibilità di ottenere 

convenienza economica essi permettono di finanziare business non tradizionali e ad 

alto contenuto di innovazione; tra questi troviamo le startup, dal carattere 

innovativo, le quali sono definite dal D.L. n°179 del 18 ottobre 2012 e possono 

beneficiare di numerose opportunità di accesso ad agevolazioni e finanziamenti. 

Le startup nelle fasi iniziali cercano di accogliere tutte le opportunità che il mercato 

può offrire così da avere la liquidità necessaria per potersi sviluppare ed evolvere. 

Un’indagine35 condotta dal Mise e dall’Istituto nazionale di statistica definisce 

come le startup innovative si finanziano: 

- Il 73.2% delle imprese si affida alle risorse dei soci fondatori; 

- Le donazioni di family and friends hanno un ruolo marginale; 

- Una piccola quota è stata avviata mediante finanziamenti pubblici (3% 

nazionali e 7,7% regionali o locali); 

 
35 ISTAT, Startup Survey 2016. La prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia, 2018 



 39 

- Solo l’8,2% delle startup ha ricevuto finanziamenti da Venture Capital o 

Business Angel 

- il 7,2% delle startup ha ottenuto finanziamenti esterni da parte di altre imprese 

già consolidate sul mercato. 

Quello che ne deriva è che quasi nessuna di queste abbia richiesto un finanziamento 

bancario. Infatti si tratta di società spesso caratterizzate da flussi di cassa incerti, in 

presenza dei quali si rende necessaria la finanza per lo sviluppo delle stesse; cosa 

che tipicamente scoraggia il sistema bancario che non ha prodotti adeguati a tali 

esigenze. 

Relativamente alla grandezza del mercato, sebbene la finanza alternativa non sia a 

servizio solo delle PMI, la ricerca realizzata dal PoliMi è volta a evidenziare il 

contributo apportato specificatamente a queste aziende, e può comunque risultare 

utile per fornire un’idea generale sullo stato del settore. 

Lo sviluppo che ha avuto l’alternative finance è stato rapido e costante, sia in 

termini di flussi di finanziamento sia di quelli riguardanti le PMI. Nel periodo 

iniziale la finanza alternativa al credito bancario per le PMI è stata principalmente 

rappresentata dal private equity, mentre nel biennio 2017-2018 si è avuto un 

significativo incremento dell’emissione di mini-bond e dell’invoice trading36.  

 
36 POLITECNICO DI MILANO, La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 2018 
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Nel 201937 il private equity e il venture capital tornano a svolgere un ruolo 

prioritario, al secondo posto abbiamo l’invoice trading che continua comunque a 

crescere; si contrae invece la raccolta per i minibond.  

Nel 202038 il private equity e il venture capital sembrano perder terreno rispetto 

all’anno precedente. L’invoice trading torna in cima al podio e aumenta anche la 

raccolta per i minibond. Il crowdfunding aumenta a buoni tassi per la parte equity 

e soprattutto lending, ma rimane ancora comparativamente piccolo, mentre gli altri 

canali contribuiscono in minima parte.  

Grafico 1.10: Il flusso di finanziamento da canali alternativi al credito bancario 

per le PMI italiane (valori in € milioni)39 

 

 
37 POLITECNICO DI MILANO, La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 2019 
38 POLITECNICO DI MILANO, La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 2020 
39 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti dal PoliMi 



 41 

Nel complesso possiamo dire che le risorse veicolate dalla finanza alternativa alle 

PMI in Italia sono pari a circa € 2,3 miliardi nel 2018, € 2,56 miliardi nel 2019 e € 

2,67 miliardi nel 2020, con una crescita annua pari al 4%.  

Altro aspetto interessante riguarda il crowdinvesting, che rappresenta quel 

sottoinsieme del crowdfunding, nel quale persone fisiche e investitori, attraverso 

una piattaforma, possono aderire ad un appello rivolto alla raccolta di risorse per un 

progetto imprenditoriale, in cambio di una remunerazione del capitale.  

A Luglio 2020 viene pubblicato il quinto Report italiano sul Crowdinvesting a cura 

dell’Osservatorio sul crowdinvesting del PoliMi. La ricerca considera le due 

principali tipologie: equity crowdfunding e lending crowdfunding.  

Lo studio rileva che il crowdinvesting italiano al 30 Giugno 2020, ha raccolto 

risorse pari a € 908 milioni, di cui € 159 milioni attraverso piattaforme equity e € 

749 milioni attraverso piattaforme lending (€ 410 milioni a persone fisiche e € 339 

milioni a imprese).  Con un contributo degli ultimi 12 mesi pari rispettivamente a € 

76,6 milioni e € 314,2 milioni, nuovo record storico.  

Nonostante il difficile momento causato dalle problematiche connesse al Covid-19, 

il crowdinvesting non sembra essere stato impattato dalla crisi, al contrario continua 

a crescere e si sta rilevando un’importante fonte di liquidità immediata, rispetto alla 

lentezza della burocrazia pubblica e bancaria.  

I canali di finanziamento alternativi rappresentano altresì un’opportunità per il real 

estate crowdfunding: una particolare tipologia di crowdinvesting che permette agli 
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investitori di finanziare un progetto immobiliare, in cambio di una remunerazione 

del capitale. Come segnalato dall’Osservatorio, nell’ultimo anno anche l’industria 

del real estate ha continuato ad essere particolarmente vivace in Italia, con un 

incremento del numero delle piattaforme, che passano da 2 nel 2018 a 10 nel 2020, 

e un volume raccolto pari a € 48,7 milioni. 

Negli ultimi anni, inoltre, si rileva che un numero sempre maggiore di nuovi 

operatori, per lo più startup fintech, stiano iniziando ad offrire prodotti finanziari 

tradizionali, come prestiti al consumo o finanziamenti per le imprese. Questa nuova 

presenza inizia ad esercitare una forte pressione competitiva verso il sistema 

bancario grazie ai tempi molto più rapidi e a costi più vantaggiosi resi possibili dallo 

sfruttamento delle possibilità offerte dal web e dall’automazione dei processi di 

valutazione del merito creditizio.  

Non va sottovalutato che nella globalità del sistema imprenditoriale la finanza 

alternativa, pur offrendo un’alternativa valida e reale, ha un ruolo complementare 

ai canali più tradizionali e non di sostituzione. Nonostante ciò, questi ultimi 

sembrano spesso guardare con diffidenza tale fenomeno, che sfidando l’asimmetria 

dell’accesso all’informazione e ai mercati, sta riuscendo ad aggirare le regole 

istituzionali che preservano la loro posizione privilegiata andando così a minacciare 

parte del loro potere.  

Appaiono a questo punto chiare le ragioni per cui la collaborazione tra le due parti 

potrebbe essere la soluzione per la ripresa e la crescita dei mercati finanziari globali. 
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1.3.5 Cosa accadrebbe se gli italiani investissero una percentuale di denaro pari a 

quella di altri Paesi? 

È stato il GreenVestingForum (www.greenvestingforum.it), forum della finanza 

alternativa promosso dalla piattaforma Ener2Crowd.com, a simulare questo 

scenario.  

Partendo dal presupposto che l’Italia si posiziona al quinto posto a livello europeo 

in termini di volumi di denaro investiti nel crowdfunding, ma scende al penultimo 

posto prendendo in esame la percentuale investita rispetto alla ricchezza privata 

detenuta in termini di liquidità (0,01%), la popolazione italiana dimostra di avere 

una bassissima cultura verso gli strumenti della finanza alternativa come strumento 

di investimento personale. A primeggiare su tutti gli stati europei è invece l’Estonia 

con lo 0,56%.  

Secondo il forum se la popolazione italiana investisse nella finanza alternativa una 

percentuale di denaro pari a quella che investono gli inglesi, il nostro Paese sarebbe 

al secondo posto nella classifica europea, seconda solo al Regno Unito. E se in Italia 

vi fosse anche una cultura digitale come quella dell’Estonia il Paese potrebbe 

addirittura salire in testa alla classifica europea e sarebbe terza a livello mondiale 

con ben 12 miliardi di dollari all’anno a disposizione del settore. 

Ovviamente per crescere servono capitali ed in Italia l’ammontare degli 

investimenti è contenuto rispetto a quello che accade in altri Paesi europei. 

Importante è intervenire per rafforzare il mercato dei capitali e per determinare la 
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crescita economica nel lungo periodo; bisognerebbe attingere alle pratiche già 

attuate da altri paesi senza pesare sulle finanze pubbliche e promuovere un 

ecosistema innovativo che segua le logiche del mercato. 

È risaputo che una grande quantità di risparmio delle famiglie italiane risulta 

immobilizzata nei conti correnti. Inoltre, in seguito alla pandemia del Covid-19 il 

volume è in costante aumento; evidenziando una crescita di ben 126 miliardi 

nell’ultimo anno40. Con esattezza, Banca d’Italia, alla fine dello scorso giugno, ha 

fotografato la presenza di quasi 1.904 miliardi di euro sui depositi bancari degli 

italiani. In questo clima d’incertezza si percepisce quindi una crescente sfiducia 

nel Sistema Paese: i risparmiatori tendono ad accumulare liquidità mettendo i soldi 

da parte, piuttosto che impegnare i propri risparmi in investimenti a lungo termine. 

Tutto questo ovviamente frena la ripresa economica. I soldi improduttivi sono tanti, 

questi potrebbero essere invece allocati in investimenti alternativi, aumentandone 

così il valore negli anni e allo stesso tempo favorendo la crescita e l’economia. 

Prima di tutto, la popolazione dovrebbe accrescere la propria alfabetizzazione 

finanziaria; è solo così che la cultura del risparmio potrebbe cambiare, portando le 

persone ad investire una parte di quel denaro oggi improduttivo in aziende che 

avranno l’occasione di crescere sfruttando l’onda delle nuove tecnologie e creando 

valore agli azionisti. 

 
40 Indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani nel 2020, Direzione studi e ricerche di 
Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, 2020 
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1.4 I MODELLI DI CROWDFUNDING 

Le piattaforme online che si sono sviluppate negli anni rappresentano lo strumento 

principale per il finanziamento ed hanno portato alla nascita di diversi modelli. 

Queste piattaforme operano come “vetrine” e sono diventate uno dei principali 

luoghi di visita per molti investitori, permettendo loro di esaminare i singoli 

progetti, di ridurre i costi di transazione, nonché di affrontare diversi problemi 

legislativi. 

All’interno di questo grande sistema si possono distinguere piattaforme che 

adottano raccolte di fondi destinate a finanziare progetti sociali, progetti legati alla 

realizzazione di opere artistiche, ma anche finalizzati alla promozione di attività 

imprenditoriali. Esse sono caratterizzate da un’ampia flessibilità e sostengono 

chiunque abbia un’idea o un progetto da realizzare, voglia farlo conoscere al 

pubblico ed abbia le caratteristiche adeguate per riuscire a raccogliere i fondi 

necessari. 

Il promotore della campagna di crowdfunding solitamente promette quote, benefit 

o ricompense a coloro che partecipano. A seconda del tipo di ritorno che viene 

corrisposto ai finanziatori è possibile individuare quattro forme principali di 

crowdfunding, codificate per la prima volta dal rapporto Massolution del 201241:  

 
41 CROWDSOURCING.ORG, Massolution Report. Crowdfunding Industry Report 2012, Market 
trends, Composition and Crowdfunding Platforms, 2012 
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- Donation-based: il finanziamento come puro dono. Si tratta della classica forma 

di crowdfunding, in cui coloro che sostengono il progetto devolvono i propri 

soldi altruisticamente, senza ricevere in cambio alcuna ricompensa o ricevendo, 

al limite, ricompense simboliche; 

- Reward-based: il finanziamento da cui deriva una ricompensa o un premio non 

in denaro, commisurato all’importo che si è investito e che può essere materiale 

o immateriale. Ma può consistere anche nella prevendita di un prodotto, in tal 

caso si parla di pre-selling crowdfunding; 

- Lending-based: anche conosciuto come social lending o P2P lending, 

rappresenta un prestito vero e proprio, che verrà restituito nel tempo ad un tasso 

d’interesse concordato. In tale categoria possono rientrare anche prestiti legati 

alla microfinanza, dove l’interesse del finanziatore non è il rimborso del mutuo 

bensì il benessere sociale; 

- Equity-based: è il modello più recente, diffusosi a partire dal 2012 negli USA 

con il Jobs Act e in Italia con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che qualifica i 

finanziatori come veri e propri investitori, il cui contributo andrà a formare il 

capitale sociale dell’impresa. 
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1.4.1 Il Donation-based 

Alcuni autori lo ritengono il modello originale del crowdfunding, quello a partire 

dal quale si sono successivamente sviluppate tutte le altre forme. Generalmente, si 

tratta di una semplice donazione e si riferisce a progetti di natura sociale (culturale, 

naturale, ambientale o assistenziale) in cui i donatori sono mossi dal senso della 

solidarietà per sostenere una buona causa. Il codice civile definisce la donazione un 

atto liberale (art. 769 c.c.), per cui i donatori danno il proprio contributo esprimendo 

la volontà di partecipare ad un progetto senza ricevere alcun tipo di ricompensa, se 

non simbolica. La persona che organizza la campagna non è infatti obbligata a 

remunerare i donatori o a dare una ricompensa.  

Ad usufruire di questo modello sono principalmente le organizzazioni no-profit, 

senza scopo di lucro e che hanno lo scopo di promuovere progetti di beneficenza e 

di valenza sociale, ma è utile anche a soggetti che non abbiano soldi a sufficienza 

per pagare un’operazione chirurgica o magari a studenti che vogliano realizzare il 

sogno di andare al college.  

L’iter del donation crowdfunding è abbastanza semplice: i backer, o donatori, 

possono accedere alle diverse campagne di raccolta fondi attraverso specifiche 

piattaforme online, definite portali di donation crowdfunding, decidendo quali di 

queste sostenere ed aiutare. A differenza degli altri modelli questa tipologia non 

necessita di un’apposita regolamentazione né di una particolare attenzione delle 

Autorità di vigilanza. «Nel mondo della donazione e della beneficienza c’è il 
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controllo della polizia giudiziaria: se viene denunciata una truffa scatta un 

controllo ma non c’è una tutela preventiva come nel mondo del risparmio e degli 

investimenti»42. 

Tra le varie piattaforme che danno alle persone l’opportunità di ricevere supporto 

per cause personali e di beneficienza assumono un ruolo di primaria importanza la 

piattaforma londinese JustGiving (www.justgiving.com), che viene fondata nel 

2000 ed è una delle prime al mondo a rivolgersi completamente al non-profit, e 

quella americana GoFoundME (www.gofundme.com), che dalla data di lancio nel 

2010, ha raccolto più di 8 miliardi di euro da oltre 120 milioni di donatori. 

Nel panorama italiano le piattaforme leader sono Rete del Dono 

(www.retedeldono.it) e BuonaCausa.org (www.buonacausa.org). Quest’ultima 

oltre ad occuparsi di raccolte fondi dà la possibilità di gestire raccolte adesioni, 

ovvero petizioni online o raccolte firme volte a promuovere e sostenere progetti dal 

valore sociale. Rete del Dono e BuonaCausa.org integrano il crowdfunding con il 

personal fundraising, un individuo sostenitore di una buona causa che non si limita 

a fare una donazione, ma vuole esser protagonista diventando ambasciatore della 

stessa, donando e invitando a donare tutte le persone che conosce. 

 
42 La citazione fa riferimento intervista all'Avv. A. M. Lerro dello Studio Lerro & Partners presente 
in I. PAIS, P. PERETTI, C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, 
Egea, 2014. 
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In questo contesto non si può non far riferimento alle raccolte fondi effettuate 

nell’ultimo anno a supporto di iniziative contro il Covid-19, sia per finanziare gli 

ospedali e le strutture sanitarie impegnate nell’assistere le persone afflitte dal virus, 

che per aiutare i lavoratori colpiti dai lock-down delle proprie attività. Nei portali 

di crowdfunding di tutto il mondo si stanno moltiplicando le campagne di raccolta 

fondi destinate a questo scopo; ad oggi se ne contano circa 13.000 e numerose 

celebrità le stanno promuovendo tramite i propri social network; tra queste ad aver 

riscosso maggior successo è sicuramente la campagna lanciata da Chiara Ferragni 

e Fedez tramite il portale GoFounfMe, destinata alla costruzione di un nuovo 

reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.  

1.4.2 Il Reward-based 

Nel caso del reward based, il cui nome deriva dall’inglese reward, ovvero 

ricompensa, i finanziatori non vengono remunerati con i guadagni derivanti dal 

progetto o con azioni/partecipazioni dell’impresa, ma ricevono una semplice 

ricompensa che varia in base all’importo donato. Certamente questa verrà 

corrisposta per un valore inferiore rispetto alla donazione per garantire che rimanga 

denaro per portare a termine il progetto. 

Come già anticipato, spesso si fa riferimento alla prevendita o allo sconto per 

l’acquisto futuro di un bene: in tal modo si ha la possibilità di mettere sul web un 

nuovo prodotto o servizio prima che questo venga realizzato. Si chiede quindi al 
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pubblico di finanziare il progetto comprando lo stesso in anticipo, a un prezzo 

scontato rispetto a quello che sarà il prezzo di mercato.  

Il modello dimostra una certa valenza nel momento in cui consente all’impresa di 

raccogliere il capitale necessario per iniziare la produzione solo una volta che si è 

avuta la conferma che il prodotto piace e che ha un potenziale mercato. Tale 

tipologia è infatti molto apprezzata da startup e da imprenditori che hanno il 

desiderio di lanciare un nuovo prodotto sul mercato. 

Le piattaforme operanti in questo campo generalmente dividono i progetti per 

categoria, dall’arte alla tecnologia. Il reward-based è infatti facilmente adattabile a 

qualunque ambito. Può esser impiegato nel settore cinematografico per la 

produzione di un film, in cui la ricompensa può esser rappresentata dall’inserimento 

del nome del finanziatore tra i titoli di coda o dall’invito alla prima del film.  In 

campo musicale, dove i finanziatori oltre a ricevere un disco autografato, in caso di 

donazioni più corpose, potrebbero essere invitati ad un concerto o ad un incontro 

diretto con l’artista. Fino ad arrivare alla robotica, partecipando, ad esempio alla 

progettazione di un drone, laddove i finanziatori potranno ricevere un prototipo del 

prodotto in cambio di un finanziamento sostanziale.  

In questo ambito è possibile fare una distinzione tra piattaforme che adottano il 

sistema all or nothing e quelle che applicano il take it all o keep it all. Nel primo 

caso, qualora un progetto non riesca a raggiungere l’obbiettivo entro i termini 

stabiliti, la piattaforma sarà tenuta a restituire ai finanziatori le somme raccolte. Le 
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somme conferite rimangono pertanto congelate fino al raggiungimento 

dell’obbiettivo, offrendo una maggiore tutela ai finanziatori. L’importo da 

raggiungere, in gergo goal, deve esser pubblicato nel portale insieme al progetto, in 

modo tale da esser visibile ai potenziali finanziatori ed incentivarli a effettuare 

donazioni proporzionali all’obbiettivo, oltre che garantire i principi di trasparenza. 

Nel modello take it all, al contrario, il progettista potrà beneficiare delle somme 

raccolte sino a quel momento indipendentemente dal raggiungimento del goal. Tale 

criterio premia dunque l’idea a prescindere dall’andamento della campagna e 

spetterà al promotore decidere il modo in cui impiegare le somme ricevute, 

reinvestendole in una nuova campagna o utilizzandole per realizzare solo alcuni 

aspetti del progetto. Anche in questo caso per garantire un certo livello di 

trasparenza la piattaforma è tenuta a pubblicare l’obbiettivo che si intende 

raggiungere. 

A livello mondiale le due principali piattaforme di reward based sono le americane 

Kickstarter e Indiegogo, in particolare, la prima ha scelto il modello all or nothing, 

mentre la seconda usa il modello take it all. 

Una delle campagne reward-based che viene ricordata più spesso è quella connessa 

al progetto, fiore all’occhiello di Kickstarter, dello smartwatch Pebble43 (maggio 

2012). Si tratta di un progetto di e-paper watch per iPhone e Android che, in sole 

 
43https://www.kickstarter.com/projects/getpebble/pebble-time-awesome-smartwatch-no-
compromises 
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28 ore, ha raccolto più di $10 milioni da circa 69.000 finanziatori. In questo caso la 

ricompensa era di fatto la prevendita dell’orologio ad un prezzo pari $99, a fronte 

dei $150 previsti come prezzo di mercato, fattore che ha giocato sicuramente un 

ruolo determinante per il raggiungimento dell’obbiettivo. 

Nella sostanza quando parliamo di reward crowdfunding è possibile distinguere tre 

categorie giuridiche per definire e regolamentare il crowdfunding, ciascuna delle 

quali è disciplinata direttamente dal c.c., non rendendo necessari ulteriori interventi 

legislativi. La prima è il pre-ordine e rappresenta un’operazione classica di e-

commerce, avente ad oggetto la compravendita di un bene futuro. Questa è ritenuta 

dal c.c. una normale compravendita, per cui si rende necessario applicare l’IVA ed 

emettere fattura (art. 1470 c.c.). La seconda è una donazione modale, prevista 

dall’art. 793 c.c.: in tal caso in cambio della donazione viene offerta una piccola 

ricompensa non di valore monetario e di importo inferiore alla somma donata. Il 

c.c. specifica che qualora il donatario sia inadempiente la donazione può essere 

annullata. Inoltre, essendo un contratto, la donazione può esser stipulata in forma 

libera, tuttavia quando la ricompensa riguarda valori ingenti si richiede l'intervento 

di un atto notarile. La terza tipologia è il royalty crowdfunding che consiste nel 

finanziamento di una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei 

profitti. Essa è regolata in Italia con le norme sull’associazione in partecipazione 

(artt. 2549 ss. c.c.), in base alla quale chi finanzia un progetto ha diritto a partecipare 

agli utili generati.  
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1.4.3 Il lending-based 

Il lending crowdfunding differisce notevolmente dalle altre forme descritte 

precedentemente in quanto finanziatori e prenditori sottoscrivono un contratto di 

finanziamento, mediante il quale i primi forniscono risorse finanziarie e i secondi 

si impegnano a restituire il capitale maggiorato degli interessi entro un determinato 

arco di tempo. L’obbiettivo primario dei prestatori che prendono parte alla 

campagna diventa il guadagno derivante dal capitale prestato. Di conseguenza, il 

sottoscrittore della campagna non potrà più esser considerato un donatore come nel 

caso del donation-based o un investitore come nel caso del reward-based ma un 

vero e proprio finanziatore/prestatore.  

Il social lending, dall’inglese to lend, cioè prestare, noto anche come peer-to-peer 

lending (P2P), è dunque un prestito tra privati che avviene sul web, attraverso una 

piattaforma specializzata e senza il coinvolgimento degli intermediari tradizionali. 

Queste piattaforme consentono l’incontro tra richiedenti e prestatori e si 

appoggiano a banche o SIM, allo scopo di garantire le operazioni ed il rispetto della 

normativa finanziaria, e danno la possibilità di ottenere un prestito, che in altri casi 

si farebbe fatica a ricevere, solo in poche ore e direttamente online. Si viene così a 

creare un mercato nel quale i tassi d’interessi sono determinati unicamente 

dall’incontro tra domanda e offerta; ciò comporta tassi più bassi per chi richiede il 

prestito (borrower) e interessi più alti per chi presta denaro (lender).  
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Solitamente i prestiti variano tra mille e un milione di euro e prevedono il 

pagamento di rate comprendenti una quota di capitale e una di interessi. Hanno una 

durata che va da pochi mesi fino ad un massimo di 5 anni, con la possibilità di 

estinzione anticipata, e nella maggior parte dei casi non viene richiesta una garanzia. 

Si tratta di un rapporto di fiducia tra persone tra loro sconosciute il cui garante è la 

piattaforma, tenuta a esaminare la situazione e l’affidabilità di ogni partecipante e 

a rispondere direttamente di eventuali problemi, malfunzionamenti o controversie 

che potrebbero sorgere tra le parti.  

Nel social lending le piattaforme possono adottare due modelli: il modello diffuso 

e quello diretto. Nel primo, la piattaforma seleziona un prestito e gli attribuisce un 

rating, dopodiché lo stesso viene frazionato tra una pluralità di investitori in modo 

da diversificare il rischio tra i vari soggetti; nel secondo, la piattaforma pubblica il 

prestito sul web e spetterà ai potenziali investitori decidere se finanziarlo o meno. 

Tale tipologia di attività necessita di analizzare la normativa applicabile; in Italia 

non vi è ancora una normativa organica sul lending crowdfunding, ma questo non 

significa che piattaforme, finanziatori e debitori coinvolti in questo tipo di attività 

non siano sottoposti ad alcun genere di controllo. In particolare, nel 2016 viene 

posto il primo tassello per la regolamentazione, con la pubblicazione delle nuove 

disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle 

banche, al cui interno troviamo una specifica sezione dedicata al social lending. 

Banca d’Italia definisce il social lending come «uno strumento attraverso il quale 
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una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, 

tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare 

un progetto»44, chiarendo che gli operatori sono tenuti a rispettare le numerose 

norme che regolano: «attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, 

concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, 

prestazione dei servizi di pagamento»45.  

Generalmente le piattaforme sono abilitate ad operare in qualità di istituti di 

pagamento, garantendo la netta separazione tra patrimonio aziendale e quello degli 

investitori. Inoltre, la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha introdotto 

un’agevolazione per i prestatori, assoggettando i proventi da investimento nel social 

lending ottenuti da persone fisiche alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 

Il social lending eroga prestiti che possono servire per le più diverse ragioni; i 

prestiti vengono spesso richiesti, oltre che per iniziare una nuova attività, anche per 

costruire una casa, comprare una macchina o, meglio ancora, fare un viaggio. 

Attualmente in Italia sono diverse le piattaforme attive nel P2P lending. Da un lato, 

possiamo individuare quelle dedicate ai prestiti alle imprese (business lending), 

dall’altro, quelle specializzate nel prestito tra privati (consumer lending). Delle 

prime fanno parte BorsadelCredito.it (www.borsadelcredito.it), marketplace di P2P 

 
44 Delibera 584/2016 di Banca d'Italia (Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del 
risparmio dei soggetti diversi dalle banche), p.15 
45 Ibid. 
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lending dedicato esclusivamente ai prestiti alle imprese, mentre i finanziatori 

possono essere privati, altre società o istituti di credito, e October (it.october.eu), 

che è stata una tra le prime ad affacciarsi sul mercato italiano. Tra quelle 

specializzate nel prestito tra privati abbiamo invece Smartika (www.smartika.it), 

che funziona come un vero e proprio marketplace in cui vengono proposti ai 

finanziatori progetti meritevoli e affidabili, già pre-selezionati, e Prestiamoci 

(www.prestiamoci.it), che si contraddistingue per la peculiarità di prendere in 

considerazione il merito creditizio di chi richiede il prestito inserendolo in una 

classe che va da A a G a seconda della sua affidabilità. 

In questo difficile momento, il lending crowdfunding si sta dimostrando una valida 

soluzione per sostenere imprese, privati e non solo. Inoltre, sono numerose le 

piattaforme di consumer lending che hanno attivato nuovi servizi consentendo a 

chiunque di ottenere un prestito direttamente da casa, evitando di doversi recare in 

banca. È il caso di Prestiamoci con l’iniziativa “(P)Resta a casa”; la quale è stata 

resa possibile grazie all’Open Banking (Psd2), che consente alla piattaforma, su 

richiesta del cliente, di accedere ai dati bancari dello stesso e di ottenere i documenti 

necessari per il prestito, riducendo in questo modo anche il tempo di attesa per 

l’approvazione ed erogazione del finanziamento. 
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1.4.4 L’Equity-based 

Quello dell’equity crowdfunding è il modello più recente. Esso è rivolto alla 

formazione di capitale sociale che sollecita il risparmio del pubblico.  

Si tratta di una tipologia di raccolta in cui, da una parte, abbiamo l’investitore, che 

investe nel capitale sociale di una società con l’intenzione di diventarne socio e di 

beneficiare dei proventi sotto forma di distribuzione dei dividenti; dall’altro, 

abbiamo la società, che richiede il finanziamento con lo scopo di condividere il 

rischio d’impresa. Ruolo fondamentale è svolto dalle piattaforme dedicate, che 

suddividono ciascun progetto in quote di valore uguali. Ognuna di questa sarà poi 

offerta alla folla di finanziatori come un’azione, in cambio del finanziamento. 

Si possono distinguere tre differenti procedimenti di equity crowdfunding: 

- club deal: si basa sulla creazione di un gruppo di soggetti che si uniscono tra 

loro per effettuare degli investimenti. Così facendo le azioni dei relativi progetti 

vengono offerte unicamente ad una cerchia ristretta formata dagli iscritti al club; 

- holding model: si basa sulla creazione di una holding strumentale, di cui fanno 

parte tutti i finanziatori, per cui l’investimento non sarà effettuato dai singoli 

soggetti ma dalla holding; 

- raccolta di sottoscrizioni: è il modello adottato in Italia e negli Stati Uniti, 

nonché il più sicuro, in cui i finanziatori interessati ad un determinato progetto 

sottoscrivono online le quote diventando soci del progettista.  
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BrewDog, birrificio scozzese, è stata la prima società ad aver lanciato una 

campagna di equity based crowdfunding attraverso una IPO. Nel 2009, la società 

riuscì a raccogliere 750.000 sterline in un mese e dopo due anni, dato il forte 

successo che stava riscontrando il crowdfunding, replicò la raccolta arrivando ad 

oltre 1 milione di sterline in un mese. 

Nei primi anni della sua nascita l’equity based crowdfunding «si è mosso in molti 

Paesi in zona grigia, tra buchi normativi che ne hanno permesso una certa 

diffusione»46 e, soprattutto in Italia, si pensava fosse rivolto ad uso esclusivo delle 

startup. Solo con il tempo il settore ha iniziato ad esser disciplinato estendendosi 

anche ad altre tipologie d’imprese. 

Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a disciplinare il fenomeno con l’emanazione 

del Jobs Act, nell’Aprile 2012. Mentre tutto italiano è il primato europeo per la 

legislazione in materia. In particolare, l’equity crowdfunding è stato introdotto nel 

nostro ordinamento giuridico dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto 

Crescita bis), con l’obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di 

startup innovative. Tale strumento negli ultimi anni sta conoscendo un significativo 

sviluppo, soprattutto grazie all’evoluzione normativa che ne sta supportando 

l’utilizzo e la diffusione. In seguito alla sua introduzione, infatti, si sono susseguiti 

diversi interventi legislativi volti ad ampliare la platea dei soggetti che possono 

 
46 BRUNELLO A., Il manuale del crowdfunding. Ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 
strumenti di finanziamento online, Edizione LSWR, 2014 
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avvalersi dello stesso, stimolare i potenziali investitori e agevolare gli aspetti 

operativi delle operazioni di equity crowdfunding. Tra gli interventi normativi più 

rilevanti, è opportuno evidenziare la recente estensione del perimetro di 

applicazione dell’equity crowdfunding, riservato inizialmente alle sole startup e 

PMI innovative, a tutte le piccole e medie imprese47, ovvero a tutte quelle imprese 

con meno di 250 dipendenti. Attualmente il numero di PMI presenti sul nostro 

Territorio ammonta a circa 760mila (76% del totale delle imprese) e cresce del 

+5,6% in media all’anno48. Ciò significa che il pubblico degli investitori in equity 

crowdfunding è potenzialmente molto vasto. 

Nell’ordinamento italiano viene inoltre stabilito che il crowdfunding deve essere 

realizzato tramite apposite piattaforme online, distinguendo tra portali ordinari e 

portali gestiti da banche e società d’investimento. Per cui i primi sono soggetti 

all’obbligo di registrazione nell’apposito Registro tenuto dalla CONSOB, i secondi, 

essendo già abilitati a svolgere attività di sollecitazione di risparmio presso il 

pubblico, vengono solamente iscritti in una sezione speciale del Registro. 

  

 
47 Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), l’accesso allo strumento 
dell’equity crowdfunding è stato esteso a tutte le piccole e medie imprese, a prescindere: 

- dalla loro caratterizzazione tecnologica (siano essa innovative o meno); 
- dallo stadio di sviluppo (startup o imprese più mature). 

48 Dati del rapporto MarketWatch Pmil dell’osservatorio Banc Ifis Impresa 
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1.4.5 Tendenza all’ibridazione verso nuovi modelli 

Generalmente i modelli più utilizzati nell’ambito aziendale sono il reward, l’equity 

e il lending, mentre il donation è adottato principalmente nel settore no-profit. Tra 

i privati invece sono maggiormente diffusi i progetti reward e i prestiti peer-to-peer, 

essendo ovviamente escluso l’accesso all’equity. Oltre a questi negli anni si sono 

sviluppati modelli ibridi e altre tipologie di crowdfunding, in particolare:  

- do it yourself: il crowdfunding fai da te, che consiste nell’inserire la funzionalità 

del crowdfunding direttamente nel proprio sito web, permettendo quindi al 

promotore di creare un proprio sito indipendente e promuovere la raccolta al 

pubblico senza ricorrere ad una piattaforma specifica; 

- corportate crowdfunding: tipologia di finanziamento che attraverso il ricorso 

alla Corporate Social Responsability coinvolge i clienti, i dipendenti e le 

comunità di riferimento, nella fase di progettazione di prodotti e servizi o nel 

finanziamento di progetti di impatto sociale;  

- civic crowdfunding: si tratta di campagne di crowdfunding da parte di 

amministrazioni pubbliche che prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini 

per finanziare opere, progetti pubblici o iniziative a favore del territorio, i cui 

beneficiari alla fine dei conti saranno i cittadini stessi. Si rivela pertanto un utile 

strumento che permette loro di incidere sulla valorizzazione e sulla gestione dei 

beni comuni partecipando direttamente ai processi decisionali della PA. 
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In riferimento a quest’ultimo la prima iniziativa italiana, nonché uno degli esempi 

più interessanti, è la campagna promossa dal Comune di Bologna con “Un passo 

per San Luca” lanciata dalla piattaforma Ginger (www.ideaginger.it) nell’ottobre 

2013 con l’obbiettivo di portare a termine la ristrutturazione del portico più lungo 

del mondo. In occasione del lancio della campagna il comune ha dato il buon 

esempio versando i primi 100.000 euro, avviando un processo di partecipazione al 

quale più di 7.000 persone, imprese, associazioni e commercianti hanno preso parte. 

La costante evoluzione del fenomeno ha generato recentemente ulteriori 

declinazioni del crowdfunding: 

- invoice trading e real estate, di cui già abbiamo parlato; 

- crowdfunding ricorrente: si tratta di una raccolta fondi di tipo donation o 

reward, che a differenza dei modelli classici non ha una scadenza. La raccolta 

avviene quindi in modo periodico e continuato e non è previsto un budget da 

raggiungere. Questo servizio si è diffuso in Italia solo nel 2018 a partire dalla 

piattaforma Produzioni dal Basso; 

- crowdfunding energetico: raccolta fondi destinata al settore delle energie green 

e rinnovabili (solare, eolico e biomassa), in cui la tipologia di progetto più 

diffusa è il solare fotovoltaico che rappresenta il 70% del totale finanziato.  
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CAPITOLO 2: DALL’IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO. TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE 

PER CREARE UNA CAMPAGNA DI CF PERFETTA 

2.1 GLI ATTORI DEL CROWDFUNDING  

In precedenza, abbiamo definito il crowdfunding quale strumento di finanza 

alternativa tra i più diffusi su scala globale; con tale termine si definisce un processo 

collaborativo di raccolta di risorse finanziarie per lo sviluppo di progetti tramite il 

supporto della folla, e quindi utilizzando fondi che non provengono da Stato e 

banche, bensì dal basso, da persone comuni. Una delle sue principali caratteristiche 

è la flessibilità, che contribuisce a spiegarne la diffusione ed applicazione in diversi 

ambiti, dal non profit allo sviluppo di iniziative imprenditoriali.  

In questo paragrafo approfondiremo quali sono gli attori principali che partecipano 

al processo di raccolta fondi tramite crowdfunding, un mondo formato da una 

moltitudine di stakeholders (Immagine 2.1). Fondamentale al suo interno è il ruolo 

dei sostenitori che fanno rete e creano la community, così come quello del web, che 

permette la diffusione delle campagne a livello globale.   

Secondo Valanciene & Gimžauskienė49, i principali stakeholder possono essere 

classificati in due gruppi: contextual stakeholders e organizational stakeholders. 

Dei primi fanno parte società, istituzioni, organismi internazionali, regolatori e 

 
49VALENCIENE L. & JEGELEVICIUTE S. Crowdfunding for creating value: stakeholder 
approach, “Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 156, 2014, 599-604 
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garanti, ovvero tutti coloro che formano l'ambiente esterno e le condizioni di 

business. I secondi comprendono invece azionisti, clienti, fornitori, istituzioni 

finanziarie, manager e dipendenti; ovvero tutti coloro che sono direttamente 

coinvolti nelle attività di organizzazione e nel processo di creazione di valore.  

Immagine 2.1: Gli stakeholders del crowdfunding50 

Gli attori principali sono tuttavia riconducibili a tre categorie: il proponente, il 

donatore e la piattaforma.  

Il proponente, o creator, è colui che ricorre allo strumento del crowdfunding per 

finanziare un’idea e lancia la propria campagna su una piattaforma specializzata; 

questo può essere una persona fisica o giuridica (organizzazioni, associazioni o 

società), la cui categoria in genere varia a seconda del modello che viene scelto; nel 

donation si tratta per lo più di organizzazioni no-profit, mentre nell’equity di 

 
50 Fonte: elaborazione personale  
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startup. Uno studio della Northwestern University51 ha individuato le principali 

ragioni che inducono le persone ad avviare una campagna di crowdfunding: 

- Raccogliere fondi: la prima motivazione è sicuramente legata alla possibilità di 

ottenere risorse finanziare per la realizzazione di un’idea o di un progetto senza 

dover ricorrere ai tradizionali canali di finanziamento; 

- Stabilire relazioni: oltre che per fini finanziari, altro motivo per cui i creator 

ricorrono al crowdfunding risiede nella possibilità di stabilire una relazione 

diretta di lungo termine con i finanziatori del progetto, dando a volte anche loro 

l’occasione di contribuire al processo creativo dello stesso; 

- Ricevere riconoscimenti: attraverso il crowdfunding si possono ricevere stimoli 

che portano il creator a fare di meglio, la convalida online di un progetto 

aumenta la percezione delle capacità del creator e lo spinge a migliorarsi; 

- Replicare esperienze di successo: le persone partecipano al crowdfunding 

perché vogliono replicare il successo di altri. Il successo di un progetto può 

infatti contribuire ad incoraggiare un altro creator a perseguire lo stesso sogno; 

- Diffondere il progetto attraverso i social media: mediante l’utilizzo dei quali il 

crowdfunding può raggiungere potenziali sostenitori prima irraggiungibili. 

 
51 GERBER E.M., HUI J.S. & KUO P., Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund 
Projects on Crowdfunding Platforms, “Proceedings of the international workshop on design, 
influence, and social technologies: techniques, impacts and ethics”, 2.11, Northwestern University 
Evanston, IL, 2012 
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I donatori, rappresentano invece il crowd, coloro che materialmente investono le 

proprie finanze, supportano la campagna e finanziano il progetto. I motivi che 

inducono un soggetto ad investire nel crowdfunding sono essenzialmente: 

- Ricevere ricompense: mentre i creator cercano fondi, i finanziatori cercano 

ricompense, sotto forma di prodotti o servizi tangibili, ma anche intangibili. 

- Supportare i creator e le cause dei progetti: spesso i finanziatori decidono di 

finanziare un progetto spinti dal desiderio di sostenere una causa in cui credono, 

a prescindere dal ritorno economico; 

- Far parte di una comunità: questo elemento permette di poter condividere con 

altre persone gli stessi ideali. 

Da ultimo, le piattaforme specializzate sono quei luoghi virtuali e di connessione 

sociale in cui avviene l’incontro tra creator e crowd. Esse permettono l’accesso ad 

una moltitudine di soggetti, sia dal lato della domanda che dell’offerta, dando a 

chiunque la possibilità di pubblicare un’iniziativa o di finanziarla. In particolare, si 

possono individuare tre funzionalità che caratterizzano tutte le piattaforme di 

crowdfunding:52 

- Creazione di advertising: consentono ai creator di lanciare il proprio progetto 

sul web sottoponendolo ad un pubblico mondiale e abbattendo ogni barriera 

comunicativa ed espositiva a livello geografico;  

 
52 AGRAWAL A.K., CATALINI C. & GOLDFARB A., Friends, family, and the flat world: The 
geography of crowdfunding, “National bureau of economic research”, No. 16820, 2011, 1-61. 
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- Funzione partecipativa: permettono una partecipazione democratica dei 

sostenitori ad un progetto, consentendo transazioni monetarie anche di piccolo 

ammontare con una conseguente riduzione dei rischi connessi; 

- Funzione informativa: forniscono informazioni sui creator e i crowdfunder e 

tutti gli strumenti necessari per consentire una comunicazione diretta e 

reciproca senza intermediari.  

Nonostante la struttura elementare del crowdfunding coinvolga solamente questi tre 

stakeholders (creator, crowdfunder e sostenitori), è possibile identificare diversi 

collegamenti tra di loro (Immagine 2.2).  

Immagine 2.2: A framework of crowdfunding process53 

 

Partendo dalle piattaforme, queste, da un lato, offrono al creator la possibilità di far 

conoscere un progetto a una moltitudine di potenziali finanziatori e di chiedere loro 

dei finanziamenti, dall’altro, pubblicando i progetti, creano occasioni di 

investimento per il crowd. I donatori, dinanzi alle diverse opportunità offerte, 

sceglieranno quali sostenere mediante il proprio contributo economico e qualora ne 

 
53 Fonte: elaborazione personale sulla base del testo Crowdfunding for creating value: stakeholder 
approach  
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sia prevista la possibilità, potrebbero anche apportare il proprio know-how e fornire 

consigli utili sulla base della loro esperienza. Una volta ottenuti i fondi necessari il 

progettista offre ai sostenitori una ricompensa, che può essere un gadget, una 

percentuale sui guadagni o altro, ed allo stesso tempo è tenuto a pagare una 

commissione alla piattaforma.  

2.2 CURATION, GESTIONE DELLA CAMPAGNA E IMPORTANZA 

DELLA COMMUNITY 

Avviare una campagna di crowdfunding non è solo un modo per raccogliere fondi, 

ma significa esporsi, comunicare e coinvolgere quante più persone possibile al fine 

ultimo di creare valore. È ricerca di mercato e costruzione di community, un’attività 

per l’engagement e la fidelizzazione degli utenti, una campagna di promozione e di 

marketing per il progetto. Il crowdfunding è marketing di nuova generazione; in 

grado di portare nel mercato nuove idee, prodotti e progetti attraverso la 

collaborazione e il coinvolgimento della community. 

Per definire tutti gli aspetti della campagna, dall’implementazione del progetto al 

lancio e gestione del crowdfunding, può essere utilizzato il termine curation, una 

vera e propria best practice «per far attecchire ed evolvere il progetto nel suo 

contesto più adatto e funzionale»54. Il progetto deve esser raccontato con la massima 

chiarezza, trasparenza e schematicità, fondamentale è essere coinvolgenti e 

 
54 BRUNELLO A, Il manuale del crowdfunding. Ovvero come realizzare le tue idee grazie ai nuovi 
strumenti di finanziamento online, Edizione LSWR, 2014 
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trasmettere entusiasmo. Importante è studiare i contenuti nel minimo dettaglio in 

modo da stabilire un rapporto di empatia con la community; dare prima di avere, 

senza pensare alla ricompensa. Pur essendo molto diversi tra loro i vari modelli di 

crowdfunding rispondono tutti al medesimo principio: il successo della campagna 

dipende sempre dalla quantità dei soggetti che la sostengono, qualunque sia il 

motivo per cui lo fanno. Ciò significa che non è solo la brillante idea, la perfetta 

execution o l’impeccabile formazione del team a determinare il successo di una 

campagna: uno dei punti cruciali è la community che si crea intorno ad essa e la 

prima delle regole del crowdfunding è proprio quella di individuare la giusta 

community di riferimento. Fondamentale è scambiare punti di vista, sensazioni ed 

impressioni con i propri interlocutori e con tutte le persone interessate al progetto. 

Il rapporto costante e costruttivo con la propria rete di conoscenze è un importante 

trampolino di lancio per ogni campagna. «Il vero significato del crowdfunding non 

è la possibilità che offre di ottenere soldi, ma quella di costruire delle community 

forti», scrive Mollick55. 

Nei prossimi paragrafi dimostreremo come la preparazione di una campagna è 

importante quanto la sua esecuzione, concentrandoci su alcuni degli aspetti 

principali. 

 
55 Ethan Mollick è Professore Associato della Wharton School University of Pennsylvania, dove 
insegna innovazione e imprenditorialità. I suoi articoli sono stati pubblicati su riviste del top 
management e hanno vinto numerosi premi. Il suo lavoro sul crowdfunding è l'articolo di 
management più citato e pubblicato negli ultimi cinque anni. Fonte: 
https://mgmt.wharton.upenn.edu/profile/emollick/ 
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2.3 LE FASI DEL PROCESSO: DALL’IDEAZIONE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 

Le campagne di crowdfunding sono costituite da una serie di passaggi, a partire 

dalla redazione di un business plan dell'idea e/o del progetto. Dopodiché vi è la 

scelta della piattaforma e la contestuale iscrizione. Avviene infine il lancio della 

campagna, che deve essere accompagnato da una forte promozione sui social 

network.   

Immagine 2.3: Le fasi del processo56 

 

Relativamente alle caratteristiche specifiche di ciascuna campagna si può far 

riferimento a quanto segue. Anzitutto, sono poche le piattaforme che accettano tutte 

le campagne proposte, la maggior parte preferisce selezionarle sulla base di criteri 

 
56 Fonte: elaborazione personale 
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prestabiliti (come fattibilità o background del progetto). Qualora un'idea venga 

approvata il progettista è tenuto a fissare l’obbiettivo da raggiungere ed il periodo 

di validità della campagna. In genere le piattaforme suggeriscono la creazione di un 

pitch, ossia di un breve video promozionale che presenta il progetto e le sue 

potenzialità. Si consiglia inoltre di tenere aggiornati i propri sostenitori attraverso 

notizie e post tramite i social network. Spesso, dopo la conclusione della campagna, 

progettisti e sostenitori restano in contatto tramite la piattaforma di crowdfunding.  

Solitamente ogni piattaforma di crowdfunding fornisce guide, e-book gratuiti e 

servizi di consulenza per assistere il cliente sin dalle prime fasi di progettazione.  

2.3.1 Progettazione 

Proporre un progetto di crowdfunding significa prima di tutto raccontare la propria 

storia e la propria idea condividendola con gli amici e con la community, in modo 

da coinvolgere il maggior numero di persone possibili per realizzarla. 

Per lanciare una campagna occorre un’attenta preparazione e utilizzare una strategia 

improvvisata non è di certo la carta vincente. Certamente neanche le campagne ben 

pianificate rappresentano una garanzia, ma senza un’adeguata strategia ed 

esecuzione la probabilità di fallimento aumenta drasticamente.  

Ci sono diverse cose da tenere a mente, la prima cosa da fare è preparare il materiale 

per la realizzazione della campagna, il che richiede di investire tempo ed energia e 

di sostenere dei costi, seppur minimi. Si possono individuare cinque materiali da 

cui partire: titolo, call to action (CTA), video, immagine e testo di presentazione.  
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Il titolo della campagna deve esser scelto meticolosamente, poiché comparirà 

ovunque, su Facebook, Twitter, Instagram, ecc. e accompagnerà il progetto per tutta 

la sua durata, pertanto una volta stabilito difficilmente potrà esser cambiato. Il titolo 

deve esser in grado di attrarre l’attenzione della community, ed è importante che 

abbia le seguenti caratteristiche: che sia corto (la lunghezza media ideale è di 7 

parole), attinente all’oggetto della campagna e coerente con la natura del progetto, 

ma deve soprattutto essere originale.  

La call to action, chiamata all’azione, rappresenta l’invito ad agire, che può esser 

dato in maniera più o meno esplicita. Spesso si utilizza un pulsante con termini 

come: dona, sostieni, partecipa o realizza con noi. Importante è essere diretti ed 

indicare con precisione quello che si vuole che la gente faccia; occorre scegliere 

con attenzione il collocamento, il tipo e il colore del pulsante.  

Il video rappresenta l’occasione perfetta per fare una buona prima impressione: è lo 

strumento di presentazione alla base di ogni progetto e il suo scopo è quello di 

raccontare, rappresentare, trasporre e veicolare il messaggio in modo chiaro e 

coinvolgente. Attraverso la tecnica dello storytelling, cioè la narrazione di una 

storia, il video deve far emozionare e raccontare l’anima e la filosofia che sono alla 

base del progetto. La durata deve essere breve (max 3 minuti), immagini e suoni 

devono essere di buona qualità. Una volta che il video è pronto va caricato sulla 

piattaforma e sui principali social in modo che diventi il più virale possibile. Si 
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tratta dell’oggetto che circolerà maggiormente in rete; solitamente il numero di 

visualizzazioni di un video ha un rapporto diretto con il numero di quote finanziate. 

L’immagine che accompagna il titolo è la prima cosa che tutti vedranno e per questo 

è importante che sia in grado di raccontare la storia e di identificare il progetto.  

Il testo di presentazione, o pitch, deve descrivere l’idea in maniera chiara, 

trasparente, esaustiva e soprattutto empatica. Saper comunicare è tutto, attraverso 

la comunicazione si devono convincere i potenziali donatori a diventare donatori di 

fatto. Uno dei modi per rendere il pitch interessante è raccontarlo attraverso una 

storia, con un inizio, uno svolgimento e una fine. Le persone si appassionano alle 

storie e vogliono sapere a tutti i costi come vanno a finire. Il racconto deve esser 

accurato e i contenuti devono saper emozionare. È consigliabile inoltre dedicare 

uno spazio alla descrizione personale del progettista e del suo team al fine di 

rafforzare la fiducia dei finanziatori nella campagna. Credibilità e fiducia sono 

pertanto i termini chiave attorno ai quali ruota il successo della raccolta.  

Se l’obbiettivo della campagna è concreto e i processi di realizzazione sono chiari 

e trasparenti la possibilità di attirare persone interessate aumenterà. 

Altri elementi da prendere in considerazione sono poi budget e durata della 

campagna. Il budget è l’obbiettivo economico e indica la somma di denaro che si 

intende raccogliere attraverso la campagna di crowdfunding. Occorre stimare con 

precisone il budget necessario, tenendo in considerazione tutti i costi che si 

dovranno sostenere, a partire dai costi di preparazione della campagna per video, 
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grafiche e contenuti, i costi di consulenza tecnica, legale e fiscale, i costi di 

pubblicità (ufficio stampa, social media e eventi), le commissioni, fino ad arrivare 

a quelli per la realizzazione dei reward e per le eventuali spese di distribuzione, non 

dimenticandosi di considerare ipotetiche spese impreviste che potrebbero sorgere 

durante il percorso (circa +20%). Essere trasparenti e far sapere ai finanziatori come 

e perché verranno spesi i soldi è fondamentale. E occorre tener presente che più il 

traguardo sarà ambizioso maggiore dovrà essere l’impegno nella divulgazione del 

progetto e il numero di persone da raggiungere.  

Il budget solitamente viene suddiviso in un numero variabile di quote, ad ognuna 

delle quali si attribuisce un determinato reward. Il reward è la ricompensa che spetta 

al sostenitore del progetto; esso deve essere studiato ad hoc e invogliare il possibile 

finanziatore a fare la donazione. Parte essenziale di ogni campagna che si rispetti 

consiste nel definire una strategia di offerta delle ricompense, anzi, stando a uno 

studio di Indiegogo57, le campagne che offrono ricompense raccolgono in media il 

143% in più rispetto a campagne che non le offrono. È opportuno però fare una 

distinzione. Nelle campagne creative, dirette ad esempio alla produzione di un film 

o di un disco musicale, e nelle donazioni a scopo di beneficienza, la motivazione 

che spinge le persone a offrire denaro risiede al 100% nel piacere di contribuire ad 

un’iniziativa con cui si sentono particolarmente in sintonia. Quindi, in questo caso 

 
57 https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/205157097-Perks-How-to-Use-Perks-to-Raise-
Funds 
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le ricompense rappresentano un incentivo a offrire qualcosa in più rispetto a quanto 

avrebbero comunque offerto. Mentre nelle campagne volte a finanziare un 

determinato prodotto o servizio, la ricompensa è costituita dal prodotto stesso o da 

sue eventuali varianti e pertanto, solo in parte, vale come incentivo ad offrire di più.  

Ad ogni modo, la regola d’oro è che chi più dona più riceve. Per questo motivo è 

opportuno elaborare un piano di ricompense su più livelli, con ricompense più 

semplici in basso, riservate ai piccoli donatori, per arrivare al vertice, con 

ricompense di alto valore. Queste non per forza devono esser preziose in termini 

economici, ma possono esserlo anche dal punto di vista emotivo e simbolico, stiamo 

parlando ad esempio di esperienze entusiasmanti capaci di offrire emozioni uniche 

a coloro che credono nel progetto. Secondo DeRev58 «le campagne di crowdfunding 

di maggior successo offrono in media otto ricompense, pensate sia per i contributi 

di singoli utenti sia per i grandi donatori come aziende, partner e associazioni», tra 

le quali è possibile distinguere: ricompense simboliche, ricompense di prodotto, 

ricompense extra e quelle per grandi donatori.  

Importante è stabilire la durata della campagna ed anche se non ci sono limiti 

assoluti ed è possibile lanciare una campagna senza termine, la maggior parte delle 

piattaforme prevede un limite temporale pari a 90 giorni. Non necessariamente una 

 
58 DeRev, Crowdfunding, 10 step essenziali prima di lanciare una campagna di raccolta fondi: 
https://www.derevworld.com/2016/05/crowdfunding-10-step-essenziali-lanciare-campagna-
raccolta-fondi/ 
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durata più lunga si traduce in maggiori consensi da parte dei sostenitori, al contrario, 

è consigliabile creare una campagna con la durata più breve possibile. Le campagne 

meno lunghe hanno infatti più chance di raggiungere il loro obiettivo, possono 

beneficiare di una buona dinamica di comunicazione e anche essere un buon 

incentivo per i sostenitori che così facendo hanno poco tempo per scegliere se far 

parte del progetto o meno. A supporto di quanto appena detto abbiamo uno studio 

realizzato da Indiegogo attraverso i dati raccolti da centomila campagne di 

crowdfunding pubblicate sulla piattaforma, dal quale è emerso che la durata ideale 

di una campagna è di 30 giorni59.  

Qualora il limite stabilito non sia sufficiente ci sono piattaforme che prevedono la 

possibilità di modificare la data di scadenza anche a progetto in corso, una delle 

quali è Produzioni dal basso. Secondo altre invece la durata campagna non è 

modificabile in corso d'opera, tra queste troviamo la piattaforma Eppela. 

2.3.2 Caricamento del progetto 

Quasi tutti i progetti nel mondo sono caricati su piattaforme e nonostante vi siano 

anche molti siti creati ad hoc per un singolo progetto, circa il 95% di coloro che 

vogliono organizzare una raccolta fondi scelgono una piattaforma. Le piattaforme 

sono siti specializzati che raccolgono al loro interno numerosi progetti, fornendo 

una pagina di amministrazione e un form che ciascun progettista dovrà compilare 

 
59 https://www.kickstarter.com/blog/shortening-the-maximum-project-length 
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prima di avviare la propria campagna. Ovviamente, maggiori sono gli utenti iscritti 

alla piattaforma maggiore sarà la probabilità di successo; infatti, se una piattaforma 

ha un gran numero iscritti come membri della community i potenziali promotori 

saranno indirizzati a scegliere quella piattaforma, allo stesso modo, se all’interno 

del portale i progetti da finanziare sono numerosi, essa sarà in grado di attirare una 

quantità superiore di finanziatori che potranno scegliere tra le tante alternative 

proposte. Qualunque sia il progetto, finanziarlo con una campagna significa 

scegliere accuratamente la piattaforma sulla quale lanciarlo e per farlo è importante 

valutare diversi aspetti, in particolare essa deve:  

- essere semplice da utilizzare, sia per i progettisti che per i finanziatori; 

- avere una buona reputazione secondo il parere dalla community; 

- avere un rating elevato sia in termini di quantità di progetti finanziati sia di 

quelli conclusi con successo; 

- essere attinente, è importante che i progetti finanziati dalla piattaforma siano 

simili o comunque che riguardino lo stesso ambito;  

- fornire strumenti che siano in grado di garantire un’adeguata diffusione del 

progetto sui social e non solo; 

- essere solida e operare con una linea editoriale certa; 

- esser in grado di gestire i volumi di denaro siano essi piccoli o elevati; 

- avere termini e policy in linea con le esigenze del progettista; 

- fornire un servizio chiaro e concentrarsi unicamente su attività di crowdfunding; 



 77 

- esser in grado di parlare il linguaggio della community ed aver un design che 

catturi la sua attenzione; 

- essere discreta e garantire un’adeguata trasparenza; 

- essere flessibile, in modo da permettere una certa discrezionalità nel prorogare 

i termini o modificare i budget programmati. 

Per ogni tipologia di crowdfunding ci possono essere diverse piattaforme; solo in 

Italia, ad oggi, se ne contano complessivamente 10560.  

Alcune di esse perseguono un fine particolare (piattaforme settoriali, verticali o di 

nicchia), ospitando progetti che rientrano in un particolare campo di interesse o 

settore produttivo, come cultura, cinema, arte o ricerca scientifica; altre invece sono 

radicate in un particolare territorio (piattaforme territoriali), ad esempio per 

incentivarne l'economia, accogliendo progetti che puntano alla valorizzazione di 

una zona o di una comunità; infine ci sono piattaforme più generiche che accolgono 

tutti i generi di progetti, dalla beneficienza ai progetti scientifici, dalle startup 

all’intrattenimento, senza nessun limite (piattaforme generaliste). Tra i principali 

vantaggi queste offrono la possibilità di rivolgersi a un pubblico più ampio, tra cui 

dovrebbe risultare più semplice intercettare possibili investitori, mentre quelle 

verticali danno la possibilità di rivolgersi a un pubblico decisamente più selezionato 

e, per questo, anche più sensibile al tema in questione.  

 
60 secondo la lista stilata da EconomyUp.it: https://www.economyup.it/startup/crowdfunding-tutte-
le-piattaforme-attive-in-italia-e-come-usarle/ 
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Dopo aver scelto la piattaforma ed essersi iscritti occorrerà compilare un form 

inserendo tutte le informazioni richieste, dal nome del progetto al reward previsto 

per gli investitori. Tuttavia, inserire un progetto all'interno di una piattaforma non 

è sinonimo di averlo pubblicato. Solitamente i progetti vengono prima selezionati 

in base a criteri che valutano la conformità dello stesso alle norme previste, le quali 

riguardano una serie di standard etici e non etici che variano da una piattaforma 

all’altra.  

Come già anticipato, i progettisti possono anche decidere di non passare per una 

piattaforma e valutare l’idea di creare un sito autonomo su cui caricare il proprio 

progetto, nella modalità che abbiamo visto del do it myself. Pur rimanendo una 

forma di finanziamento alternativo marginale rispetto al Crowdfunding 

tradizionale, il DIY ha registrato una buona crescita negli ultimi anni. Ad ogni 

modo, è un metodo abbastanza complesso e per questo occorre sempre valutarne la 

convenienza. Le piattaforme personali sono in genere utilizzate da organizzazioni 

con una certa notorietà, come da un ente che cerca fondi per organizzare un evento 

importante, o da un ricercatore famoso che vuole avviare una spedizione scientifica. 

Sono diversi i vantaggi che si possono ottenere scegliendo questa modalità, ad 

esempio si abbattono i costi di commissione, si evita lo screening del progetto ed è 

garantita la massima libertà di personalizzazione della propria campagna, senza 

vincoli di tempo. Tuttavia, nel caso in cui non si abbia un team su cui contare e non 

si disponga di fondi iniziali da investire, il budget da raggiungere sia una piccola 
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cifra e non si abbia un’adeguata esperienza con il web è meglio scartare 

quest’opzione.  

2.3.3.1 Le principali piattaforme in Italia e nel mondo 

Il crowdfunding è un universo in espansione, in cui costantemente nuove 

piattaforme vengono alla luce e altre svaniscono nell’oblio. Interessante è avere una 

panoramica circa le principali piattaforme a livello nazionale e internazionale; per 

identificare quest’ultime ci rifaremo alla classifica riportata da Techavio.com, in 

“Top 10 Best Crowdfunding Sites in the World 2019”. Il 1Febbraio 2019 Techavio, 

una delle principali società di ricerche di mercato a livello globale, ha stilato una 

lista dei migliori 10 siti di crowdfunding. Lo scenario è in continua evoluzione, ma 

a meno di imprevedibili sconvolgimenti, si presume che questi siano i nomi che non 

solo contano attualmente ma che domineranno la scena mondiale anche nei 

prossimi anni: 

- Kickstarter (www.kickstarter.com): il portale ospita progetti creativi di ogni 

tipo ed è il leader mondiale per numero di progetti, fatturato e volumi finanziari 

mossi. Dal suo lancio nel 2009, sono stati offerti 5,4 miliardi di dollari e 

finanziati con successo più di 190 mila progetti; 

- Indiegogo (www.indiegogo.com): la piattaforma, fondata nel 2008, è seconda 

solo a Kickstarter. Su Indiegogo si possono trovare progetti ad alto quoziente 

innovativo e di qualsiasi natura. A questa flessibilità si aggiunge la prospettiva 
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globale che da sempre adotta: chiunque da tutto il mondo può proporre la sua 

campagna; 

- GoFoundMe (www.gofundme.com): qui, ogni giorno, oltre 10.000 persone 

creano campagne per realizzare progetti che possono riguardare spese mediche 

o scolastiche, animali, desideri, non profit e volontariato. Con una community 

di oltre 50 milioni di donatori e più di 5 miliardi di dollari raccolti finora, è 

diventata la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale del mondo; 

- Patreon (www.patreon.com): il sito più famoso nell’ambito artistico-letterario 

e degli abbonamenti mensili; utilizzata dai creativi e dai freelance per 

raccogliere donazioni e finanziare progetti grazie ai contributi dei patron, dando 

loro in cambio una ricompensa; 

- Rockethub (www.rockethub.com): è una delle più grandi community online per 

gli artisti che desiderano finanziare i propri progetti musicali attraverso il 

sostegno dei fan e degli appassionati di musica; 

- Teespring (www.treespring.com): piattaforma leader in social commerce 

specializzata nell'abbigliamento. Essa consente a chiunque di creare e vendere 

prodotti personalizzati e di alta qualità; 

- CircleUP (www.circleup.com): piattaforma leader di equity crowdfunding. La 

sua missione è semplice: aiutare gli imprenditori a prosperare fornendo loro il 

capitale e le risorse di cui hanno bisogno; 
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- Gust (www.gust.com): piattaforma creata nel 2011 con l’obiettivo di mettere in 

contatto gli investitori professionali e le startup alla ricerca di fondi; 

- iFunding (www.ifunding.com): è una delle piattaforme leader di real state 

crowdfunding a livello mondiale che rende gli investimenti immobiliari più 

facili, accessibili e gratificanti sia per gli investitori che per gli sviluppatori; 

- Crowfunder (www.crowdfunder.com): piattaforma di equity crowdfunding 

rivolta a investitori in cerca di startup, piccole imprese e iniziative di social 

business sulle quali puntare i propri capitali. 

Una volta esaminato il panorama internazionale, dominato da piattaforme made in 

USA, possiamo passare alla situazione italiana, in cui le piattaforme sono 

principalmente concentrate al centro-nord con un accentramento sulla città di 

Milano, che negli ultimi anni è diventata polo di attrazione delle maggiori iniziative 

imprenditoriali di innovazione tecnologica. Nell’ambito donation e reward a 

Febbraio 202161 si contavano 25 portali attivi; tra questi quelli che hanno raccolto 

più risorse dalla rispettiva data di lancio sono: Eppela (€ 19,7 milioni), Produzioni 

dal Basso (€ 15,04 milioni), Rete Del Dono (€ 13,5 milioni) e Forfunding (€ 12,7 

milioni). Per quanto riguarda l’equity crowdfunding, alla data del 30 giugno 202062 

in Italia risultavano autorizzati da Consob 42 portali e la piattaforma che ha raccolto 

più capitale è Mamacrowd (€ 34 milioni), seguita da Crowdfundme (€ 28,77 

 
61 STARTEED, Il crowdfunding in Italia. Report 2020 
62 POLITECNICO DI MILANO, 5° Report italiano sul CrowdInvesting, 2020 
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milioni) e da Walliance (€ 21,7 milioni). Nell’ambito del lending crowdfunding si 

contano 6 piattaforme destinate a finanziare persone fisiche e 11 destinate a 

finanziare imprese di cui 7 specializzate nel real estate. Nel prestito ai privati, la 

piattaforma leader è Younited Credit, che però non fa raccolta retail, con un totale 

erogato di € 327 milioni, Smartika risulta essere quella con più prestatori attivi 

mentre Soisy, quella che ha erogato più prestiti nell’ultimo anno. Nel prestito alle 

imprese, occupano il podio Credimi Futuro, altra piattaforma che non fa raccolta 

retail, Borsadelcredito.it e October.  

Di seguito andremo a fornire alcuni approfondimenti specifici circa le singole 

piattaforme: 

- Mamacrowd (www.mamacrowd.com): piattaforma di equity crowdfunding 

nata nel 2016 e gestita da SiamoSoci. È la prima piattaforma di equity 

crowdfunding italiana per capitale raccolto; 

- CrowdFoundMe (www.crowdfundme.it): lanciata nel 2015 è stata la prima 

piattaforma di equity crowdfunding ad essere quotata in Borsa; 

- Walliance (www.walliance.it): la prima piattaforma italiana di equity 

crowdfunding per il Real Estate che permette agli utenti di scegliere 

direttamente online il progetto immobiliare su cui investire; 

- Opstar (www.opstart.it): portale di equity crowdfunding e private debt che ha 

introdotto nel mercato le principali innovazioni del settore, tra cui l’intestazione 

alternativa delle quote, la possibilità di pagare il proprio investimento in Bitcoin 
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e Crowdarena, la bacheca online dedicata alla pubblicazione di annunci di 

acquisto e vendita di quote e azioni di Startup e PMI; 

- Backtowork24 (www.backtowork24.com): piattaforma di equity crowdfunding 

che favorisce l’investimento in startup, PMI e progetti real estate da parte di 

investitori privati e professionali; 

- Credimi futuro (www.credimi.com): azienda fintech leader nei finanziamenti 

digitali per imprese in Europa Continentale; 

- Borsadelcredito.it (www.borsadelcredito.it): è un marketplace-lending dove le 

imprese possono trovare rapidamente una soluzione di credito e i risparmiatori 

un’ottima opportunità di investimento; 

- October (it.october.eu): piattaforma che semplifica l’accesso al credito per le 

imprese, nata in Francia alla fine del 2014 con il nome di Lendix, oggi ha sedi 

in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania, essa opera sia attraverso la 

raccolta da retail su Internet, sia attraverso un fondo chiuso di credito riservato 

ad investitori professionali; 

- Younited credit (www.younitedcredit.it): l’unico fra i portali consumer censiti 

che è gestito da un soggetto bancario a tutti gli effetti. In Europa il portale ha 

erogato finora quasi € 2 miliardi operando in 5 paesi; 

- Prestiamoci (www.prestiamoci.it): è stata una delle prime piattaforme di P2P 

Consumer Lending ad affacciarsi sul mercato italiano; 
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- Smartika (www.smartika.it): è il portale attivo da più tempo ed è stata inserito 

da Forbes tra le prime 10 piattaforme di social lending in Europa; 

- Soisy (www.soisy.it): gioca sull’assonanza con ‘so-easy’ ed è una startup 

innovativa autorizzata come Istituto di Pagamento che si occupa di prestiti P2P 

tra privati; 

- Eppela (www.eppela.com): piattaforma focalizzata su progetti creativi che si 

rivolge ad artisti, scrittori, videomaker, geek e designer; 

- Produzioni dal basso (www.produzionidalbasso.com): la prima piattaforma 

italiana di raccolta fondi online e innovazione sociale; 

- Forfunding (www.forfunding.intesasanpaolo.com): piattaforma gestita da 

Intesa Sanpaolo, che si rivolge a organizzazioni non governative e a 

associazioni non profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di 

solidarietà sociale. È la piattaforma di crowdfunding italiana che nel 2020 ha 

raccolto di più (9,76 milioni di euro). 

- Buonacausa (www.buonacausa.org): la quale offre strumenti di crowdfunding, 

personal fundraising e raccolta firme consentendo ad associazioni, testimonial, 

aziende, donatori e attivisti di collaborare su progetti di valore sociale. 

- Starteed (www.starteed.com): una crowd-company che sviluppa soluzioni nel 

mercato del crowdfunding con l'obbiettivo di fornire infrastrutture tecnologiche 

personalizzate e servizi specializzati per chi vuole creare modelli finanziari più 

efficaci e trasparenti.  
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Tabella 1: Le migliori piattaforme in Italia63 

 

2.3.3.2 La disciplina dei gestori delle varie piattaforme di crowdfunding 

I gestori di portali sono coloro che coordinano, amministrano e organizzano le 

piattaforme di crowdfunding.  

Nello specifico dell’equity crowdfunding si tratta di soggetti che esercitano 

«professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per 

le PMI e per le imprese sociali»64. Essi si distinguono in gestori di diritto e gestori 

 
63 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da: 

- Report Starteed 2020 
- Siti piattaforme 
- PoliMi, Osservatorio Crowdinvesting 

64 primo comma dell'art. 50-quinquies del TUF 

PIATTAFORMA TIPOLOGIA SETTORI 
PRINCIPALI LANCIO

TOT FONDI 
RACCOLTI    

(Mln €)

NUMERO 
CAMPAGNE 

PUBBLICATE
Mamacrowd Equity Generalista 2014 41,8 107

Crowdfoundme Equity Innovazione 2015 37 136

Walliance Equity e Real estate Real estate 2017 30,5 24

Opstart Equity Generalista 2016 29 97

Backtowork24 Equity e Real estate Generalista e immobiliare 2013 24,7 98

Credimi Futuro Lending Generalista 2017 98,5 1157

Borsadelcredito.it Lending Generalista 2013 89,68 1037

October Lending Generalista 2014 76,68 885

Younited Credit Lending Prestiti per i privati 2016 327 36000

Prestiamoci Lending Prestiti per i privati 2010 36,11 3520

Smartika Lending Prestiti per i privati 2012 31,4 5783

Soisy Lending Prestiti per i privati 2016 15,01 17732

Eppela Reward e Civic Generalista 2011 19,7 6000 +

Produzioni dal basso Reward e Donation Generalista 2005 15,04 5578

Rete del dono Donation Sociale 2011 13,5 -

Forfunding Donation Sociale 2017 12,7 229

Buonacausa Reward e Donation Sociale 2010 5,23 1400

Starteed Do it your self Fornitore di piattaforme 2012 4,05 1000 +
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autorizzati e vengono inseriti in due apposite sezioni del registro tenuto dalla 

Consob65. 

Per i gestori di portali di reward crowdfunding si deve invece fare riferimento 

all'applicazione o meno della Direttiva 2007/64/CE (PSD). Da un lato, il gestore 

della piattaforma non rientra nell'attività descritta dalla PSD quando non entra in 

possesso delle somme versate, limitandosi ad offrire uno strumento sul quale 

finanziatori e progettisti si incontrano, e il pagamento avviene attraverso un servizio 

ausiliario. Dall'altro, se il gestore del portale trattiene le somme versate per il 

periodo di durata di una campagna per poi erogarle nel caso in cui la campagna 

abbia successo o restituirle ai finanziatori in caso di insuccesso, si parla di servizio 

di pagamento ai sensi della PSD.  

In riferimento al social lending, i gestori dei portali possono operare in quanto 

istituto di pagamento ex art. 114-septies TUB, intermediario finanziario ex art. 106 

TUB o istituto di credito. 

2.3.3.3 Sistemi di pagamento e commissioni 

Le piattaforme svolgono una funzione di intermediazione, occupandosi, tra le altre 

cose, della gestione delle transazioni e dei pagamenti che avvengono tra finanziatori 

e progettisti. Al giorno d’oggi possiamo contare moltissimi sistemi di pagamento, 

tra le modalità più diffuse troviamo: Paypal, carte di credito e carte pregate. È 

 
65 la gestione delle piattaforme di equity crowdfunding ed è regolamentata attraverso il Regolamento 
Consob n. 18592/2013. 
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possibile anche utilizzare i tradizionali bonifici bancari, o effettuare pagamenti 

telefonici o via SMS. Ad esempio, per quanto riguarda Produzioni dal Basso66 le 

donazioni avvengono al 44% con carta di credito, 41% da Paypal e per il 15% da 

bonifico.  

La moneta elettronica e i sistemi di pagamento online garantiscono ai crowdfunders 

il trasferimento sicuro del denaro dal finanziatore al proponente. Le piattaforme si 

dotano di tali sistemi, non intervenendo, quindi, direttamente nel processo 

finanziario, ma cercando di garantire l’affidabilità del trasferimento da parte di terzi 

e costi bassi dello stesso. Soggetti come PayPal applicano tariffe standard per 

l’elaborazione dei pagamenti, quindi le piattaforme stabiliscono un piccolo 

addebito per coprire le spese e il trasferimento sicuro dei fondi.  

Oltre alle commissioni per transazioni bancarie, per garantire la propria sostenibilità 

finanziaria le piattaforme andranno ad applicare un’ulteriore commissione. 

Solitamente questa viene determinata come percentuale del capitale raccolto per 

ciascuna campagna e varia dal 2% al 12%, in alternativa è possibile che venga 

applicata una quota fissa. Inoltre, ci sono piattaforme che applicano commissioni 

solo se la campagna si conclude con successo, altre che prevedono il pagamento 

delle stesse anche in caso di insuccesso ed altre ancora che impongono tariffe 

punitive, vale a dire che l’utente sarà tenuto a pagare commissioni più elevate 

 
66 https://medium.com/produzioni-dal-basso/dati-2019-report-di-un-anno-su-produzioni-dal-basso-
b094a8c0f9e 
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qualora non venga raggiunto l’obiettivo prefissato. Non mancano però realtà, 

soprattutto all'estero, in cui non si richiede alcuna commissione, ma si conta sui 

contributi di alcuni volontari oppure si guadagna tramite annunci pubblicitari67.  

Di seguito riportiamo alcuni esempi di tariffe applicate dalle principali piattaforme. 

Tabella 2.1: Le commissioni delle principali piattaforme68 

 

2.3.4 La promozione 

Nel momento in cui si pianifica una campagna promozionale è necessario 

individuare in primis il target di riferimento e scegliere il modo giusto per instaurare 

una relazione con la community. È opportuno iniziare a far conoscere il progetto ai 

followers già da qualche settimana prima della partenza in modo che, quando questo 

andrà online, saranno subito pronti a sostenerlo. I primi giorni di campagna sono 

cruciali, è fondamentale assicurarsi un numero di sostenitori fedeli e pronti a 

contribuire già dalle prime ore dalla pubblicazione. Quindi curare i canali social, la 

newsletter e il sito.  

 
67 DELIVORIAS A., Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, “European 
Parliamentary Research Service (ERPS)”, 2017, pp. 3 ss. 
68 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti dai rispettivi siti delle piattaforme  

Piattaforma Commissione
Commissioni per 
l'elaborazione del 

pagamento
Kickstarter 5% 3% + 0,20 €
Indiegogo 5% 2.9% + 0.30€

GoFundMe 0% 2.9% + 0.25€
DeRev 3% 1,50%

Produzionidalbasso 3% o 5% 3,4% + 0,35€
Starteed costo mensile 99€ / annuale 790€



 89 

Il meccanismo del crowdfunding si può rappresentare attraverso tre cerchi 

concentrici (Immagine 2.4) che ruotano attorno al progetto: il primo è costituito da 

amici e parenti, nel secondo troviamo gli amici di amici e i contatti social, mentre 

nel terzo abbiamo il pubblico del web.  

Immagine 2.4: I cerchi del crowdfunding69 

 

A pubblicazione avvenuta, una volta rilanciato il link al sito della piattaforma, 

occorre inviare tempestivamente mail di gruppo alla prima cerchia di contatti, 

facendola diventare a tutti gli effetti ambasciatrice del progetto. L’obbiettivo di 

questa fase è quello di raggiungere almeno il 30% del budget previsto in modo da 

guadagnare credibilità. Le probabilità di successo di una campagna aumentano 

infatti non solo quanto più arriva a raccogliere, ma anche quanto maggiore è il 

numero di investitori nelle prime settimane. È quello che alcuni definiscono effetto 

 
69 Fonte: elaborazione personale 
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“gregge”, ovvero quell’effetto di rassicurazione e di emulazione che un buon 

numero di investitori nei primi giorni di campagna esercita sul crowd. È dimostrato 

che «le campagne che raggiungono il 30% del loro obbiettivo nella fase di lancio 

hanno una probabilità di successo maggiore del 90% rispetto a quelle che non ci 

riescono»70. 

Successivamente bisogna iniziare a pensare ad alcune categorie specifiche di 

sostenitori e inviare loro approfondimenti e update esclusivi, in modo da stimolare 

altro sostegno al progetto. Fatto questo è bene pianificare una strategia e tutta una 

serie di attività di promozione per raggiungere e invogliare le persone ad investire. 

Creare gadget, pianificare eventi e invitare la community a partecipare. Contattare 

tutti i media e i network vicini alla propria ideologia in modo che essi spingano il 

loro pubblico a contribuire.  

2.3.4.1 La rilevanza dei social network e del web 2.0 

Non si può pensare al crowdfunding senza parlare di Social Media. L’utilizzo 

delle piattaforme di crowdfunding è influenzato dall’evoluzione dei social media e 

del web 2.0; essi svolgono un ruolo di primaria importanza sul piano sia di relazione 

con le persone, consentendo la rapida diffusione dei contenuti, sia di partecipazione, 

apportando benefici concreti all’attività di crowdfunding. I social network si legano 

dunque non solo con la fase di promozione di una campagna ma con la natura stessa 

 
70 SPINELLI C., PAIS I. e PERETTI A., Crowdfunding: la via collaborativa all'imprenditorialità, 
Egea, 2014 
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del crowdfunding, il quale non esisterebbe senza la possibilità data appunto dai 

social di stabilire connessioni tra persone sia vicine che lontane. La rete rende il 

processo del crowdfunding semplice e aperto a tutti, facilmente comprensibile e 

senza limiti, consentendo al founder di entrare in contatto in modo efficace, rapido 

ed economico con una vasta comunità di soggetti a cui poter presentare un’idea.  

Una campagna di crowdfunding deve esser promossa in modo da uscire dalla 

ristretta cerchia dei contatti personali e raggiungere comunità e persone che sebbene 

non si conoscano tra loro siano unite da un particolare interesse, da una passione, 

piuttosto che dal desiderio di sviluppare un investimento economico insieme ad 

altri. Essendo promosso attraverso la rete è necessario che il progetto venga 

illustrato nei minimi particolari, fornendo tutte le informazioni che possono 

risultare utili ai fini della sua valutazione. Da qui l’importanza dei social media, che 

permettono alle informazioni di circolare rapidamente, favorendone la condivisione 

tra soggetti, semplicemente attraverso la ripetizione dell’informazione (condividi) 

o l’approvazione della stessa (like). Sui social ci sono persone che si sono create 

una vastissima rete di contatti e avvicinandoli nel modo opportuno si potrebbero 

appassionare del progetto e promulgarlo con effetto moltiplicatore. È possibile per 

tutti ripostare il video e farlo girare a costo zero generando effetti di viralità nella 

condivisione del contenuto. La base di partenza è sicuramente una buona idea 

imprenditoriale, insieme alla capacità di sapersi raccontare e di farsi conoscere dalla 

folla soprattutto utilizzando la propria rete social e sfruttando la viralità di internet. 
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Anche se non esiste una ricetta universale per rendere virale una campagna, ci sono 

alcuni modi per assicurare che lo possa diventare. In particolare, deve contare su: 

una storia in cui identificarsi, dei contenuti accattivanti e i giusti canali per la 

condivisione. La viralità è elemento necessario per incrementare la visibilità e la 

conoscenza del progetto ed è per questo che prima di iniziare una campagna è 

necessario identificare con attenzione i social che si intende utilizzare e predisporre 

un piano per usarli nel migliore dei modi.  

La valutazione del canale migliore dipende da diversi fattori; Facebook permette di 

raggiungere il maggior numero di persone, Twitter di mobilitare influencer e 

generare viralità, Instagram attraverso immagini e video aiuta a valorizzare il 

contenuto prodotto per la campagna e LinkedIn può esser utile per raggiungere 

professionisti di un determinato settore.  

Di seguito riportiamo un elenco dei principali social network: 

- Facebook: è il social dei social, il must per ogni campagna. Se, a grandi linee, 

l’80% degli utenti vengono a conoscenza di un progetto attraverso i social, di 

questi l’80% proviene da Facebook. Con più di 2 miliardi di utenti in tutto il 

mondo è adatto a qualunque tipo di iniziativa. Permette di creare profili, pagine 

ed eventi e di inserire informazioni e contenuti di ogni genere: testi, foto, 

immagini, video, file audio e link. È ormai d’obbligo che ogni progetto di 

crowdfunding abbia una fan page su Facebook; esso da notorietà alla campagna 

ed è un buono strumento per generare una prima linea di contatti, permettendo 
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di raggiungere persone che già appartengono al network e di chiedere loro di 

condividere con altri; 

- YouTube: qui ci sono più di 1,9 miliardi di utenti attivi ogni mese, ciò equivale 

a circa un terzo di tutti gli utenti di Internet. Su YouTube si possono pubblicare 

video di ogni genere e, data la sua importanza, negli anni sono sempre di più le 

aziende che preferiscono mettere in atto le loro campagne su questa piattaforma, 

pubblicandovi non solo il video di presentazione, ma quanti più video possibili 

che descrivono tutto quello che accade intorno al progetto; 

- Instagram: è un altro colosso dei social network, ogni mese viene visitato da 

circa un miliardo di utenti attivi. Solo fino a qualche tempo fa si trattava di una 

semplice applicazione utilizzata da appassionati di foto, oggi invece si è 

trasformato in un potente strumento di marketing. Questa piattaforma funziona 

attraverso immagini e video con contenuti che spaziano in tutti i settori: moda, 

cucina, sport e molto altro ancora. Attraverso le Instagram Stories, ovvero 

pubblicazioni di foto e brevi video che restano online 24 ore, è possibile 

condividere scatti e documentare quello che si sta facendo in tempo reale. 

- Twitter: conta 330 milioni di utenti attivi mensili e 500 milioni di tweet inviati 

ogni giorno. La parola “twitter” significa cinguettio e sta a indicare che si 

possono pubblicare solo messaggi di testo molto brevi, massimo di 280 

caratteri, con la possibilità di allegare foto e video. È uno dei social network più 

utilizzati al mondo, anche se in Italia non è poi così diffuso. Permette di 
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pubblicare notizie istantanee attraverso hashtag, aggiornando le persone su tutto 

quello che sta avvenendo. Dopo aver pubblicato un post c’è un’alta probabilità 

che questo diventi virale grazie alla condivisione, qui si trovano infatti tutti 

coloro che lavorano nella stampa e nei media, i quali vedendolo potrebbero 

appassionarsi e dare ancora più risalto alla causa; 

- LinkedIn: è un social per presentarsi a livello professionale e dà la possibilità di 

relazionarsi con aziende, brand e colleghi. Può esser utile per postare feed e 

altre novità che riguardano la campagna rivolgendosi alla business community; 

- Pinterest: è un social network che permette di condividere immagini, in genere 

i suoi prodotti sono utilizzati per trovare ispirazione e per questo vengono 

definiti social ispirazionali. Oltre ad esser fonte di ispirazione nella 

formulazione del progetto è utile anche nel corso della campagna in quanto è 

un social molto verticalizzato rispetto alle tematiche trattate. 

Una volta scelti i social da utilizzare, è importante creare hashtag efficaci. Dal 

punto di vista tecnico l’hashtag è utile per organizzare i contenuti e ricercare in 

modo semplice tutto ciò che viene postato in relazione alla campagna. Inoltre, 

invitando i followers a utilizzare l’hashtag diventa possibile monitorarne 

l’andamento, valutare la reazione del pubblico e raccogliere feedback. Al fine di 

dare un’identità alla campagna è utile creare un’apposita pagina, diversa da quella 

della società o del brand principale, nella quale pubblicare le varie news e attraverso 

la quale interagire con i followers. Occorre poi offrire contenuti interessati; quindi, 
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accanto a una percentuale ridotta di post commerciali, che esortino l’utente a 

supportare la campagna (20%), dovrebbe sempre esserci una percentuale più alta di 

contenuti informativi che siano in grado di attirare la sua attenzione (80%). 

A questo punto, una buona strategia di marketing può essere quella di contattare 

giornalisti, blogger e influencer che scrivono nel settore o di coinvolgere 

amministratori di pagine e gruppi social pertinenti all’oggetto della campagna. In 

questo modo si può raggiungere un’audience qualificata, che potrebbe risultare 

realmente interessata a partecipare.  

2.3.5 Dopo la campagna: successo o fallimento 

Generalmente la durata della campagna centra poco con il buon esito della stessa, 

ma il più delle volte i risultati migliori provengono da campagne brevi, intense ed 

efficaci. A livello temporale l’afflusso di denaro segue spesso una curva piuttosto 

standard: inizio alto, pancia molle e rush finale (Immagine 2.6).  

Immagine 2.6: Funding progress della campagna Peak Design di Kickstarter71 

 

 
71 Fonte: https://www.getearly.it/guida-kickstarter/limportanza-della-fase-di-pre-lancio-per-una-
campagna-in-crowdfunding/ 
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Ciò significa che in un primo periodo le donazioni crescono esponenzialmente, 

dopodiché il ritmo scende e i flussi tendono a stabilizzarsi, per poi risalire all’ultimo 

con l’avvicinarsi alla deadline (data di fine campagna). Questo dipende 

principalmente dall’impegno che l’autore pone nella campagna. Di solito, nella 

prima fase, il promotore spinto dall’entusiasmo tende ad impegnarsi il più possibile 

per spargere la voce, poi nel periodo centrale quest’entusiasmo si riduce, per 

riprendere la corsa nella terza fase con l’avvicinarsi del traguardo. Stessa dinamica 

segue l’andamento dell’attività promozionale: nei primi giorni è tutto un proliferare 

di status, tweet, condivisione, poi la calma e all’ultimo di nuovo la tempesta. Un 

modo efficace per ottimizzare il risultato della campagna è quindi quello di 

mantenere costante l’impegno e l’interesse per tutta la durata della stessa. 

Ma vediamo ora quanto accade a campagna conclusa, soffermandoci prima su ciò 

che avviene nel caso in cui si concluda con successo, e spiegando poi cosa è 

opportuno fare in caso di insuccesso. 

Innanzitutto, se l’obbiettivo è stato raggiunto, non è di certo soltanto per merito 

degli sforzi e delle capacità del creator; a renderlo effettivamente possibile è stato 

il supporto dei sostenitori. Le piattaforme al termine di ciascuna campagna 

forniscono infatti al progettista i contatti di tutte le persone che hanno creduto e 

sostenuto il progetto, con le quali si può, o meglio si deve, comunicare; è 

indispensabile mantenersi in contatto con loro e tenerli costantemente aggiornati 

attraverso l’invio di newsletter. Per prima cosa occorre però procedere con i 
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ringraziamenti, mandando loro una mail, infamandoli che la campagna è finita e 

dichiarando quanto denaro è stato raccolto. Qualunque sia il tipo di progetto, 

arrivati a questo punto è importante sapere che si ha la possibilità di contare su una 

community, ma allo stesso tempo sorge anche una responsabilità verso la stessa, 

pertanto è fondamentale realizzare al meglio quanto è stato promesso.  

Nel momento in cui il progetto raggiunge il goal prefissato, il denaro viene 

sbloccato, segue poi un termine che varia dai 10 ai 20 giorni per l’elaborazione delle 

procedure di trasferimento del denaro, una volta trascorso il quale i fondi verranno 

automaticamente trasferiti sul conto bancario del founder. 

Successivamente ci sarà la realizzazione del progetto e l’invio dei reward. In linea 

di massima i tempi dichiarati sono di un anno dalla realizzazione della campagna, 

salvo eventuali eccezioni dettate dalla natura dell’oggetto o dalla tipologia di 

crowdfunding. Si possono distinguere differenti canali che permettono di inviare 

con ordine e velocità i reward ai sostenitori; in particolare, i beni digitali possono 

essere inviati attraverso un’e-mail, quelli fisici attraverso corriere o per posta. Ci 

sono casi in cui le tempistiche inizialmente pattuite non vengono però rispettate, 

rischiando di trasformare un progetto di successo in un fallimento e di perdere la 

reputazione acquisita nel corso della campagna. 

Purtroppo, non tutte le campagne di crowdfunding si concludono con successo. 

Tuttavia, anche in caso di insuccesso è importante mantenere i contatti con il 

proprio network di riferimento e soprattutto ringraziare chi ha investito nel progetto, 
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cercando inoltre di raccogliere feedback per capire i motivi del fallimento e gli 

errori commessi. Quasi tutte le piattaforme offrono opzioni per gestire il fallimento 

di una campagna. Indiegogo, per esempio, permette di non perdere gli investimenti 

ricevuti a fronte di un costo aggiuntivo. Kickstarter, invece, nonostante preveda 

l’obbligo di restituire il denaro, consente di tenere aperta la pagina della campagna 

e di continuare ad aggiornarla. Essa rimane infatti un valido strumento per 

comunicare con coloro che hanno supportato il progetto ed eventualmente per 

lanciare una nuova campagna, ma anche per dare informazioni sul modo in cui si 

sta riprogrammando l’attività per ottenere risultati migliori. 

Le campagne di crowdfunding hanno delle percentuali di successo relativamente 

basse e sono moltissime quelle che ogni anno falliscono; secondo una statistica di 

Krowdster72 queste oscillano dal 9% al 57% e, anche su piattaforme rinomate come 

Kickstarter73 i tassi di fallimento sono di oltre il 60%, ciò significa che per ogni 

campagna di successo due falliscono. Nel caso di Indiegogo la situazione peggiora 

ulteriormente: circa 9 campagne su 10 non riescono a raggiungere l’obiettivo. 

Sono moltissime le ragioni che possono portare al fallimento di una campagna e il 

più delle volte queste non sono attribuibili al progetto o all’idea. La preoccupazione 

principale per molti crowdfunder sembra essere la scelta della piattaforma e spesso 

 
72 https://www.krowdster.co/blog/the-1-reason-why-crowdfunding-campaigns-fail.html 
73 https://learn.launchboom.com/why-63-5-of-all-kickstarter-campaigns-fail-c4c740886d96 
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si crea un falso mito credendo che scegliere piattaforme popolari come Kickstarter 

o Indiegogo sia tutto ciò che serve.  

È vero che un progetto può fallire se non è abbastanza originale o non si è posta 

abbastanza attenzione alla scelta della piattaforma, ma a parte questo sono anche 

altri i fattori da considerare. Ci sono campagne che falliscono perché non hanno una 

call action chiara o perché il budget previsto è sproporzionato rispetto alla natura 

del progetto; altre perché non prevedono donazioni standard e lasciano all’utente la 

facoltà di scegliere l’importo. Vi sono poi quelle che falliscono a causa di una scarsa 

attività di comunicazione o poiché non prevedono ricompense attraenti. Il primo 

motivo per cui le campagne falliscono si lega pertanto al fatto che è praticamente 

impossibile apportare miglioramenti o compensare la mancanza di preparazione 

una volta che la campagna è stata lanciata. Il successo è nella fase di Pre-Lancio. 

2.4 LE DINAMICHE DEL CROWDFUNDING 

Negli anni, sono diversi gli studi che hanno dedicato particolare attenzione agli 

elementi capaci di contribuire al successo delle campagne di crowdfunding. A tal 

proposito, particolarmente interessante risulta essere il lavoro pubblicato nel 2013 

sul Journal of Business Venturing da E. Mollick  The dynamics of crowdfunding: 

An exploratory study74. Si tratta di un’analisi del fenomeno diretta ad individuare i 

fattori associati al fallimento o al successo delle campagne di Crowdfunding 

 
74 MOLLICK E. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. “Journal of business 
venturing”, 29.1, 2014, 1-16 
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utilizzando un campione di 48.526 progetti che hanno totalizzato una raccolta di 

oltre 237 milioni di dollari sulla piattaforma americana Kickstarter.  

Per prima cosa l’autore sottolinea come i progetti che falliscono non riescano a 

raggiungere l’obbiettivo prefissato per somme di denaro abbastanza importanti. Al 

contrario di quanto avviene per i progetti che si concludono con successo, dove il 

targhet prefissato viene spesso superato solo per piccole quantità di denaro. La 

quantità media finanziata dei progetti falliti è pari a circa il 10,3% dell'obiettivo: 

solo il 10% dei progetti raccoglie il 30% del budget prefissato e solo il 3% riesce a 

raggiungere il 50%. Diversamente, il 25% dei progetti conclusi con successo supera 

il budget prefissato del 3% o meno, e solo il 50% lo supera del 10%. Solo 1 progetto 

su 9 raggiunge il 200% dell’obbiettivo.  

Veniamo ora agli elementi che influenzano maggiormente il successo di una 

campagna di crowdfunding. Il primo fattore determinante è la qualità del progetto, 

che risulta misurabile attraverso: la presenza di video, l’assenza di errori 

grammaticali, la modalità di presentazione dell’iniziativa e la presenza e frequenza 

di updates. Questi fattori sarebbero quindi sintomatici della qualità del progetto. Ad 

esempio, la presenza di un video può rilevare una maggiore preparazione del 

proponente, così come l’assenza di errori ortografici o grammaticali ed una forma 

di esposizione fluida ed efficace potrebbero denotare forti abilità di marketing e di 

preparazione del creator. In particolare, lo studio rileva come la mancanza di 
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aggiornamenti sul progetto riduce le possibilità di successo del 13%, la mancanza 

di video la riduce del 26% e la presenza di refusi la riduce del 13%. 

Indipendentemente dalla qualità del progetto, il secondo fattore che dovrebbe 

influire sul successo del crowdfunding è l’ampiezza del network, che viene 

misurata attraverso il numero dei facebook friends of founders. La ricerca individua 

una forte correlazione tra il numero di amici su Facebook del promotore e la 

probabilità di successo della campagna dimostrando, ad esempio, come un progetto 

proposto da un creator con 10 amici su Facebook avrà circa il 9% di probabilità di 

successo, uno con 100 amici ne avrà il 20% e uno con 1.000 amici ne avrà il 40%.  

Vengono infine approfondite tempistiche e ritardi circa la realizzazione dei progetti 

e la consegna dei prodotti, sottolineando come la stragrande maggioranza dei 

creator sembra adempiere ai propri obblighi nei confronti dei finanziatori, ma che 

oltre il 75% consegna i prodotti più tardi del previsto. Nel crowdfunding il budget 

deve esser stabilito prima della realizzazione del progetto, e difficilmente può 

essere modificato in corsa, comportando quindi il rischio che la dotazione iniziale 

di risorse si riveli inadeguata e che questo causi ritardi o addirittura fallimenti. 

Tuttavia anche i progetti ben finanziati potrebbero riscontrare problemi: quelli più 

grandi e complessi provocano tipicamente maggiori ritardi dovuti alle 

interdipendenze, mentre quelli che raggiungono un successo inaspettato possono 

evere problemi dovuti all'aumento dello stesso e delle aspettative. Se ad esempio, 

si è pensato ad un budget per la realizzazione di 100 unità, ricevere 
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improvvisamente 10.000 contributi può diventare un problema. Tuttavia, quando si 

crede di aver raggiunto il massimo, è sempre possibile mettere un limite alle 

ricompense o in alternativa scaglionare le date di rilascio. 

2.5 PRINCIPI E REGOLE: CHIEDERE E OTTENERE IMPARANDO 

DAL FUNDRAISING 

Abbiamo già parlato del fundraising e del suo legame con il crowdfunding nel 

primo capitolo, vedremo ora cosa questo strumento ha da insegnare a chiunque 

approcci la questione di come ottenere denaro conquistando le persone alle proprie 

cause. L’Oxford Dictionary, definisce il fundraiser come «la persona il cui compito 

è quello di cercare sostegno finanziario per un’organizzazione non profit, una 

causa o un’altra impresa». In pratica è un professionista che crea connessioni 

profonde con le persone per predisporle al dono. Non si tratta solo di chiedere soldi, 

ma di costruire, coltivare e curare le relazioni con i donatori, per portarli a fare 

qualcosa (donare) che li rende felici. Per fare questo servono metodi, principi e 

regole ben definite, nonché abilità mentali e una passione smisurata che 

difficilmente si potrebbe trovare altrove. Applicare l’atteggiamento mentale del 

fundraiser nel crowdfunding può portare a raggiungere buoni benefici, riducendo le 

possibilità di insuccesso.  

È possibile riassumere il mind-set del fundraiser in dieci semplici regole75: 

 
75 GIUSTI A. e TROISI F., Crowdfunding. Dai sogni ai soldi: Come finanziare i tuoi progetti 
evitando le banche, ANTEPRIMA, 2014 
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- Essere brevi e chiari nella descrizione del progetto, riassumendo causa e 

progetto con parole semplici e dirette; 

- Far sentire importanti i potenziali donatori, convincerli a sostenere il progetto 

spinti dal desiderio di appoggiare una causa in cui credono; 

- Essere diretti e trasparenti, spiegando con precisione a cosa saranno destinati i 

fondi percepiti; 

- Offrire sistemi di pagamento efficienti e facili da utilizzare; 

- Offrire incentivi come targhe di ringraziamento o menzioni pubbliche per 

motivare ulteriormente i supporter; 

- Definire chiaramente le somme che possono esser donate; 

- Definire un limite di tempo invalicabile così che i supporter avvertano 

l’importanza di contribuire prima possibile; 

- Non chiedere ai donatori solo denaro, ma anche coinvolgimento, ossia fare in 

modo che parlino della campagna ad altre persone; 

- Mantenere i contatti con i donatori, così che la prossima volta già si disporrà di 

una rete di donatori su cui contare; 

- Mantenere sempre la parola data. 

Fare fundraising, quindi, non vuol dire solo raccogliere fondi, ma trovare sostenitori 

per la propria causa da affiliare nel lungo periodo. Il fundraising non è totalmente 

sovrapponibile al crowdfunding ma ha comunque molto da insegnargli. 
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CAPITOLO 3: OPPORTUNITA’ E SFIDE DEL 

CROWDFUNDING 

3.1  IL CROWDFUNDING: TRA POTENZIALITA’ E LIMITI 

È frequente, al giorno d’oggi, trovare persone con idee vincenti che riscontrano 

difficoltà nel realizzarle poiché non dispongono di risorse finanziarie sufficienti, 

non risultano adeguatamente bancabili e non hanno le competenze necessarie per 

strutturare un business plan per catturare l’attenzione degli investitori. È qui che 

può essere risolutivo il crowdfunding. Con una buona pianificazione, 

organizzazione e realizzazione, questo strumento permette di raccogliere i fondi 

necessari per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale. Il crowdfunding ha la 

capacità di diffondere ed ampliare la conoscenza, favorire il marketing e la 

comunicazione, oltre a fornire la concreta possibilità di pre-vendere un prodotto. 

Insomma, se utilizzato nel giusto modo, il crowdfunding può aiutare le persone, le 

aziende, gli enti pubblici e privati, a realizzare i propri obbiettivi. 

Ogni progetto che nasce ha le stesse chances di qualunque altro di essere finanziato, 

di crescere e di realizzarsi.  

Già dal 2014 la Commissione Europea, visto il proliferare del fenomeno, constatava 

la possibilità, oggi trasformata in dato di fatto, di integrare il crowdfunding con «le 
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tradizionali fonti di finanziamento per contribuire a finanziare l’economia reale»76. 

Infatti, già all’epoca si prevedeva l’opportunità di utilizzare questo nuovo tipo di 

finanza alternativa per finanziare persone con progetti innovativi, creativi, culturali 

e sociali che avevano difficoltà di accesso al credito. Come viene sottolineato dalla 

Commissione Europea il crowdfunding possiede una serie di caratteristiche che lo 

differenziano da tutti le altre modalità di finanziamento: flessibilità, coinvolgimento 

delle comunità e varietà delle sue forme.  

Alla luce di quanto appena detto può essere utile riflettere sui principali vantaggi e 

svantaggi di questo strumento. 

3.1.1 Le potenzialità del crowdfunding 

Scegliere di finanziarsi mediante il crowdfunding può rivelarsi vantaggioso per 

tutta una serie di motivi. Il primo fra questi ha a che vedere con il rischio: lanciando 

una campagna di crowdfunding il rischio iniziale è vicino allo “zero”. Infatti, al 

contrario di quanto avviene nel mondo imprenditoriale, dove quando un’idea non 

va in porto si perde tutto il denaro investito, se una campagna di crowdfunding 

fallisce non arrivano i soldi e l’unica cosa persa sono tempo, energia e le limitate 

risorse utilizzate per strutturare la campagna di crowdfunding. Inoltre, a differenza 

di investitori privati e banche, vi sono alcuni portali, specialmente quelli con minor 

 
76 Introduzione alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla possibilità di 
Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea (COM/2014/0172) 
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affluenza di richieste, che permettono di correggere il tiro e effettuare un secondo 

tentativo.  

Il crowdfunding dà poi al promotore la possibilità di mantenere il controllo del 

progetto dall’inizio alla fine, senza interferenze o compromessi indesiderati e, a 

meno che non si tratti di equity crowdfunding, non è prevista la cessione di quote 

di proprietà e non si è tenuti a dividere i soldi con gli investitori. 

Il crowdfunding non solo permette di raccogliere la somma prefissata ma, in caso 

di successo della raccolta, anche di superare il target stabilito utilizzando tutte le 

risorse raccolte dato che le piattaforme non limitano rigidamente tetti massimi al 

riguardo. Quando una campagna supera in modo significativo l’obbiettivo si parla 

di overfunding77. 

Nel processo di crowdfunding si determina un approccio orizzontale, non si tratta 

di un rapporto di subordinazione tra progettista e finanziatori, bensì di un rapporto 

alla pari, che nasce dalla condivisione di interessi e ideali. Il progetto potrebbe 

suscitare non solo empatia ma anche entusiasmo nei supporter, fino a farli divenire 

promotori. Questi ultimi, sono coloro che diffondono il progetto portandolo a 

conoscenza di amici, parenti e conoscenti, sia attraverso i social che di persona; si 

tratta della migliore pubblicità perché sincera e senza scopo di profitto personale. 

 
77 L'overfunding si verifica quando una campagna di crowdfunding ottiene un grande successo e, 
quindi, raggiunge una somma di denaro che è molto al di sopra dell'importo minimo indicato per la 
realizzazione del progetto/idea alla base della campagna stessa. Ad esempio, se una campagna di 
crowdfunding, per poter essere realizzata, necessita di € 5.000,00 e ottiene finanziamenti per € 
100.000,00 si ha un classico caso di overfunding. Fonte: crowd-funding.cloud 
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Si ha quindi la concreta opportunità di raggiungere nuovi investitori, clienti, 

sostenitori, seguaci, influencer ed evangelisti. Questo scenario si verifica quando si 

manifestano congiuntamente due modalità: la disruption78 tecnica e la distruption 

culturale79. La prima viene utilizzata per indicare la capacità della rete di gestire 

con facilità ed efficienza le transazioni finanziarie, senza che la gente sia costretta 

a recarsi da un intermediario creditizio o dal notaio; tutto ciò con l’aiuto di internet, 

che ha reso possibile effettuare transazioni da centinaia di migliaia di euro con la 

stessa facilità con cui vengono effettuate quelle di soli pochi centesimi. Inoltre, la 

rete consente di accedere ai capitali anche a coloro che hanno difficoltà a reperire 

fondi mediante i tradizionali sistemi di credito o che si trovano in paesi dove 

l’attività di venture capital è ancora sconosciuta. La seconda modalità è 

rappresentata dal costante aumento della domanda di coinvolgimento degli 

individui in quello che fanno, in quello che acquistano ed in quello in cui investono. 

È dall’incontro di queste modalità che si sviluppano le piattaforme di 

crowdfunding, che permettono di raggiungere i sostenitori in lungo ed in largo, 

portando con loro il vantaggio di non avere confini. 

 

 
78 Il suo significato è «rottura» e indica cambiamenti repentini che portano a modi nuovi e differenti, 
rispetto al passato, di fare, pensare o interpretare ciò che ci circonda. Il termine è oggi spesso 
collegato all'innovazione e al mondo della tecnologia digitale. Fonte: Il sole 24 ore. 
79 NIEDERER P. M., Principles in Crowdfunding Benefits and Validation Tools: How to Ensure 
Campaign Success, IGI Global, 2019, p.21-32 
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Immagine 3.1: Crowdfunding, Diagramma di Venn80 

 

3.2.1 Le criticità del crowdfunding 

Sono molti i vantaggi che derivano dall’utilizzo del crowdfunding, ma coloro che 

decidono di ricorrere a questo strumento si potrebbero trovare a dover affrontare 

anche diverse difficoltà. In primis condurre una campagna di crowdfunding è un 

lavoro a tempo pieno, richiede molta dedizione e può esser abbastanza stressante 

dal punto di vista psicologico. Questo principalmente per tre ragioni: 

- le idee vengono presentate direttamente al consumatore finale e non ad un 

soggetto esperto, si richiede pertanto un linguaggio che sia allo stesso tempo 

semplice ed in grado di persuadere; 

- a differenza dei tradizionali strumenti di finanziamento basati su accordi 

contrattuali e quindi perfettamente regolamentati, il crowdfunding è un sistema 

i cui interlocutori non sempre sono professionali e per questo richiede molta 

 
80 Fonte: versione modificata del grafico tratto da Jonathan Sandlund’s The Rise of Meaningful 
Investing at TheCrowdCafe, 2013: https://www.crowdfundinsider.com/share/2013/07/18402-the-
rise-of-meaningful-investing/ 
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pazienza. Ci si rivolge a un’ampia platea di persone che potrebbero avere molte 

domande, ciò implica che più volte si dovrà spiegare loro il funzionamento di 

questo strumento; 

- lanciare una campagna di crowdfunding comporta una certa esposizione 

personale, risulta quindi necessario essere in grado di reggere a tutte le pressioni 

che ne conseguiranno.  

Più delle persone, sono le idee a diffondersi online. Di conseguenza, presentando 

un progetto online ci si espone al rischio che qualcuno lo copi o che si impossessi 

dei diritti di proprietà intellettuale delle idee81. L’unico modo per garantire una 

protezione assoluta sarebbe quindi quello di brevettare l’idea. Ma in realtà è 

possibile creare barriere che rendano difficile copiare la stessa anche in mancanza 

di un brevetto, ad esempio, proprio nel tentativo di proteggere la propria invenzione, 

sono molti i progettisti che tendono a limitarne la diffusione di informazioni.  

Ad ogni modo, è sempre necessario riuscire a trovare un adeguato bilanciamento 

tra le informazioni che si ritiene debbano esser comunicate alla community al fine 

facilitare la comprensione del progetto e le informazioni che invece è preferibile 

mantenere riservate, poiché condividerle potrebbe significare permettere a 

qualcuno con le giuste competenze di imitarlo. 

 
81 In Italia una tutela è garantita dalla legge n. 633 del 22/04/1941 sul diritto di autore, tuttavia è 
molto difficile proteggere ciò che si diffonde in Rete. 
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Potrebbero emergere inoltre criticità con la piattaforma o con i finanziatori, così 

come problemi legati alla mancanza di esperienza, sia dal lato del progettista, che 

non sempre possiede una buona conoscenza, competenza ed esperienza in tema di 

finanziamento collettivo, sia dal lato del crowd. Laddove si verificassero fenomeni 

legati alle dinamiche di gregge82, si potrebbero generare comportamenti imitativi 

che porterebbero al fallimento anche progetti promettenti.  

Altra criticità si può riscontrare nei social media, in particolare per coloro che 

raramente li utilizzano; essi sono parte in causa di ogni campagna di crowdfunding 

per cui è fondamentale saperli utilizzare.  

E ancora, non si ha alcuna garanzia di raggiungere l’obbiettivo e proprio come 

qualsiasi altra impresa commerciale c'è il rischio di non avere successo. Affinché 

questo non avvenga l’idea deve piacere a tanti, deve essere abbastanza universale 

da poter raggiungere l’apprezzamento di un gran numero di persone o comunque è 

necessario presentarla in modo universale così da coinvolgere anche coloro che non 

rientrano in una specifica nicchia d’interesse.  

Attualmente viviamo in un’epoca in cui il mercato è estremamente competitivo e 

gli investitori prima di prendere qualunque decisione esaminano con attenzione 

 
82 L’effetto gregge è un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi 
e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla 
loro destinazione. Ma anche nell’essere umano “quando non si sa cosa fare, si è confusi sul dove 
andare, si tende a seguire chi ci sta vicino, soprattutto se quest’ultimo appare convincente e sa dove 
andare”. Esso è stato dimostrato dall’esperimento condotto da Albi G., Bongini M., Cristiani E., 
Kalise D.: “Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments” 
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ciascuna proposta. Ci saranno sempre progetti simili con i quali si dovrà competere, 

differenziarsi risulta indispensabile. Allo stesso modo, ogni errore o ogni cosa che 

viene trascurata avrà ripercussioni negative sull’immagine del promotore e su 

quella del suo progetto; questo, in Italia più che altrove, dove la “cultura del 

fallimento” è molto meno tollerata. 

3.2 IL CROWDFUNDING A SERVIZIO DELLE IMPRESE 

Prima dell’arrivo del crowdfunding le imprese, soprattutto le più piccole, avevano 

una limitata disponibilità di strumenti per finanziare le proprie attività.  

Nei sistemi tradizionali di finanziamento l’imprenditore si rivolge agli investitori e 

questi solo dopo un attento processo di valutazione decidono se finanziarlo o meno. 

Alla base di tutto ciò troviamo un rapporto strettamente affaristico, che si basa sulla 

sottoscrizione di un contratto dal quale nascono una serie di diritti e obblighi 

chiaramente identificati per entrambe le parti. Generalmente gli investitori 

tradizionali possiedono una certa esperienza nel campo, pertanto potrebbero offrire 

le proprie competenze e conoscenze al fine di contribuire allo sviluppo dell’idea. Si 

potrebbe addirittura entrare nella loro cerchia ed allargare la propria rete di contatti; 

il che significa nuovi clienti, nuove opportunità e ulteriori possibilità di sviluppo. 

Tuttavia, essi tendono a privilegiare progetti solidi, tradizionali e che offrono un 

alto grado di sicurezza, piuttosto che idee innovative e creative ma con alto 

potenziale di rischio. Inoltre spesso impongono condizioni che vanno oltre la 

semplice restituzione del prestito e definiscono limiti temprali ben precisi. Si tratta 
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di soggetti che oltre ad apportare fondi, acquisiscono una posizione di rilievo circa 

le decisioni aziendali, per cui potrebbero esserci continue interferenze durante tutto 

il percorso.  

Il crowdfunding può offrire un supporto unico e su più livelli sia per imprenditori 

alle prime armi che per imprenditori più esperti. Nessun'altra forma di investimento, 

sia essa di debito o di capitale, è in grado di fornire i vantaggi della prevendita, della 

ricerca di mercato, della promozione, del passaparola e della saggezza della folla, 

senza costi aggiuntivi. 

Il donation crowdfunding nasce per sostenere organizzazioni no profit, ma può 

anche aiutare a finanziare attività creative o collettive. Sia il debt crowdfunding che 

il finanziamento peer-to-peer aiutano ad attenuare le fluttuazioni dei consumi e del 

reddito e sono utili per finanziare le PMI, favorendone l'espansione delle attività e 

della produzione. Il reward crowdfunding è spesso utilizzato da imprese con 

business creativi o che si dedicano ai prodotti di consumo. Il prefinanziamento per 

la produzione è collegato a un test iniziale della domanda: se un numero sufficiente 

di persone sottoscrive il finanziamento, l'imprenditore ha la convalida del mercato, 

nonché il prefinanziamento per le sue attività. Ed infine, l’equity crowdfunding 

offre a qualsiasi impresa un percorso alternativo per reperire capitale proprio, con 

tutti i rischi che ne derivano. A causa delle asimmetrie informative e di dati a volte 

poco chiari, il rischio di investimento appare in questo caso più elevato. Tuttavia, 
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attraverso la natura della valutazione, della raccomandazione e di feedback 

immediati inter-pares alcuni di questi rischi possono essere attenuati. 

Il crowdfunding in tutte le sue varianti è una ineguagliabile fonte di finanziamento. 

Esso offre la reale possibilità di fare leva dove tutti gli altri servizi finanziari 

falliscono. Nelle primissime fasi di pre-seed, solitamente finanziate dagli stessi 

imprenditori, dalle loro famiglie e dagli amici, il crowdfunding permette una 

diversificazione del rischio a startup e microimprenditori che operano nell’ambito 

di servizi e prodotti altamente innovativi. Può essere utilizzato prima o in aggiunta 

ai fondi erogati del governo, al sostegno dei business angel o ai prestiti bancari, 

consentendo agli imprenditori di far crescere la propria attività. 

Immagine 3.2: The early-stage equity sistem83 

 

Tutte le aziende possono beneficiare delle opportunità offerte dal crowdfunding, a 

prescindere dalla loro dimensione. Tuttavia, sono le piccole e medie imprese quelle 

 
83 Fonte: A framework for European crowdfunding, 2012, p. 18 
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che ne traggono i maggiori benefici; esse, infatti, oltre a godere di una maggior 

abilità decisionale e strategica, non hanno il timore di eventuali insuccessi che 

potrebbero danneggiare loro la reputazione, in altre parole, non hanno “nulla” da 

perdere. In realtà anche le aziende detentrici di grandi brand e con una reputazione 

da tutelare possono ricavare il meglio del crowdfunding. Esse potrebbero ad 

esempio “agire in incognito”, vale a dire lanciare nuovi prodotti attraverso un nuovo 

brand, e inglobarli nella strategia principale in un secondo momento, ovvero solo 

se la campagna termina con successo. 

Comunque, la ragione principale per cui le aziende, piccole o grandi che siano, si 

rivolgono al crowdfunding è sicuramente quella di ottenere i fondi necessari per 

poter avviare o sviluppare il proprio progetto. Non si tratta però dell’unica 

opportunità data da questo strumento; il crowdfunding, come già anticipato, può 

offrire qualcosa in più dei semplici vantaggi finanziari84: 

- Prova dell’idea e convalida: può dare la possibilità di vedere se altre persone 

condividono la fiducia in un progetto e ne apprezzano il valore. Se si trova gente 

disposta a contribuire all’idea questa è una forte convalida del fatto che il 

mercato la approva; 

- Aiuto ad ottenere altre forme di finanziamento: una campagna che si conclude 

con successo non è soltanto sinonimo della validità del progetto, ma sta anche 

 
84 COMMISSIONE EUROPEA, Il crowdfunding. Cosa è. Una guida per le piccole e medie imprese, 
Unione Europea, 2015 
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a significare l’esistenza di un mercato per quell’attività e la presenza di persone 

che credono nella stessa. Questo è vantaggioso quando si necessita di ulteriori 

finanziamenti, ad esempio da parte di banche, fondi di venture capital o business 

angel, poiché l’investimento potrebbe sembrare loro meno rischioso e si 

potrebbero ottenere termini e condizioni migliori; 

- Un potente strumento di marketing: l’equity e il reward crowdfunding possono 

essere un ottimo strumento per far conoscere un nuovo prodotto o una nuova 

impresa, puntando direttamente su ipotetici futuri clienti, permettendo di fare 

rumore e suscitare interesse ancor prima della creazione del prodotto. Non solo 

consente di mettere alla prova il proprio mercato, ne allarga anche la dimensione 

e lo spettro geografico. Per portare una nuova creazione a conoscenza del 

pubblico risulta sufficiente produrre solamente pochi prototipi della stessa e 

realizzare una campagna pubblicitaria di digital marketing. Un evidente 

risparmio in termini di costi e di tempi e sicuramente più efficace su scala 

geografica. La visibilità è una delle carte vincenti di questo sistema. Non c’è 

pertanto da stupirsi se ci sono molte società che utilizzano il crowdfunding 

come vera e propria strategia di business; 

- Accesso ad una folla: il crowdfunding consente di rivolgersi e di interagire con 

un pubblico enorme di persone, alcune delle quali possono avere esperienze e 

conoscenze preziose nel campo.  Si potrà infatti godere di clienti che dispensano 

feedback di qualità per tutta la durata della campagna, diventando dei veri e 
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propri consulenti a titolo gratuito. Ciò permette inoltre di identificare target ben 

precisi, di capirne motivazioni, bisogni e desideri.  La vicinanza tra promotore 

e utenti rende il sistema dei feedback perfettamente funzionante: il promotore 

ha un evidente interesse ad ascoltare i suggerimenti e i consigli dei finanziatori 

e ad indirizzare lo sviluppo del progetto in base alle loro richieste; da parte loro, 

ai sostenitori farà sicuramente piacere vedere accolto il proprio feedback, oltre 

che contribuire a creare un prodotto di cui hanno effettivamente bisogno. 

L'intero meccanismo del crowdfunding si basa sul coinvolgimento di un gran 

numero di persone che trovano un'idea interessante, degna del loro investimento, 

del loro tempo e della loro attenzione. È nel crowd, nella folla, che risiede il maggior 

valore aggiunto. 

3.2.1 L’intelligenza collettiva 

Che cos'è l'intelligenza collettiva? «Bisogna riconoscere che l'intelligenza è 

distribuita dovunque c'è umanità, e che questa intelligenza, distribuita dappertutto, 

può essere valorizzata al massimo mediante le nuove tecniche, soprattutto 

mettendola in sinergia. Oggi, se due persone distanti sanno due cose 

complementari, per il tramite delle nuove tecnologie, possono davvero entrare in 

comunicazione l'una con l'altra, scambiare il loro sapere, cooperare»85. È così che 

 
85 http://archivio.torinoscienza.it/glossario/intelligenza_collettiva_5997.html 
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Lèvy86 definisce l’intelligenza collettiva. Secondo il filosofo ciascun essere umano 

dispone di una conoscenza limitata del mondo, ma allo stesso tempo ciascuno può 

esser considerato una risorsa preziosa negli ambiti in cui dimostra di avere maggiori 

competenze. Competenze che possono derivare da passioni, curiosità, studi o 

conoscenze personali. L’intelligenza collettiva ha lo scopo di racchiudere questi 

saperi e di metterli a disposizione di tutti. Con la tecnologia lo spazio diventa 

potenzialmente infinitivo e si allargano i confini territoriali, di conseguenza la 

conoscenza di ognuno non rimane più ancorata in un limite spaziale e può esser 

impiegata ovunque si ritenga necessario. 

Anche Surowiecki riprende il concetto di intelligenza collettiva, sostenendo che 

l’essere umano è programmato ad “essere collettivamente intelligente”. Infatti, in 

un gruppo gli errori possono emergere con maggior facilità e può risultare 

abbastanza semplice cancellarli attraverso i consigli degli altri. «Nel crowdfunding 

l'ipotesi è che eventuali comportamenti opportunistici da parte di chi raccoglie 

capitale in maniera fraudolenta od opportunistica siano poi censurate dalla folla 

di Internet, rese pubbliche in tutto il mondo, e quindi sarebbe poi impossibile 

replicare altri danni»87. Inoltre, sempre secondo l’autore un insieme indefinito e 

 
86 Il concetto di intelligenza collettiva è stato sviluppato dal filosofo francese Pierre Lévy, che studia 
l'impatto di Internet sulla società, autore del libro L’Intelligence collective. Pour une anthropologie 
du cyberspace, La Découverte, Paris, 1994 
87 SUROWIECKI J., The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Little, Brown and 
Company, 2004 
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non precedentemente organizzato di persone che svolge compititi definiti può 

portare a risultati migliori rispetto a quelli di un gruppo di esperti.  Questo grazie 

alla “forza dei legami deboli”, quei legami sociali di breve durata, occasionali e 

contestuali, come quelli che caratterizzano le relazioni che nascono su Facebook, 

Instagram, Twitter e via dicendo. Tuttavia, affinché una folla possa considerarsi 

intelligenza collettiva si devono veder soddisfatti dei prerequisiti: 

- Diversità di opinione: ogni persona deve disporre di opinioni e informazioni 

differenti; 

- Indipendenza: ciascuna opinione deve essere indipendente e ciascuno deve 

essere libero di manifestare il proprio pensiero; 

- Decentralizzazione: gli interventi dei singoli devono essere selezionati con 

procedure standardizzate, ogni componente del gruppo è al pari dell’altro. 

Infatti, nessuno deve essere in grado di pilotare i processi dall’alto; 

- Aggregazione: deve esistere un meccanismo che trasformi i giudizi privati in 

una decisione collettiva e la conoscenza deve essere coordinata. 

Nel crowdfunding: ci possono essere problemi circa la stima delle preferenze o della 

domanda di mercato; ogni persona che vi partecipa dimostra la capacità di auto 

configurarsi come acquirente di un prodotto/servizio e di conseguenza di esprimere 

le preferenze del mercato; le piattaforme prevedono diversi gradi di coinvolgimento 

economico; il numero dei sostenitori è tale da consentire la suddivisione in gruppi 
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in base ai differenti livelli di ricompensa; ciascuno è libero di scegliere in autonomia 

il livello di ricompensa e di esprimere il suo pensiero. 

Il crowdfunding sembra pertanto rispondere ai suddetti requisiti dimostrandosi in 

grado di mettere l’intelligenza collettiva a disposizione delle aziende. Queste 

ultime, dunque, attraverso internet devono avere la capacità di attirare l’intelligenza 

collettiva online coinvolgendo i consumatori di qualunque luogo nello sviluppo dei 

progetti. L’obbiettivo finale consiste nel risolvere un problema in una prospettiva 

ampia e dettagliata, sommando tanti piccoli contributi per ottenere un unico 

risultato. Che siano spinte dal desiderio di riconoscimento, da ricompense 

economiche o da una semplice soddisfazione personale, le persone che vanno a 

formare la community saranno sempre più abili e competenti del singolo individuo. 

Maggiore sarà il numero di utenti, più il livello di competenze aumenterà; in questo 

modo le aziende potranno crescere e migliorare in un modo che in passato non 

sarebbe mai stato possibile. 

3.3 RISCHI E VANTAGGI PER GLI INVESTITORI 

Il crowdfunding ha vantaggi considerevoli anche per gli investitori; prime fra tutti 

sono le ricompense previste dinanzi alle donazioni, poi, su un livello certamente più 

astratto, troviamo la possibilità di sentirsi parte di un progetto collettivo e il forte 

legame con lo stesso che inevitabilmente si viene a creare.  
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Al fine di identificare meglio i vantaggi, ma anche i rischi che ne possono derivare, 

è opportuno distinguere tra le varie tipologie di crowdfunding poiché spesso questi 

differiscono a seconda della modalità prescelta. 

L'investimento in una startup o PMI attraverso una campagna di equity 

crowdfunding è da considerarsi ad alto rischio ma anche ad alto potenziale. Queste 

giovani aziende, infatti, possono crescere rapidamente ed esponenzialmente, 

riservando grandi possibilità di ritorno ai propri investitori. L'investimento in equity 

crowdfunding è un investimento a medio-lungo termine, e può avere ritorni 

sintetizzabili in 3 tipologie: 

- Ritorno sugli importi investiti qualora la società venga venduta a terzi (nel caso 

in cui grossi competitors decidano di acquisire il controllo delle società gli 

investitori cedendo le proprie quote andranno a realizzare una plusvalenza) 

- Plusvalenza a seguito della quotazione in borsa dell’azienda (gli investitori 

possono cedere sul mercato le proprie quote/azioni) 

- Distribuzione dei dividendi, in particolare per le PMI tradizionali. 

Tuttavia, l’investimento nel capitale proprio di un’azienda tramite un portale di 

equity crowdfunding espone i finanziatori a quattro rischi principali88: 

- Rischio di perdita del capitale investito: caratteristica tipica di ogni 

investimento, trattandosi di società neo costituite il rischio è anche più elevato; 

 
88 CONSOB, L’equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, 2016 
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- Mancanza di dividendi: una società da poco costituita difficilmente riesce a 

produrre utili nei primi anni di vita, inoltre il “Decreto crescita bis” ha posto il 

divieto di distribuzione di utili per tutto il periodo in cui la società offerente 

possiede i requisiti di start-up innovativa. 

- Rischio di illiquidità: può essere difficile per l’investitore trovare una 

controparte interessata all'acquisto di strumenti finanziari emessi da Start-up o 

PMI innovative, in quanto il Legislatore ne ha imposto il divieto di quotazione 

per il periodo in cui la società può essere considerata startup innovativa (art. 25, 

comma 2 del “Decreto crescita bis”);  

- Rischio di iniziative illecite e truffe: essendo effettuati tramite portali online 

aumenta il rischio di incorrere in iniziative illecite o in vere e proprie truffe, il 

che è tipico delle transazioni commerciali che avvengono via internet. 

Passando al caso specifico del peer-to-peer lending, questa è una forma di 

investimento e come tale espone gli investitori al rischio di perdere il denaro 

inizialmente prestato: l’impresa potrebbe infatti dichiarare fallimento e di 

conseguenza non restituire quanto dovuto. Non sono infatti previste garanzie a 

difesa del fallimento del debitore; a fronte di questo i prestatori spesso ottengono 

un rendimento più alto rispetto ad altri tipi di investimento. 

Decisamente inferiori sono invece i rischi per chi investe in un progetto di reward 

o donation crowdfunding, in quanto spesso in caso di fallimento è prevista la 

restituzione per intero o parziale della somma donata. 
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3.4 SWOT ANALYS  

Un valido strumento che può aiutare a identificare i diversi aspetti del crowdfunding 

è la SWOT analysis. In particolare, si tratta di una tecnica utilizzata per valutare i 

punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) di un’organizzazione e che permette di 

ottenere un quadro completo della stessa. Sebbene nella letteratura scientifica non 

sia ancora presente una SWOT analysis riferita al crowdfunding, vi sono diversi 

autori che hanno studiato il fenomeno. Tra questi si contrappongono coloro che ne 

accentuano le potenzialità e chi invece si sofferma sugli aspetti problematici. 

Con riferimento ai punti di forza89, va sottolineato innanzitutto che, a differenza di 

quanto avviene nel caso di investimenti di venture capital e business angel, il 

crowdfunding permette normalmente agli imprenditori di mantenere il pieno potere 

decisionale nell’ambito dell’azienda. 

In secondo luogo, la raccolta di capitale tramite piattaforme di crowdfunding è 

exceptionally accessible; esse si caratterizzano per la facilità con cui permettono di 

raccogliere fondi ponendo fine alle problematiche connesse al credit crunch. Questo 

va a vantaggio soprattutto delle piccole imprese, le cui possibilità di finanziamento 

sono generalmente limitate poiché oltre ad esser troppo rischiose spesso non 

dispongono di adeguate garanzie per accedere a prestiti bancari.  

 
89  Tra i principali autori abbiamo: Bechter, Jentzsch & Frey, 2011; Sigar, 2012; Ramsey, 2012; 
Kitchens & Torrence, 2012 
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Inoltre, il crowdfunding fornisce agli imprenditori la possibilità di testare la validità 

commerciale del prodotto/servizio offerto prima che questo venga messo sul 

mercato. Gli imprenditori possono infatti valutare il potenziale di un’attività in base 

alla risposta del pubblico, abbassando notevolmente il rischio imprenditoriale. In 

altre parole, se ci sono tante persone che credono in un'idea e quest’idea è finanziata 

dal crowdfunding, questo probabilmente rispecchia il wisdom of the crowd, e ciò 

significa che essa avrà successo. Pertanto, a differenza di un singolo individuo che 

può avere una conoscenza limitata della qualità del progetto, un insieme di persone 

che valutano uno stesso progetto in maniera indipendente l’una dall’altra può 

ritenersi un metodo di valutazione più sicuro e rassicurante. La saggezza della folla 

applicata al crowdfunding non può essere ritenuta a tutti gli effetti una garanzia di 

successo, ma sicuramente può mitigare il rischio derivante dall’investimento. 

Altro elemento che contraddistingue il crowdfunding è la capacità di far sentire i 

finanziatori parte stessa del progetto: funders e founders sono legati da un 

meccanismo psicologico e di coinvolgimento emotivo che va ben oltre il semplice 

finanziamento.  

Concentriamoci ora sull’altro lato della medaglia, ovvero sui punti di debolezza90. 

Per cominciare, le imprese che si affidano al crowdfunding dovranno affrontare 

sfide amministrative e contabili. In particolare, quando si raccoglie il sostegno da 

 
90 Tra i principali autori incontriamo: Gobble, 2012; Sullivan & Ma, 2012; Galwin, 2012; Sigar, 
2012; Shirky, 2012. 
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parte di molti individui può esser complicato gestire la consegna dei reward nei 

tempi prestabiliti o determinare la percentuale di ricavi spettante a ciascuno di essi. 

Grande impegno e organizzazione sono poi richiesti dall’aggiornamento continuo 

dei dati relativi il progresso della campagna e dalla produzione dei report periodici. 

Inoltre, pubblicando i progetti sul web, le piattaforme garantiscono visibilità ai 

proponenti consentendo loro di incrementare il bacino d’utenza e di stabilire un 

dialogo diretto con gli investitori, ma allo stesso tempo attraverso il web qualsiasi 

progetto è visibile da chiunque e in qualunque parte del mondo, pertanto si sarà 

maggiormente esposti al rischio che questo venga rubato da altri.  

Altra debolezza si riscontra nella presenza di asimmetrie informative tra il 

promotore, che dispone di tutte le informazioni circa il proprio progetto, e 

l’investitore, che spesso deve affidarsi alle sole notizie apprese del web. Ciò 

potrebbe determinare comportamenti opportunistici e dar vita a frodi: alcune 

aziende potrebbero tentare di nascondere la loro reale situazione finanziaria o 

persino venire avviate al solo scopo di ottenere denaro per poi sparire nel nulla. 

Sigar91 richiama l'attenzione sul fatto che internet sostituendo gli incontri fisici con 

quelli virtuali, rende più difficile per gli investitori determinare se un'attività è 

legittima o meno. La possibilità di imbrogli è elevata ed è difficile per gli investitori 

decidere di chi fidarsi.  

 
91 Sigar, K. Fret no more: inapplicability of crowdfunding concerns in the internet age and the JOBS 
Act’s safeguards. Administrative Law Review, 2012, (64), p. 474-505. 
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Arriviamo ora alle opportunità92. Il crowdfunding difficilmente potrebbe esistere 

senza il Web 2.0. Il progresso tecnologico ed internet hanno portato alla nascita dei 

social network e alla diffusione di progetti basati sul crowdsourcing, i quali possono 

essere utilizzati a vantaggio del crowdfunding, sia nella fase di promozione che in 

quelle successive. I social network sono usati per promuovere i progetti sfruttando 

il meccanismo del “passaparola”, inoltre offrono trasparenza ai supporters, 

permettono loro di conoscere il promotore e di accorciare le distanze, acquisendo 

maggior fiducia e garanzie su ciò che vanno a finanziare. 

Altri fattori che hanno contribuito alla diffusione del crowdfunding sono la difficile 

situazione economica e la crisi del settore bancario. I bassi tassi d’interesse e 

l’immagine negativa che gli istituti di credito si sono guadagnati negli ultimi anni 

hanno spinto gli individui a cercare nuove destinazioni per i loro risparmi. 

Considerando poi l’austerità e l’eccessiva burocrazia che da anni caratterizzano il 

settore, il crowdfunding viene concepito da molti come una seconda opportunità 

per raccogliere il denaro che le banche non sono più disposte ad erogare. 

Il crowdfunding ha anche numerosi effetti positivi sull'economia: è in grado di 

creare nuovi posti di lavoro, di catalizzare la ripresa economica a lungo termine, di 

favorire lo sviluppo economico e l’innovazione. La crescita economica è guidata 

 
92   Tra i principali autori si distinguono: Bechter, Jentzsch & Frey, 2011; Sigar, 2012; Kitchens & 
Torrence, 2012. 
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dall'innovazione, l'innovazione è guidata dalla sperimentazione e la 

sperimentazione è guidata dal crowdfunding93. 

Infine, il crowdfunding è concepito come un investimento di nicchia, non ha 

competitors diretti perché va a coprire quel gap che nessun altro intende colmare: 

da un lato, offre opportunità di investimento a coloro che non dispongono denaro a 

sufficienza per investire in azioni, e dall’altro, offre opportunità di finanziamento a 

startup che sono spesso escluse dai circuiti della finanza tradizionale. 

Le minacce, ogni novità è molto vulnerabile a causa della mancanza di esperienza 

e delle forze negative che si trovano nell’ambiente. La prima minaccia proviene dal 

rischio di una regolamentazione troppo stringente, si teme che l’eccessiva 

burocrazia e le normative dei diversi paesi possano impedire al crowdfunding di 

esprimere le proprie potenzialità, limitandone la diffusione e la conseguente 

stabilizzazione nel mercato, oltre a rendere troppo complesse le procedure operative 

per emittenti e investitori. La mancanza di una chiara regolamentazione univoca del 

crowdfunding ha limitato le opportunità delle imprese che potrebbero beneficiare 

di investimenti da parte di una vasta platea, soprattutto se queste si trovano ad 

operare in piccoli mercati. Inoltre, dinanzi a una normativa incerta sorge anche la 

possibilità di violare la legge senza nemmeno esserne a conoscenza. Proprio queste 

 
93 Kitchens, R., Torrence, P. D. The JOBS Act – crowdfunding and beyond. Economic Development 
Journal, 2012, 4(11), p.42-47. 
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sono le ragioni che hanno reso necessaria una legislazione UE in materia di 

crowdfunding. 

Non va poi tralasciata la natura rischiosa delle piccole imprese, le startup sono 

infatti più rischiose e registrano un tasso di fallimento più elevato rispetto ad altre 

attività. L’incertezza che le contraddistingue potrebbe scoraggiare gli investitori a 

finanziare le stesse e a dubitare dell’affidabilità stessa del crowdfunding.  

A ciò si aggiunge una cultura collettiva ancora insufficente sul fenomeno, sia da 

parte dei donatori che dei progettisti, che non hanno ancora compreso la grande 

potenzialità e portata di questo strumento e che spesso si rivolgono ad esso solo 

come ultima spiaggia. 

Immagine 3.3: SWOT analysis94 

 

 

 
94 Fonte: elaborazione personale 
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CAPITOLO 4: UN PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING: 

Il CASO MAMACROWD 

Il presente elaborato, che si pone il fine ultimo di analizzare il processo di raccolta 

delle risorse sul mercato attraverso una top player delle piattaforme italiane, è stato 

realizzato grazie alla collaborazione di Vincenzo Montalbano, SME Investing & 

Scouting presso Mamacrowd, con il quale abbiamo avuto la possibilità di interagire 

e condividere il processo di generazione di una campagna di successo. 

In primo luogo, risulta utile inquadrare il portale nel panorama delle piattaforme 

italiane, per cui a seguire si andrà a fornire una breve analisi circa l’attuale 

situazione dell’equity crowdfunding in Italia. 

Al 31 dicembre 2020 il capitale totale raccolto dai portali di equity crowdfunding 

ha superato la soglia di € 227 milioni e solo nel 2020 la raccolta è stata pari a € 104 

milioni. Ad oggi le campagne presentate ammontano in totale a 709 di cui il 74,3% 

chiuse con successo e ben 159 sono state quelle concluse solo nel 2020, si registra 

inoltre una raccolta media di ciascuna campagna pari a € 648 mila. Continuano ad 

aumentare le piattaforme autorizzate, attualmente se ne contano 44, ma, come è 

possibile vedere dalla figura 4.1, sono i primi sette portali ad assorbire la maggior 

parte dei volumi, cioè quelli che dal loro lancio hanno raccolto almeno € 10 milioni 

e che nel 2020 rappresentano il 95% dell’intera raccolta. Di questi, 5 piattaforme 

sono generaliste: Opstart ha raccolto fondi per un totale di € 22 milioni nel 2020, 

seguita da Crowdfundme (€15m), Backtowork (€14m), Mamacrowd (€ 13m) e Two 
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Hundred (€6,7m). Le restanti sono invece piattaforme immobiliari: Walliance con 

€ 13 milioni raccolti e Concrete investing con € 12,8 milioni.  

Mentre tra le piattaforme che hanno raccolto di più dal rispettivo lancio troviamo al 

primo posto Mamacrowd (€ 41 milioni e 87 campagne di successo), seguita da 

Crowdfundme (€37m e 97 campagne), Opstart (€ 31,7m e 79 campagne), Walliance 

(€30,5m e 24 campagne), Backtowork (€25,4m e 74 campagne), Concrete investing 

(€18,6m e 10 campagne) e Two Hundred (€17,9m e 40 campagne). 

Immagine 4.1: I numeri dell’equity crowdfunding in Italia95 

 
95 Fonte: Osservatorio Crowdinvesting  
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Mamacrowd risulta quindi essere tra le migliori piattaforme di Equity 

Crowdfunding in Italia. «La piattaforma ideata e gestita da SiamoSoci e lanciata 

nel 2016 si conferma piattaforma leader in Italia per raccolta di capitali e seconda 

per numero di campagne attivate». Lo scrive Money nel suo articolo dedicato alle 

migliori 5 società italiane di equity crowdfunding da tenere d’occhio nel 202196.  

La piattaforma, autorizzata da Consob97, conta attualmente oltre 100 campagne 

avviate, più di 80.000 investitori e circa 50 milioni di euro investiti, con una 

percentuale di successo che supera l’80%. 

Come si evince dal Grafico 4.1 l’evoluzione che ha subito questa piattaforma è stata 

caratterizzata da una crescita esponenziale in soli 5 anni con un tasso di incremento 

pari al 70%. Nell’ultimo anno si nota un decremento del 13% probabilmente dovuto 

alla situazione di emergenza pandemica mondiale che si sta attraversando.  

Grafico 4.1: Raccolta capitale Mamacrowd in migliaia di euro (2016-2020)98 

 

 
96 https://www.money.it/Equity-Crowdfunding-migliori-piattaforme-in-Italia-2021 
97 Mamacrowd è iscritta al registro istituito dalla Consob per i gestori di portali online per la raccolta 
di capitale di rischio da parte di startup innovative con delibera di iscrizione n.19002 del 06/08/2014. 
98 Fonte: elaborazione personale sulla base dei dati raccolti da crowdfundingbuzz.it 
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Nel 2017 Mamacrowd viene riconosciuta come miglior piattaforma di equity 

crowdfunding in Italia ai FintechAge Awards, i premi attribuiti da Blue Financial 

Communication ai soggetti del settore dei servizi finanziari che più si sono distinti 

durante l’anno per l’innovazione al servizio degli utenti. 

4.1 CHE COS’E’ MAMACROWD 

La piattaforma Mamacrowd si inquadra quindi nell’ambito dell’equity 

crowdfunding, una modalità di finanza alternativa con la quale le startup possono 

reperire capitali e investitori per crescere. Mamacrowd è una vetrina online che 

promuove campagne di crowdfunding e coinvolge progetti in diversi settori, tra i 

quali: business tradizionali, prodotti digitali, servizi innovativi ma anche tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, cyber security, servizi alle imprese, green 

economy, agroindustriale, fino ad ambiti più popolari come turismo, immobiliare, 

biotecnologie, sharing mobility, e-commerce, food delivery, ospitality ecc. È una 

game changer del modo con cui le aziende si finanziano.  

La piattaforma viene lanciata nel 2017 e deriva dall’esperienza precedente di 

“SiamoSoci”, attiva dal 2011, che da sempre si occupa di avvicinare gli investitori 

privati alle startup, quindi facilitare gli investimenti dei capitali privati verso la 

nuova imprenditoria innovativa in Italia. «Mamacrowd ti permette di investire in 

progetti innovativi italiani: start-up, PMI innovative o Club… La piattaforma è 

ideata e gestita da SiamoSoci, leader italiano nel matching tra investitori e start-

up. SiamoSoci è stata fondata da professionisti del mondo dell’imprenditoria, 
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dell'innovazione e degli investimenti; è partecipata da Azimut Holding, principale 

gruppo indipendente italiano nel settore del risparmio gestito»99.  

Tuttavia, c’è una differenza fondamentale tra Mamacrowd e SiamoSoci, 

quest’ultimo nasce due anni prima che Consob emanasse il regolamento sull’equity 

crowdfunding come aggregatore di offerte di startup da un lato e di potenziali 

investitori dall’altro. Il meccanismo che veniva applicato di fatto era molto simile 

a quello dell’equity crowdfunding con la differenza che non c’era ancora la 

possibilità di finalizzare il processo di investimento direttamente online, quindi la 

sua funzione principale consisteva nel dare visibilità alle startup e fare in modo che 

gli investitori venissero a conoscenza dei progetti. L’investimento veniva concluso 

e formalizzato alla presenza di un notaio.  

Con l’equity crowdfunding si cambia questo paradigma in diversi modi. In primis, 

esso consente all’investitore di gestire il processo interamente online, dall’inizio 

alla fine, quindi analizzando offerte e società, vedendo quali sono le più consone 

rispetto le proprie preferenze e investendo direttamente attraverso il sito.  

In secondo luogo, il metodo tradizionale richiedeva di investire somme significative 

(decine di migliaia di euro). Questo poiché le startup, dovendo seguire tutto un 

processo offline per far entrare nuovi soci in società, non potevano aver a che fare 

con un numero elevato di investitori; il crowdfunding consente invece di abbassare 

 
99 https://mamacrowd.com/_/chi-siamo 
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i livelli di investimento fino a qualche centinaio di euro, rendendolo di fatto 

accessibile a tutti.  

Nello specifico, Mamacrowd consente di investire in equity crowdfunding online a 

partire da 250 euro. In questo modo, un tipo di investimento che una volta era solo 

a vantaggio di investitori professionali o di persone con importanti disponibilità 

finanziarie e elevato grado di esperienze e conoscenze, oggi viene esteso a un 

pubblico così detto retail, quindi fatto di soggetti meno esperti che possono 

investire anche somme meno rilevanti, dando a chiunque la possibilità di costruire 

portafogli diversificati sia per numero che per qualità.  

In breve, Mamacrowd è una piattaforma aperta a tutti i tipi di investitori, ai quali 

permette di partecipare anche con importi ridotti attraverso un procedimento 

completamente informatizzato, semplice e veloce.  

Il coinvolgimento del crowd e l’alto numero di investitori è uno dei punti di forza 

su cui fa leva Mamacrowd. Essendo sul mercato da diversi anni, la piattaforma può 

contare su una community molto ampia, e che è in parte frutto di una risposta 

positiva da parte del mercato per il tipo di offerte che vengono proposte. Tutte le 

campagne pubblicate sulla piattaforma riguardano startup che sono già state 

preselezionate da un network di esperti, gli incubatori sul territorio, il che 

rappresenta una maggior garanzia per l’investitore. Così, Mamacrowd dà la 

possibilità di aderire a startup che hanno tutte le carte in regola per crescere, che 

sono già state selezionate da persone che conoscono l’innovazione e che sono ogni 
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giorno supportate da strutture che le accompagnano nel processo di crescita, 

permettendo a chiunque di diventare soci delle aziende più innovative che 

caratterizzano il panorama italiano. 

Il team di Mamacrowd offre un supporto a 360 gradi alle startup, che va dalla 

realizzazione del business plan, all’esecuzione della raccolta, compresa la parte 

comunicativa, fino alla gestione del post raccolta (investor relations).  

Il principale ruolo svolto dalla piattaforma è legato alla comunicazione; essa aiuta 

le aziende a presentarsi al mercato degli investitori e uno dei suoi obiettivi principali 

è quello di riuscire a far conoscere un determinato prodotto anche a persone esterne 

alla propria community e a quella dell’azienda attraverso l’adozione di strategie di 

marketing sia offline che online: ad esempio pubblicizzandolo sui vari social 

network. Infatti, accade spesso che aziende molto buone e con manager capaci non 

siano abbastanza esperte nel valorizzare quello che stanno facendo verso un 

pubblico di investitori spesso inesperti. È qui che entra in gioco la piattaforma, la 

quale mette in atto un grande esercizio di semplificazione da una parte e 

di trasparenza e completezza delle informazioni dall’altra, con l’obbiettivo di 

costruire un set informativo semplice ed esaustivo e di trovare modalità di 

comunicazione adeguate, anche attraverso video e webinar, per fare comprendere 

al potenziale investitore quale valore l’azienda è in grado di portare sul mercato 

e quale valore l’investimento genererà per lui. 
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Ad ogni modo, l'investimento in startup è un investimento ad alto rischio che, in 

quanto tale, deve essere adeguatamente rapportato alle proprie disponibilità 

finanziarie. L’investitore che decide di effettuare questa tipologia di investimento 

deve essere consapevole che può andare in contro ad una perdita dell’intero capitale 

investito e a illiquidità dello strumento finanziario acquistato. Per questo è 

importante avere la capacità di sostenere economicamente l'eventuale perdita. 

Tuttavia il tasso di successo di una startup cresce all'aumentare delle risorse 

economiche reperite; per questo motivo l'obiettivo principale di Mamacrowd è che 

le campagne presenti sulla piattaforma raggiungano sempre il proprio obiettivo di 

raccolta.  

Ad ogni modo, investendo in una startup si va a sostenere lo sviluppo di nuovi 

prodotti e nuovi servizi che in futuro saranno potenzialmente utilizzati da milioni 

di persone. Chi investe in startup deve esser sempre disposto a sostenerne i rischi 

che ne derivano. 

Nell’ottica di offrire ai clienti la possibilità di diversificare il portafoglio di 

investimenti, Mamacrowd nel 2020 approda nel settore del real estate 

crowdfunding. È una tipologia di investimento che apre l’immobiliare al collettivo, 

permettendo di acquisire quote di partecipazione che daranno profitti in tempi più 

brevi e con una base più tangibile. Si riduce anche l’investimento minimo pari a 

500 euro che rende possibile ad un maggior numero di persone l’investimento 

nell’immobiliare. I vantaggi, perciò, sono molteplici: è un asset concreto, il ritorno 
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previsto annuale è in media del 10%, i ritorni si realizzano in tempi più brevi e si 

tratta di un investimento a basso rischio.  

Mamacrowd entra nel crowdfunding immobiliare con un progetto chiamato “G311 

Green Living”: si tratta della realizzazione di due edifici costruiti in una zona 

residenziale di Milano che ha raccolto 2.7 milioni di euro. 

4.2 COME FUNZIONA MAMACROWD 

Figura 4.1: Interfaccia Mamacrowd100 

Come già detto, Mamacrowd funge da intermediario fra aziende in cerca di fondi e 

potenziali investitori.  

 
100 Fonte: www.mamacrowd.it 
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Il soggetto che raccoglie capitali tramite portali on line viene definito Offerente e 

può essere: 

- Una piccola e media impresa (PMI); 

- Una società start-up innovativa,  

- Una piccola e media impresa innovativa (PMI innovativa); 

- L’organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investe 

prevalentemente in PMI; 

- Le società di capitali che investono prevalentemente in PMI. 

Dal lato delle aziende, Mamacrowd inserisce nel portale i progetti degli offerenti 

che vogliono collocare strumenti finanziari rappresentativi del loro capitale sociale 

online ai fini della raccolta di capitale mediante la piattaforma.  

Prima di poter pubblicare un'offerta è necessario che il promotore dell'iniziativa 

completi la procedura di registrazione compilando tutti i campi relativi al progetto 

e al promotore stesso. Nonostante ciò, affinché un progetto venga caricato online 

non è sufficiente l’iscrizione sul sito; ma, sia a garanzia dell’investitore che al fine 

di preservare alti standard qualitativi, prima di pubblicare ogni campagna, 

Mamacrowd fa un’accurata selezione delle migliori startup e PMI, vagliando i vari 

progetti e scegliendo con cura tra i migliori business plan.  

Dopo aver creato il profilo sul portale, il team di Mamacrowd provvede alla verifica 

del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di raccolta di 

capitali tramite portali online. Nello specifico, è il team di gestione offerte che si 
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occupa della selezione dei progetti, previa la verifica della rispondenza del progetto 

alla normativa vigente, all'ordine pubblico o al buon costume. 

Verificata la sussistenza dei prerequisiti normativi, Mamacrowd si riserva, 

comunque, la facoltà di decidere se procedere o meno con la pubblicazione del 

progetto sul proprio portale. 

Dietro ogni campagna c’è dunque un attento lavoro di due diligence in cui si va a 

studiare l’azienda in tutte le sue sfaccettature, per far si che l’investimento sia il più 

sicuro possibile. È dunque il team a decidere caso per caso quali progetti hanno le 

caratteristiche per esser pubblicati e quali no.  

Essendo una piattaforma generalista non ci sono settori privilegiati, ma si ritiene 

che a prescindere dal settore di provenienza sia importante proporre agli investitori 

e al mercato aziende che abbiano i migliori requisiti possibili. A tal fine, vigono due 

criteri maestri nel processo di selezione dei progetti.  

In primis, vengono listate unicamente startup provenienti dal loro network di 

incubatori ed acceleratori d’impresa, composto da ben 53 partner; si tratta di 

soggetti esperti che fanno un primo processo di scrematura e selezione e che di fatto 

hanno già investito in queste startup, apportando i loro servizi e il loro supporto. In 

tal modo vengono presentate agli investitori solo le eccellenze del mercato italiano. 

Al di fuori di questo canale, Mamacrowd effettua una selezione in base alle 

metriche di mercato, pertanto l’altro criterio consiste nel fatto che si tratti di startup 

già presenti sul mercato. Non vengono mai prese in considerazione aziende che 
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devono ancora nascere o che sono agli esordi. Ciò sta a significare che qualora 

manchi la validazione del partner, ci dovrebbe almeno essere la validazione da parte 

del mercato, cioè la startup deve avere un prodotto definito che il mercato apprezza 

e quindi deve essere in grado di fatturare. La prima mission della piattaforma è 

infatti la tutela dell’investitore, e se l’impresa che intende lanciare una campagna è 

già presente in commercio con un prodotto o un servizio che produce fatturato, 

questo rappresenta una garanzia per l’investimento.  

A questo punto la piattaforma valuta se esistono gli estremi per una campagna di 

successo andando ad analizzare la fattibilità di ciascuna impresa attraverso una 

procedura articolata in 3 step: 

- Screening preliminare, si tratta di una prima selezione in cui vengono esaminati 

business plan, pitch e sito web sulla base dei seguenti parametri: innovazione, 

scalabilità, team, stadio di vita, mercato potenziale e finanziamento richiesto; 

- Call con il founder/team, dove si vanno ad approfondire il business model e 

l’equity story dell’azienda sulla base di: value proposition, product/market fit, 

problema/soluzione, vantaggio competitivo, target customer e mercato 

potenziale, canali e go-to-market, revenue model e struttura costi, timing e 

richiesta funding, imprenditorialità, competenze, presentazione e investor 

readiness; 

- Discussione interna del team Mamacrowd, dove viene definita (o meno) la 

validità e la fattibilità del progetto. 
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Solo al termine di questo processo e in caso di esito positivo l’azienda avrà la 

possibilità di lanciare la propria campagna sulla piattaforma. L’iter di analisi e gli 

accertamenti che vengono fatti da Mamacrowd sono da ritenersi una relativa 

garanzia sulla fattibilità dei progetti proposti.  

La mancata pubblicazione di un’offerta sul portale non è tuttavia da considerarsi 

come una valutazione negativa delle potenzialità dell'iniziativa, non andando quindi 

a precludere possibili future pubblicazioni, una volta che il progetto soddisferà 

pienamente i requisiti per la sua diffusione. 

Dopo aver firmato il contratto, prima che la campagna venga lanciata online è 

previsto un periodo di circa 3-4 settimane durante il quale l'offerente dovrà 

completare tutte le richieste burocratiche e amministrative previste dalla 

piattaforma. Trascorso tale termine viene avviata la raccolta fondi, che rimane 

aperta per un periodo di tempo stabilito.  

L'offerta online ha una durata standard di 60 giorni, ma è anche possibile prevedere 

una durata più lunga in base alle necessità della startup. Oltre alla durata dell'offerta, 

sono da considerarsi ulteriori 10-15 giorni nel post campagna per la ricezione del 

capitale raccolto. 

Ogni campagna prevede un investimento minimo che equivale ad una quota della 

società; il quale può essere effettuato da persone fisiche (maggiorenni e dotate di 

codice fiscale italiano) e giuridiche. Non è invece previsto nessun investimento 
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massimo. Qualunque sia l’importo investito l'operazione si conclude 

completamente online, dall'adesione al progetto fino al bonifico bancario.  

Tutti gli utenti privati possono partecipare al finanziamento attraverso i seguenti 

step101: 

- Registrarsi sul portale di Mamacrowd, compilare tutti i campi richiesti, oppure 

effettuare il login tramite un account Facebook, Google+ o LinkedIn; 

- Analizzare le aziende, con la possibilità di effettuare il download e di visionare 

tutta la documentazione richiesta loro da Mamacrowd. Per garantire più 

trasparenza il portale mette infatti a disposizione degli investitori informazioni 

dettagliate sulle singole offerte attraverso apposite schede redatte dalle società 

secondo un modello standard (Sintesi, Prodotto, Bisogno del cliente, 

Tecnologia, Mercato e Target, Customer e Traction, Marketing & Sales, 

Competitors, Proiezioni finanziarie, Uso dei fondi, Ricompense per gli 

investitori, Team, Round e Documenti vari).  Inoltre, il portale dà all’investitore 

la possibilità di mettersi in contatto e porre quesiti direttamente al promotore 

del progetto attraverso una sezione apposita denominata Q&A (question and 

answer);  

- Scegliere l’offerta a cui si vuole aderire, cliccare su “Investi” e indicare la cifra 

che si intende investire, rispettando la quota minima che viene accettata come 

 
101 https://mamacrowd.com/_/come-iniziare 
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investimento. Partendo dal tipo di investimento e dal tipo di offerta il portale 

effettua il calcolo dell’Equity per dare un’idea della quota aziendale che si va 

ad acquisire con quell’importo; 

- Completare l’iter con “Prosegui”, compilare tutti i campi richiesti, compreso il 

questionario di appropriatezza e dare l’ultima conferma. Circa il questionario, 

esso ha la finalità di verificare il livello di conoscenza ed esperienza riguardo 

questa tipologia di investimento. Da un lato, i risultati permettono all’investitore 

di valutare se la tipologia di investimento scelto è appropriato al proprio profilo, 

dall’altro, le aziende hanno modo di visualizzare il profilo dell'investitore che 

ha aderito alla campagna, ovvero se si tratta di: investitore qualificato102, 

investitore professionale su richiesta103 o investitore a supporto delle piccole e 

medie imprese104. L’unico limite nella loro partecipazione risiede nel fatto che 

 
102 Si definisce investitore qualificato: le imprese d’investimento, le banche, gli agenti di scambio, 
le SGR, i soggetti esteri che svolgono le stesse attività dei precedenti, le fondazioni bancarie e le 
persone fisiche e giuridiche che hanno competenze in operazioni riguardanti strumenti finanziari 
(D.lg. 1998/58). 
103 Si definisce investitore professionale su richiesta un soggetto che possiede l’esperienza, le 
conoscenze e le competenze per prendere consapevolmente decisioni in materia d’investimenti e per 
valutare i rischi. Esso deve soddisfare almeno due dei seguenti requisiti: 
- Avere effettuato operazioni con una media di 10 operazioni al trimestre nell’anno precedente; 
- Avere un portafoglio che superi la cifra di 500.000 euro; 
- Avere esperienza nel settore finanziario per almeno un anno. 
104 Si definisce investitore a supporto delle piccole e medie imprese colui che abbia in portafoglio 
strumenti finanziari superiori a 500.000 euro e che rispetti almeno uno dei seguenti requisiti: 
- Avere effettuato almeno tre investimenti per un importo pari o superiore a 15.000 euro in startup 

o PMI innovative; 
- Essere stato amministratore esecutivo di una startup o PMI innovativa per almeno 12 mesi. 
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l’investitore qualificato deve rappresentare almeno il 5% se l’offerente è una 

startup innovativa o almeno il 3% se l’offerente è una PMI.  

Nel caso in cui l’investitore non abbia compilato opportunamente il questionario di 

appropriatezza e il gestore non disponga di tutte le informazioni necessarie, 

quest’ultimo può richiedere una conferma all’investitore sulla sua volontà di 

proseguire, completando quindi il questionario, o eventualmente di annullare 

l’operazione. 

Una volta compiute le verifiche previste, Mamacrowd invia una mail di conferma, 

dalla quale si hanno a disposizione 14 giorni di tempo per fare il bonifico, che è 

l’unico mezzo previsto per trasferire la cifra da investire sulla piattaforma. 

Il portale garantisce la massima trasparenza mettendo a disposizione di ciascun 

utente lo stato della raccolta e il numero totale di investitori di ogni campagna in 

qualsiasi momento. 

La piattaforma non è abilitata a detenere somme di denaro di pertinenza degli 

investitori ed a eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti 

finanziari offerti sul portale, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente tramite 

una banca o un'impresa di investimenti. I soggetti che ricevono e perfezionano gli 

ordini si occupano di105: 

 
105 Regolamento Consob n. 18592/2013 
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- Curare il perfezionamento degli ordini ricevuti dalla piattaforma tenendola 

sempre informata sui relativi esiti; 

- Operare nei riguardi di investitori non professionali, offrendo loro supporto 

nella fase di accoglimento dell’offerta;	

- Assicurare che per ogni offerta la somma necessaria al perfezionamento degli 

ordini sia costituita su un conto indisponibile, denominato escrow account, 

destinato all'offerente e acceso presso gli stessi. 

Alla pubblicazione dell’offerta vengono indicati due obiettivi: quello minimo e 

quello massimo. La quota minima viene fissata per permettere alla startup di 

perseguire alcuni degli obiettivi di business inizialmente prefissati. Superata tale 

quota, anche se non viene raggiunto il totale previsto, l'importo raccolto viene 

incassato dalla startup. La raccolta dei fondi si chiude una volta raggiunto il budget 

massimo, mentre nel caso di mancato raggiungimento entro i termini prestabiliti del 

budget minimo gli investitori otterranno il rimborso del capitale senza alcun costo 

aggiunto. Al contrario, qualora si oltrepassi la quota massima si va in overfunding 

ed in questo caso vige un criterio temporale: 

- Hanno diritto di precedenza coloro che hanno effettuato il bonifico entro i 14 

giorni e prima del raggiungimento della quota massima; 

- Nel caso in cui non si è effettuato il bonifico entro i 14 giorni si perde il diritto 

di precedenza ma è ancora possibile convalidare la decisione; 
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- Se si aderisce quando la campagna è già in overfunding si passa 

automaticamente in lista d’attesa, ciò significa che si potrà accedere all’offerta 

solo se chi precede non bonifica entro i termini. 

Nel caso di overfunding la società offerente ha comunque la facoltà di aumentare 

l’ammontare del capitale richiesto, ciò gli consentirà di raccogliere più investimenti 

del previsto e di incassare anche gli ordini inizialmente esclusi. 

Relativamente ai ricavi, la piattaforma non prevede costi a carico degli investitori 

ma applica una commissione percentuale non fissa sul capitale raccolto dagli 

emittenti dei progetti. Ciò significa che a seconda del tipo di offerta e del capitale 

raccolto verrà applicata la commissione più idonea a quella situazione. 

Gli investitori che partecipano alla campagna di equity crowdfunding di una 

società, diventano a tutti gli effetti soci della società stessa. Una volta effettuato 

l’investimento vengono iscritti a libro soci della startup. Ed in quanto tali avranno 

diritto a ricevere dividendi dai futuri utili generati ed un ritorno sull'investimento 

nel caso di vendita delle quote, ciò esclusivamente trascorso il periodo di 5 anni 

previsto per legge durante il quale le startup innovative non possono distribuire 

dividendi (tale limite non è esteso alle PMI innovative) poiché gli utili, se ci sono, 

vanno reinvestiti nella startup che ha bisogno di rafforzarsi. 

È possibile prevedere che le quote siano prive di diritti amministrativi, tra i quali il 

diritto di voto, e che abbiano diritto esclusivamente a diritti patrimoniali, come i 
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dividendi e la liquidazione. In tal modo il socio partecipa allo sviluppo del business 

unicamente da un punto di vista economico e non gestionale. 

Con Mamacrowd l’investitore può rivendere le quote delle startup e cederle 

seguendo il normale processo di cessione di quote societarie; è anche possibile 

recedere dall’investimento entro 7 o 14 giorni dall’adesione. Il diritto di recesso è 

infatti previsto dal Regolamento Consob106 ed è sufficiente darne comunicazione 

alla piattaforma. In tal caso gli importi versati saranno restituiti senza alcun costo 

aggiuntivo. 

A confermare la sicurezza del portale è dunque anche il rispetto del regolamento 

della Consob in materia di investimenti finanziari e di trasparenza informativa, il 

che garantisce la tutela assoluta dell’investitore che mette il proprio denaro a 

disposizione della startup. Mamacrowd è quindi autorizzata dalla Consob107, la 

Commissione nazionale per le società e la Borsa. Inoltre, aderisce al Fondo 

Nazionale di Garanzia, l’ente che garantisce un indennizzo all’investitore in caso di 

ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo. 

 
106 In base al comma 5 dell’art. 13 del Regolamento Consob, i sottoscrittori di una campagna di 
equity crowdfunding hanno la possibilità di godere della tutela derivante dal cosiddetto diritto di 
ripensamento. In particolare, l’investitore può recedere nelle seguenti circostanze:  
- può revocare l’investimento entro 7 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di novità o 

errori nelle informazioni esposte sul portale che compromettono la decisione di mantenere 
l’investimento, tramite comunicazione scritta; 

- può recedere senza particolari motivazioni entro 7 giorni dall’ordine di adesione, sempre tramite 
comunicazione scritta (diritto di pentimento). 

Il Codice del Consumo permette anche di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni 
dall’adesione.  
107 Delibera CONSOB n. 19002 del 6 agosto 2014 
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Oltre a garantire la massima trasparenza e affidabilità, fattore fortemente positivo 

risiede nella proposta di progetti innovativi e con elevata probabilità di successo; 

ma bisogna precisare che anche se da parte sua effettua tutti gli studi necessari sulla 

fattibilità dei progetti proposti non può garantire comunque la loro riuscita effettiva. 

Nessuna piattaforma è infatti in grado di dare garanzie assolute rispetto alla buona 

riuscita dell’investimento, nulla è certo e qualche rischio si deve sempre correre. 

Ad ogni modo, la possibilità di analizzare nel dettaglio ogni proposta consente ai 

potenziali investitori di capire meglio le probabilità di successo future. 

Un parametro fondamentale per avviare una campagna di successo consiste nella 

valutazione pre-money della startup. Essa indica la valutazione preliminare del 

valore di una startup, ovvero viene stabilita prima che la società raccolga nuovi 

capitali presso terzi, e determina l’ammontare delle quote da cedere a ciascun 

investitore che deciderà di partecipare all’operazione di finanziamento. La 

valutazione pre-money viene calcolata partendo dalla storia dell'azienda prendendo 

in considerazione vari elementi, tra i quali lo storico dei bilanci, le caratteristiche 

del team, gli asset tangibili ed intangibili e il grado di innovazione. Ai fini del 

calcolo complessivo, il peso di ciascun fattore varia in base allo stato di sviluppo 

della società. Ad esempio, se un progetto è abbastanza giovane i bilanci avranno un 

peso inferiore rispetto ad altri elementi, al contrario, questi assumeranno un 

maggior peso in progetti che si trovano in uno stadio più avanzato. Non spetta a 

Mamacrowd decidere la valutazione dell'azienda ma la piattaforma ha il compito di 
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analizzarla per capire se la proposta dei fondatori può essere giustificabile per gli 

investitori. Sono proprio questi ultimi a giudicarne la bontà, soprattutto gli 

investitori qualificati, che sono un prerequisito fondamentale per il successo delle 

campagne oltre che validatori delle condizioni dell'offerta.	

In aggiunta alla valutazione dell’azienda, molti altri sono i fattori alla base del 

successo di una campagna di crowdfunding, tra questi sicuramente rientrano sia la 

qualità del business proposto che la qualità della presentazione. Tuttavia, per 

aumentare le probabilità di successo e lanciare un'offerta ottimale, fondamentale è 

avere un mercato di riferimento ben inquadrato, spiegare in maniera ottimale il 

proprio prodotto, i propri punti di forza, le modalità con cui si ritiene di essere 

vincenti nel vendere il proprio prodotto o servizio e le modalità ed i tempi con cui 

effettivamente un investitore potrebbe ricevere il ritorno economico. Ma è anche 

necessario presentare un media kit curato e completo, oltre a pianificare 

attentamente l'attività di comunicazione da mettere in atto prima e durante la 

campagna.  

Mamacrowd offre un supporto alle società offerenti in ognuna di queste fasi ma, in 

qualsiasi momento, rimane indispensabile il coinvolgimento del management team 

per la parte di business e della propria community per il rilancio mediatico, ovvero 

il supporto di utenti, iscritti, sostenitori, business angel e possibili investitori. 
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4.3 LE CAMPAGNE DI SUCCESSO 

Sono numerose le startup che pubblicando il proprio progetto su Mamacrowd hanno 

raggiunto un successo inaspettato. Prima fra tutte la campagna StartupItalia108, da 

considerarsi la più grande campagna di equity crowdfunding realizzata in Italia 

finora, lanciata a fine 2018 sulla piattaforma. La quale, a fronte di un obiettivo 

minimo pari a poco meno di 500.000 euro, ha registrato un record assoluto di 

raccolta, pari a 2,6 milioni di euro, con il 534% di overfunding e il maggior numero 

di aderenti coinvolti (2.069 investitori). Si tratta di una media company che punta a 

diventare catalizzatore e rampa di lancio per il mondo dell’innovazione nel nostro 

paese. La startup fondata nel 2016, parte da un fatturato di 2 milioni di euro nel 

2018 e mira a raggiungerne 11 entro il 2023. 

Da non sottovalutare sono anche i risultati conseguiti nel 2019 dalla campagna 

Green Energy Storage109, una startup innovativa nata nel 2015 che opera nel campo 

dell’efficienza energetica, della ricerca e delle tecnologie d’avanguardia e che ha 

ottenuto dall'Università di Harvard un brevetto per tutta l'Europa, diventando l'unica 

azienda al mondo ad utilizzare una tecnologia basata su molecole organiche. La 

raccolta in questo caso ha superato i 2,2 milioni di euro (436% di overfunding), i 

quali vanno ad aggiungersi al milione di euro ottenuto con la prima campagna 

realizzata nel 2017. Con 3 milioni di euro in totale, può ritenersi a tutti gli effetti la 

 
108 https://mamacrowd.com/project/startupitalia 
109 https://mamacrowd.com/project/green-energy-storage 
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società che ha raccolto il maggiore ammontare di capitale in Italia grazie all’equity 

crowdfunding.  

Altre campagne milionarie ospitate sulla piattaforma sono Forno Brisa, del settore 

food, e Out Of, che opera nel campo dell’innovazione tecnologica. 

Per quanto riguarda la prima, tra la fine del 2019 e l’inizio 2020 il progetto Forno 

Brisa ha conquistato 379 investitori ottenendo 1,2 milioni di euro di adesioni. Si 

tratta del miglior panificio di Bologna secondo il Gambero Rosso, che in meno di 

4 anni ha moltiplicato il suo fatturato del 480%, assunto 30 giovani e aperto 3 punti 

vendita; un panificio che, oltre al pane, offre dolci, pizze, caffè, vini e bevande, 

utilizzando i grani coltivati direttamente nei propri campi e seguendo l'intera filiera 

delle materie prime trasformate. 

Out of è invece una startup innovativa che si occupa di ottica sportiva, progettando 

e realizzando maschere da sci ed occhiali ad alto valore tecnologico. Il prodotto con 

cui Out Of si è presentato agli investitori è Electra, una maschera elettronica, in 

grado di cambiare luminosità scurendosi e schiarendosi in maniera automatica. 

Mediante il crowdfunding la startup che è partita con un goal minimo di 80.000 

euro è riuscita a raccogliere 1 milione di euro coinvolgendo 453 investitori. 

In totale le campagne portate a termine sulla piattaforma durante il 2020 sono state 

ben 26, con una raccolta media pari a 650.000 euro. Oltre quelle di cui già si è 

parlato, le principali startup che hanno avuto successo durante l’anno sono: 

Yakkyofy (487.918 € di adesioni raccolte), che progettando un software di 
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dropshipping ha rivoluzionato il modo di fare eCommerce; Orapesce (399.995 €), 

una piattaforma digitale che consente di ordinare online pesce fresco; The 

Longevity Suite (600.000 €), una startup innovativa che ha sviluppato un network 

di centri antiage luxury, LifeGate (1.352.064 €), una PMI focalizzata sul tema della 

sostenibilità e Acquainbrick (607.539 €), che produce contenitori personalizzabili 

con materiale completamente riciclabile. 

Le start up e PMI che si rivolgono a Mamacrowd sembrano quindi provenire dai 

più svariati settori, tuttavia esse possono essere accumunate da diversi elementi; 

generalmente per ogni campagna vengono indicati quattro punti di forza, che 

rappresentano i fattori principali per il raggiungimento del successo: 

- Validazione del mercato; 

- Possibilità di exit per l’investitore; 

- Mercato in crescita e potenziale futuro o Scalabilità internazionale; 

- Community o Team skills. 

Considerando i successi derivati dalle campagne, il modello che questa piattaforma 

offre ai suoi investitori e anche il totale complessivo investito attraverso la stessa, 

che ammonta a ben oltre 45 milioni di euro investiti fino ad oggi, Mamacrowd può 

essere ritenuta a tutti gli effetti una piattaforma affidabile e sicura. Sicurezza e 

professionalità oltre che trasparenza sono quindi alla base di un portale che 

supportando progetti d’avanguardia preannuncia un futuro ancora più promettente 

in materia di raccolta fondi e di investimenti. 
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CONCLUSIONE 

Con lo sviluppo tecnologico e la crisi economica dell’ultimo ventennio ci si è resi 

conto che i tradizionali canali di finanziamento non erano sufficienti a raccogliere 

un vasto pubblico di investitori e ciò rendeva tutto il processo molto lungo e 

farraginoso. Alla luce di questo è nata una nuova forma di finanziamento collettivo, 

il crowdfunding, il quale si adatta meglio alle esigenze sia dell’investitore che 

dell’azienda, coinvolgendo una molteplicità di persone, dai soggetti privati a 

investitori professionali.  

L’obiettivo principale di questo lavoro è stato quello di capire come questa nuova 

forma d’investimento è nata e si è sviluppata in Italia e quale tipologia sia stata la 

più richiesta da parte degli investitori.  

A partire dal 2005, esso è riuscito a crescere in maniera esponenziale nel corso degli 

anni e a richiamare una folla sempre maggiore grazie ai suoi innumerevoli vantaggi, 

sia in termini economici che in termini di affidabilità e di tempo. Cuore pulsante di 

ogni proposta d’investimento è la piattaforma, che funge da tramite tra azienda e 

investitore.  

Nonostante il lending crowdfunding sia la forma che è riuscita a raccogliere negli 

anni volumi maggiori, l’equity crowdfunding è la più rappresentativa, sia perché 

l’Italia è stata la prima nazione in Europa a regolamentarlo, sia perché è in grado di 

apportare numerosi benefici all’economia attraverso la semplificazione delle 

procedure e l’ampliamento sia delle offerte che delle domande di capitali. In 
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particolare, dall’analisi è emerso che il valore complessivo dei progetti finanziati è 

passato da 3 milioni di euro nel 2015 a 251 milioni di euro nel 2020. 

Abbiamo già evidenziato come le piattaforme giochino un ruolo fondamentale nelle 

campagne di equity crowdfunding, a tal proposito va menzionata come una delle 

più importanti in Italia la piattaforma Mamacrowd. Aspetto che contraddistingue 

tutte le campagne proposte da quest’ultima è il carattere fortemente innovativo di 

ciascun progetto, che permette di avvicinare i privati alle imprese innovative. 

Nel complesso essa vanta una raccolta di capitali pari a € 41 milioni ottenuti grazie 

a 87 campagne di successo.  

Seppur con grandi risultati raggiunti in Italia, il crowdfunding nel mercato 

finanziario rappresenta ancora una goccia e i volumi raccolti risultano marginali 

rispetto al resto del Mondo. Ciò è dovuto a una scarsa propensione all’utilizzo di 

strumenti di pagamento online e a un’insufficiente cultura in materia dettata da una 

riluttanza negli investimenti a lungo termine. 

Nonostante ciò, e considerando che l’economia del nostro Paese è trainata da 

piccole realtà non quotate, sembra che le persone si stiano rendendo sempre più 

conto che questi servizi, soprattutto in una prospettiva di lungo termine, sono 

fondamentali per la comunità. Gli italiani hanno patrimoni giganteschi in banca ma 

non investono; è così che il crowdfunding potrebbe in futuro diventare un vero e 

proprio strumento per capitalizzare le aziende.  
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