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Introduzione   

            

Il crowdfunding è un fenomeno in espansione e molto variegato, che 

rappresenta per l’impresa un metodo di finanziamento alternativo a quelli 

tradizionali, in grado di coinvolgere una “folla” di persone sulla rete per la 

realizzazione dei suoi progetti.  

Il primo capitolo della trattazione propone la strategia digitale che l’impresa 

utilizza per la comunicazione e la promozione dei suddetti, delinea le 

caratteristiche generali del crowdfunding ed illustra sommariamente i modelli 

alternativi. Fra questi, l’equity-based è il modello su cui la presente tesi verte 

nel dettaglio: la Consob, che autorizza le piattaforme tramite cui le imprese 

possono sfruttare questo modello, lo definisce come un investimento on-line 

con cui si acquista un vero e proprio titolo partecipativo in una società.  

Nel secondo capitolo viene illustrata nello specifico la natura dell’equity 

crowdfunding, ne viene inquadrata la regolamentazione in Italia, si 

chiariscono i fattori determinanti perchè una campagna abbia successo, e i 

principali limiti sottesi al fenomeno.  

La trattazione si conclude con il terzo capitolo, in cui viene presentato il real 

estate crowdfunding, un sistema in costante crescita volto a finanziare 

operazioni immobiliari sfruttando, oltre al modello lending, lo stesso modello 
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equity. In questo senso, negli ultimi paragrafi viene illustrato il caso 

eccellente di Walliance, prima piattaforma europea con cui l’impresa 

immobiliare può finanziare i propri progetti offrendo quote societarie alla 

folla di investitori on-line.  

La scelta dell’argomento di questa tesi nasce dalla curiosità di approfondire 

una tematica cui mi sono approcciato in passato, grazie ad un’esperienza 

lavorativa personale.  
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                       Capitolo primo   

                  IL CROWDFUNDING:  

         ORIGINE E CARATTERISTICHE   

 

1.1 Origine e caratteristiche del fenomeno 

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

o “crowd”) conferiscono somme di denaro (“funding”), anche di modesta 

entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere 

utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in 

cambio una ricompensa. Sono tre, dunque, i pilastri su cui poggia il 

fenomeno: la raccolta fondi, la folla e internet. Il crowdfunding non ha origini 

recenti, se si pensa che l’Irish Loan Fund di Jonathan Swift, un fondo per 

sostenere persone in stato di povertà grazie all’istituzione di piccole società di 

microcredito, risale al 1700, o che il piedistallo della Statua della Libertà fu 

finanziato da una ristretta folla di cittadini americani. Tuttavia, nell’accezione 

moderna, che prevede il web come asse portante della definizione, il 

crowdfunding nasce nel 2006 grazie allo statunitense Michael Sullivan, 
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fondatore del progetto Fundavlog, ovvero un portale che raccoglieva eventi 

legati al video blogging in cui si permetteva alla folla di utenti di fare 

donazioni. Sempre negli Stati Uniti, tra il 2008 e il 2009 sono nate Indiegogo 

e Kickstarter, due piattaforme leader nel panorama internazionale, entrambe 

archetipo del modello di business donation-based. Esso si basa sulla raccolta 

di donazioni da parte del progettista, che non offre ricompense in 

contropartita. Pur derivando dal tradizionale fundraising per associazioni no 

profit, se ne differenzia perchè le donazioni sono stanziate per progetti 

specifici e non per l’attività ordinaria dell’associazione. È per questo che i 

donatori sono propensi a donare di più. Inoltre, dal momento che ricevono 

costantemente degli aggiornamenti sullo stato dell’arte dello specifico 

progetto, tendono anche ad essere più fedeli nel lungo periodo e ad assicurare 

donazioni periodiche. Kickstarter accoglie unicamente progetti creativi, come 

un’invenzione tecnologica, un’installazione artistica o una pre-vendita di 

prodotti, mentre Indiegogo non opera alcuna scrematura in tal senso: approva 

campagne per musica, hobby, progetti proposti da piccole e medie imprese. 

Un’ulteriore distinzione riguarda il raggiungimento dell’obiettivo finanziario 

prefissato dal progettista: su Kickstarter ogni campagna è in modalità “all-or-

nothing”, il che sottintende che se il progettista non raggiunge l’obiettivo 

prestabilito non riceve alcunchè, e le risorse raccolte vengono restituite ai 
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finanziatori; su Indiegogo, al contrario, il progettista riceve in ogni caso le 

risorse raccolte. Queste prime differenze evidenziano che, oltre ai tre pilastri 

che sono il filo rosso di qualsiasi processo di crowdfunding, ci sono ulteriori 

elementi che caratterizzano la natura variegata e dinamica del fenomeno.  

Le piattaforme, anzitutto, possono imporre dei vincoli legati alla provenienza 

geografica dei progettisti, allo standard qualitativo della campagna o, come 

visto, al contenuto del progetto. Ogni campagna di raccolta fondi ha poi una 

durata, e come già anticipato esistono piattaforme “all-or-nothing” (la soglia 

minima di finanziamento, detta anche soglia-obiettivo, viene stabilita 

all’inizio della campagna) e piattaforme “keep-it-all” (prive di soglia 

minima). Ancora, esistono piattaforme che consentono al finanziatore di 

partecipare attivamente alla creazione del progetto.  I finanziatori non sono 

solo persone che hanno interesse per una stessa idea, oggetto o azienda, ma 

formano parte di una rete connessa, nella misura in cui interagiscono, 

esprimono preferenze, e si scambiano pareri e informazioni.  

Ogni piattaforma rende visibile il numero di contributi ricevuti, le somme 

versate e quelle che mancano per raggiungere la soglia-obiettivo affinchè il 

progetto venga realizzato, e sono molte quelle che esplicitano i nomi dei 

finanziatori. Questa trasparenza viene considerata un anticorpo contro 
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comportamenti fraudolenti, e dovrebbe favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione.  

1.2 I diversi modelli di crowdfunding  

Per completarne una prima disamina, resta da proporre la tassonomia dei 

modelli individuati dalla letteratura internazionale. Detto del donation-based 

model, il rapporto Massolution del 2012 ha sussunto altri tre modelli 

principali:  

1. Il modello reward-based prevede che in cambio di donazioni per 

progetti specifici sia offerta una ricompensa, diversa a seconda 

dell’apporto finanziario, e comunque non in denaro (per esempio, il 

credit su un album o su un film).  

2. Il social lending è il prestito di denaro peer-to-peer (P2P), un metodo 

con cui un privato prende a prestito denaro da un gruppo di persone, 

invece che da intermediari finanziari (si parla non a caso di 

“disintermediazione del prestito”). Chi si affida a questo metodo è alla 

ricerca di un tasso d’interesse più basso di quello applicato dalle 

banche. I dati più recenti evidenziano che non c’è un rischio sistemico 

associato alle piattaforme P2P (il rischio di default è in media inferiore 

all’1%), ed è anche per questo che si registra una crescita imponente 
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negli ultimi anni, con un giro d’affari in Europa che supera i 20 milioni 

di euro al mese. Rispetto alle banche tradizionali, il denaro non viene 

“creato”: le disponibilità sono unicamente quelle fornite dai prestatori 

di fondi. Esistono anche versioni di peer-to-business lending, in cui le 

piattaforme consentono l’accesso al credito “disintermediato” alle 

piccole e medie imprese.  

3. Il modello equity-based consiste nel finanziare le imprese in cambio di 

quote partecipative o azioni. La ricompensa, dunque, è squisitamente di 

tipo economico. Il sistema, che a livello internazionale viene anche 

chiamato “crowdinvesting”, è simile a quello del business angel. 

L’Italia è stato il primo paese ad intervenire dal punto di vista 

normativo per disciplinare il modello equity.  

Si precisa tuttavia che il crowdfunding, essendo un mondo relativamente 

giovane, in continua trasformazione ed evoluzione, ha il potenziale per creare 

in futuro nuovi modelli combinati, o ibridi, le cui prime versioni sono già nate 

e stanno crescendo rapidamente negli ultimi anni. Il modello revenue-sharing, 

ad esempio, è una particolare versione di reward crowdfunding che permette 

ai finanziatori di ottenere una ricompensa legata ai futuri ricavi dell’impresa, 

ovvero delle royalties, ossia una quota dei guadagni generati del singolo 

prodotto o servizio in cui hanno creduto. Il pre-sales è un’altra delle possibili 
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versioni del modello reward-based. Si piazza un nuovo prodotto o servizio 

online e si valuta l’interesse della “folla”, chiedendo loro se sono disposti a 

ordinarlo e pagarlo in anticipo. È un metodo alternativo alle tradizionali 

ricerche di mercato, che consente di ottenere il riscontro più tangibile (quello 

pecuniario) del loro interesse. Ai finanziatori viene garantito, a titolo di 

ricompensa, uno sconto sulla vendita del prodotto o servizio che hanno 

contribuito a creare. Un esempio di impresa che si attaglia a questa tipologia 

di crowdfunding è Bookabook, una casa editrice italiana con cui ho avuto 

modo di lavorare. Si definisce come “un’editoria diversa, dove i lettori sono 

protagonisti della vita dei libri”. Il progettista è l’autore di un libro (in genere 

un romanzo), che propone gratuitamente il suo inedito alla redazione, 

incaricata di valutarlo secondo un criterio di qualità. Se il manoscritto supera 

la selezione, diviene l’oggetto di una campagna di crowdfunding. Viene data 

la possibilità a tutti di leggere un’anteprima del manoscritto (il primo capitolo, 

o le prime 10-15 pagine) e la sua sinossi, oltre ad una laconica autobiografia 

dello scrittore. Se il lettore ritiene l’opera di suo interesse e decide quindi di 

finanziare il progetto, come ricompensa ottiene l’intero manoscritto in 

formato e-book, in anteprima e a prezzo scontato. Ogni campagna è in 

modalità “all-or-nothing”, e prevede una soglia-obiettivo da raggiungere (per 

esempio, un numero minimo di 200 sostenitori); una volta conquistata, il 
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manoscritto viene editato, stampato e pubblicato, distribuito in libreria 

appoggiandosi a Messaggerie Libri, e promosso grazie ad Emme Promozione. 

Ad oggi, dal 2014, più di 250 libri sono stati scelti direttamente dai lettori 

(una media di circa 35 all’anno), e oltre mille librerie sono state raggiunte.  

1.3 Evoluzione del fenomeno  

Quando si definisce un fenomeno giovane e in espansione, sono proprio i dati 

a quantificare in modo oggettivo il suo tasso di crescita e il volume totale di 

risorse movimentate. Sintonizzandosi sul crowdfunding in generale, 

circoscritto al territorio italiano, si assiste ad una crescita recente poderosa.  

Secondo il sesto Report dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di 

Milano, datato 4 agosto 2021, i finanziamenti erogati nell’ultimo anno nel 

crowdfunding segnalano una crescita del 172% rispetto ai dodici mesi 

precedenti, con un totale che supera i 500 milioni. Entrando più nel dettaglio, 

le piattaforme autorizzate dalla Consob hanno generato un flusso di 127,6 

milioni di euro da collocamenti di equity, mentre il segmento lending ha 

contribuito con 43,2 milioni prestati a persone fisiche e 310,6 milioni a 

imprese. Ma i dati erano già più che incoraggianti un anno fa, durante 

l’apogeo della crisi pandemica. Secondo il Report sul crowdfunding in Italia 

realizzato da Starteed, e relativo al 2020, il crowdfunding si è rivelato uno 

strumento in grado di resistere ad imprevisti impattanti come la pandemia, 



12 

 

pronto a colmare laddove i canali di finanziamento tradizionali non sono 

riusciti ad arrivare in tempi brevi. Una crescita importante, oltre ai settori 

equity e lending, si è segnalata anche nell’ambito del donation e del reward, 

altri due modelli analizzati in precedenza. Solo nel 2020, in Italia sono stati 

raccolti 31 milioni di euro nell’ambito del donation e reward, 122 milioni 

nell’equity (un incremento del 114% rispetto al 2019) e 185 milioni nel 

lending, per un totale di quasi 340 milioni di euro. Diversi sono i motivi che 

hanno facilitato uno sviluppo tanto imponente del crowdfunding, sia in Italia 

che nel resto del mondo: 

• La crisi, in primo luogo. A partire dal 2008, le imprese hanno 

riscontrato maggiori difficoltà nell’accesso al credito attraverso gli 

istituti finanziari tradizionali. Inoltre, per ovviare ai problemi 

occupazionali, si è assistito al proliferare di start-up innovative, le quali 

hanno trovato nel crowdfunding l’opportunità di ottenere risorse, 

testare le loro idee e mobilitare la rete.   

• Proprio l’evoluzione della rete (in particolare, del cosiddetto web 2.0) è 

un altro dei fattori determinanti: oggi, più dell’80% della popolazione 

online nel mondo interagisce regolarmente con i social network, che 

come si vedrà meglio più avanti sono fondamentali per accaparrarsi il 

sostegno di buona parte dei finanziatori.  
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• Infine, il ruolo dei media: l’attenzione crescente da parte dei media ha 

contribuito notevolmente alla diffusione del concetto di crowdfunding.  

1.4 Le motivazioni dal punto di vista delle imprese  

Se si analizza il crowdfunding dal punto di vista dell’impresa, tuttavia, 

bisogna chiedersi se esistono ulteriori motivazioni che la inducono a scegliere 

di adottare questa particolare forma di finanziamento, e capire quali possono 

essere i relativi benefici.   

In primis, il crowdfunding permette all’imprenditore di ricevere un feedback 

sul suo prodotto prima di metterlo sul mercato: può valutare la dimensione 

della domanda, la natura dei clienti potenziali, può interagire coi suoi 

sostenitori e accogliere i loro input, per esempio, relativamente allo sviluppo 

o all’innovazione del prodotto stesso (si pensi al design). La comunicazione 

interattiva tra produttore e consumatore è resa possibile tramite i social media. 

Questa connessione diretta mittente-destinatario è il primo passo verso la 

conquista di una customer loyalty, di un attaccamento emotivo verso il 

prodotto. Il desiderio dei sostenitori di partecipare allo sviluppo del prodotto 

ha un effetto sociologico che l’imprenditore dovrebbe riconoscere, e che 

inoltre può permettergli di ridurre i costi di sviluppo, oltre a quelli di pre-

marketing. Il crowdfunding rappresenta dunque una modalità molto efficace 

per stimare l’appeal di massa di un prodotto o di un’idea, e in tempi 
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relativamente brevi (una campagna può durare pochi mesi). Le informazioni 

sulla pre-vendita o sul numero di finanziatori non possono essere fraintese, e 

quest’ultimo dato in particolare è un significativo previsore delle future 

performarce di mercato del prodotto, ancor più dell’ammontare complessivo 

di risorse adunate. Più sono i sostenitori, più sono le idee e i feedback, più 

cresce la possibilità di alimentare il passaparola, e di sfruttare gli stessi social 

media, per influenzare altre persone ed ampliare quindi la prima base di 

clientela. Mettere in piedi una campagna che aggiorni costantemente i 

sostenitori e si confronti regolarmente con loro può essere faticoso e 

richiedere tempo e competenze nuove all’imprenditore, ma il ritorno che si 

ottiene può essere importante, anche in termini di innovazione. Se manca 

apertura verso le idee, verso le proposte dei sostenitori in merito allo sviluppo 

del prodotto, viene meno la possibilità di innovazione e soprattutto di 

attaccamento emotivo, e di conseguenza di passaparola e raccolta fondi, 

aumentando le probabilità di fallimento della campagna. Ecco perchè 

focalizzarsi unicamente sul denaro-obiettivo, e non sulla quantità e sul 

coinvolgimento “di pensiero” dei finanziatori, sarebbe per l’imprenditore un 

atteggiamento miope. Le persone che scelgono di affidarsi al crowdfunding 

non devono tuttavia vederlo come un metodo miracoloso, nè pensare di 

escludere a priori i canali di finanziamento tradizionali (come il venture 



15 

 

capital o l’angel investor per le start-up innovative). Il crowdfunding è 

un’opportunità ulteriore, non una panacea, e andrebbe generalmente 

considerata come una via complementare, a corredo di altre modalità di 

finanziamento, anche in un’ottica sempre consigliabile di diversificazione del 

rischio. Non mancano comunque casi di successo di imprenditori che si 

rivolgono al crowdfunding per difetto di alternative, o perchè altrimenti 

avrebbero rinunciato definitivamente ai loro progetti. Ad ogni modo, 

nessun’altra forma di finanziamento, che sia a debito o partecipativa, può 

garantire dei benefici di pre-vendita, ricerca di mercato, pubblicità tramite 

passaparola e social media praticamente a costo zero.  

1.5 Il piano di marketing per il crowdfunding    

Ogni campagna di crowdfunding di qualsiasi modello, per raggiungere 

l’obiettivo, necessita di una strategia digitale e di un piano di marketing 

strutturato nel dettaglio. Avviare una campagna di crowdfunding significa 

esporsi, comunicare e coinvolgere le persone per generare valore. Il 

crowdfunding, come anticipato, va ben oltre la raccolta fondi: è un nuovo 

sistema di comunicazione con il pubblico, basato su fiducia, coerenza ed 

emozione, tre valori che devono contraddistinguere una strategia di marketing 

digitale efficace. Un imprenditore, che abbia deciso di affidarsi al 

crowdfunding per lanciare sul mercato un nuovo prodotto innovativo, come 
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un’invenzione tecnologica, deve prepararsi, ed elaborare una strategia perchè 

la sua idea possa tramutarsi in realtà concreta.  

1. Adottare un processo strutturato per la definizione della strategia.  

Il punto di partenza è il progetto: bisogna raccontarlo attraverso una 

storia che parta dai suoi ideatori e dalle motivazioni alla base della 

scelta di coinvolgere la rete. La descrizione deve essere semplice e 

chiara. Ci si dovrebbe porre delle domande (è un’idea abbastanza 

intrigante per spingere la comunità di persone che vorrei coinvolgere a 

sostenermi?, esistono già proposte simili?, quale modello di 

crowdfunding si addice meglio al mio progetto?, qualche idea simile 

alla mia ha già fallito?, se sì, perchè?). Successivamente, occorre 

analizzare la propria presenza in rete, su canali digitali quali Facebook, 

Twitter o Instagram, in termini di ampiezza (quanti “amici” o 

“followers” ho) e frequenza di attività. Bisogna quindi individuare gli 

elementi caratterizzanti la tipologia di crowdfunding che meglio si 

addice al progetto: una campagna di equity crowdfunding, come verrà 

esposto nel paragrafo 2.3, riconosce un’importanza maggiore agli 

aspetti finanziari e di Business Plan che l’imprenditore deve essere in 

grado di comunicare e rendere fruibili ai suoi interlocutori. Di seguito, 

bisogna scegliere la piattaforma migliore: occorre familiarizzare con 
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loro, analizzare l’eventuale esistenza di casi simili, atomizzare le 

campagne in corso e le dinamiche che avvengono al loro interno. Altro 

aspetto cruciale è la definizione del timing: la fase di preparazione 

richiede tempo (secondo gli ultimi studi, addirittura tre volte tanto la 

durata della campagna), ma lo stesso vale per la fase di lancio e di 

chiusura della campagna, quella di promozione e di conclusione: è un 

carico di lavoro da programmare nel dettaglio, con indicazione giorno 

per giorno delle attività da portare avanti. Si passa successivamente alla 

strategia di digital marketing, che prevede l’uso di tre strumenti: i 

canali digitali; la promozione online e offline; le media outreach. Ci si 

deve esporre per generare fiducia ed entusiasmo negli altri, offrendo 

un’immagine di sè coerente durante tutto l’arco della campagna. Va 

stabilito un budget (le spese riguardano contenuto, promozione, 

consulenti o collaboratori), il team di lavoro, e il tempo che dovranno 

spendere per gestire la campagna. Difficilmente una sola persona può 

riuscire ad organizzare la campagna senza l’aiuto di collaboratori 

competenti del settore.  

 

2. Elaborare un piano di marketing. L’obiettivo è creare un “ecosistema 

digitale” intorno alla campagna di crowdfunding, vale a dire una 
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community di soggetti che interagiscono, scambiano informazioni, 

evolvendosi in termini di conoscenze e contatti.  

Il piano di marketing parte dall’ascolto delle persone (listen), da 

un’analisi delle conversazioni online e delle interazioni sulle 

piattaforme di crowdfunding; ci si connette con loro tramite canali 

digitali (connect); si coinvolgono (engage), condividendo contenuto 

multimediale. 

Quali sono i principali canali digitali?  

• I blog, che hanno la capacità di raccontare in tempo reale cosa sta 

succedendo durante la campagna.  

• I social network. Facebook consente di raggiungere un ampio numero 

di persone, anche tramite le condivisioni da richiedere agli utenti 

“amici”, specialmente in fase di lancio. Twitter è il canale ideale per 

chiedere la partecipazione diretta degli influencer (blogger, giornalisti, 

esperti di settore) e per aggiornare le persone, per questo è uno 

strumento più adeguato alla fase intermedia della campagna. Instagram 

risulta ottimale per valorizzare il contenuto prodotto per la campagna 

tramite le immagini, LinkedIn si rivolge alla business community, e 

serve a presentarsi a livello professionale.  
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• I content community, come YouTube. Risulta utile in fase di lancio per 

il video di presentazione dell’imprenditore e della sua idea: da diversi 

studi emerge che, dentro la piattaforma di crowdfunding, il video è il 

contenuto principale per il coinvolgimento e il transfer emotivo che 

genera, perciò caricare lo stesso video su YouTube potrebbe consentire 

di raggiungere un buon numero di persone.  

• I forum: siti dove gli utenti si scambiano idee e informazioni, 

apportando dubbi e critiche. Qui si possono raccogliere le domande più 

frequenti (sezione FAQ) con le relative risposte del progettista.  

Rispetto a questi canali, la piattaforma di crowdfunding è uno strumento 

integrativo, non sostitutivo, il cui raggio di azione può essere ampliato proprio 

grazie al piano di marketing. Questo, se efficace, accresce la visibilità del 

progetto, la reputazione dell’imprenditore, e la consapevolezza (awareness) 

attorno alla sua idea. Per concludere, un ruolo chiave nella strategia digitale è 

la realizzazione di un contenuto di qualità.  

Le principali tipologie di contenuto sono le seguenti:  

• immagini, sia dell’imprenditore che del suo progetto; 

• presentazioni, tramite PowerPoint o Prezi;  

• recensioni, da richiedere ad influencer riconosciuti nell’ambito in cui ci 

si muove;  
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• video: deve raccontare la storia che c’è dietro al progetto, la sua 

filosofia (si usa la tecnica dello storytelling), e il motivo per cui il 

progettista sarebbe la persona ideale per portarlo a compimento.  

 

3. Utilizza gli strumenti di promozione, online e offline. Non appena la 

campagna viene lanciata attraverso la piattaforma scelta, bisogna 

chiedere la partecipazione dei principali sostenitori (familiari e amici) e 

dei loro network allargati, per superare il primo goal nel minor tempo 

possibile. Si dovrebbe trattare del 30% dell’obiettivo finale di 

finanziamento, poichè è dimostrato che la campagna che raggiunge 

questo primo target ha una probabilità di successo maggiore del 90% 

rispetto a quelle che non ce la fanno. Gli studi dimostrano che è proprio 

nella fase di lancio, insieme a quella di conclusione, che si raccolgono 

le maggiori risorse ed è più facile generare viralità. In questa prima 

fase, la miglior promozione avviene tramite l’email marketing, il 

mobile marketing (sms) e l’online advertising, come i link sponsorizzati 

su Facebook. Il principale strumento di promozione offline sono gli 

eventi dal vivo. Organizzarli costa tempo e denaro, ma servono per 

raggiungere persone difficili da contattare via internet.  
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4. Utilizza la media outreach, attivando gli influencer. Obiettivo 

principale dell’attività di media outreach è convertire i “fan” in 

“evangelist”. Il fan si limita ad una partecipazione finanziaria della 

campagna, mentre l’evangelist diventa un componente attivo della 

campagna, nella misura in cui condivide i suoi contatti, promuovendo 

lui stesso la partecipazione al progetto di altre persone. Sarebbe utile, 

per il progettista, instaurare con loro una relazione più stretta. In 

secondo luogo, dovrebbe individuare degli influencer della rete 

(blogger, giornalisti, esperti in alcune materie, social media influencer), 

e tentare di avvicinarli alla campagna. Il ruolo delle attività di relazioni 

pubbliche risulta spesso un fattore in grado di fare davvero la 

differenza.  

Una nota questione, quando si discute di crowdfunding, è se i sostenitori 

finanziano effettivamente l’idea, o piuttosto la persona che la propone.  

Il progettista deve esporsi, realizzare video e altri contenuti multimediali 

facendo storytelling e mantenendo un’“immagine sociale” coerente, sfruttare 

il potenziale dei social network, interagire virtualmente e confrontarsi con le 

persone, anche sconosciute e lontane geograficamente, con un approccio di 

apertura mentale, al fine di instaurare con loro un rapporto fiduciario di lungo 

termine, in taluni casi persino collaborativo, che vada anche oltre il termine 
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della singola campagna. Se non si è in grado di trasferire efficacemente l’idea 

al pubblico, di farlo sentire partecipe, se non si è capaci di fornir loro quegli 

elementi tramite cui possano valutare le qualità umane e la professionalità 

della persona, il probabile contrappasso sarà che quel pubblico non sarà 

disposto a partecipare finanziariamente al progetto, nonostante vi sia un 

interessamento e nonostante possa esserci in palio una ricompensa (tasso 

d’interesse, pre-vendita scontata o quota societaria che sia, a seconda del 

modello utilizzato). L’ancoraggio naturale della credibilità è di tipo affettivo-

espressivo, è basato sull’attaccamento e la simpatia. Alla questione iniziale si 

risponde quindi, in genere, che le persone non finanziano il progetto, ma il 

progettista.  

Secondo uno studio condotto dagli autori di “Crowdfunding, la via 

collaborativa all’imprenditorialità”, su un campione di intervistati 

omogeneamente distribuito tra uomini e donne, e classe di reddito, la 

ricompensa è tra i primi tre motivi per cui hanno finanziato il progetto 

soltanto per pochi intervistati, a suffragio di quanto illustrato sopra: prevale 

infatti, oltre al valore del progetto, la relazione con il progettista. 

Approfondendo quest’ultimo aspetto, emerge che in un terzo dei casi 

l’intervistato è parente del promotore, e che nel 60% dei casi sono collegati 

tramite un social network.  
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1.6 I risultati della campagna   

Per le campagne “all-or-nothing”, è assiomatico che il raggiungimento 

dell’obiettivo economico prestabilito denota il successo di una campagna, ma 

i risultati del crowdfunding vanno oltre un mero indicatore numerico. E 

possono essere raggiunti anche senza portare a compimento il progetto, il che 

significa che la soddisfazione del progettista può derivare anche da risultati 

diversi da quelli prettamente finanziari. Nei confronti dei clienti, il 

crowdfunding è pubblicità spontanea, è uno strumento di comunicazione, e un 

ottimo test di mercato: si traggono informazioni sul loro interesse verso il 

prodotto o servizio. Permette inoltre la loro profilazione: analizzando la lista 

dei sostenitori, l’imprenditore è in grado di conoscere esattamente chi sono, 

dove vivono, che modello di un certo prodotto preferiscono. Ricevendo 

feedback, instaurando relazioni personali, può trovare quella motivazione 

necessaria per proseguire la sua attività, e di conseguenza è più motivato a 

non deludere le loro aspettative, soprattutto se riscontra un certo attaccamento 

emotivo verso il suo progetto.  
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                        Capitolo secondo  

            L’EQUITY CROWDFUNDING  

 

2.1 La regolamentazione italiana 

L’equity crowdfunding (o “crowdinvesting”), secondo la definizione fornita 

dalla Consob, è un investimento on-line con cui si acquista un vero e proprio 

titolo di partecipazione in una società: la ricompensa è rappresentata dal 

complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla 

partecipazione all’impresa. Il ricorso a piattaforme on-line, insieme con la 

partecipazione prevalente di investitori non professionali, differenzia il 

fenomeno dai canali tradizionali di approvvigionamento di capitale di rischio 

(es: venture capital e business angel).  

Il mercato dell’equity crowdfunding, in cui per definizione l’offerente non 

può essere una persona fisica, è influenzato dalla legislazione che lo 

regolamenta, differente in ciascun Paese. In Italia, l’equity crowdfunding è 

stato introdotto nel 2012 (D.L. 179), con una disciplina pioniera rispetto al 

panorama europeo e internazionale, e da allora ha sperimentato un’evoluzione 

normativa che ne sta favorendo la diffusione, come testimoniato dai dati 
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forniti nel paragrafo 1.3. Nello specifico, il legislatore è intervenuto più volte 

per ampliare la platea di soggetti che ne possono fruire, e per semplificare gli 

aspetti operativi connessi alle operazioni di equity crowdfunding. Il citato 

D.L. 179/2012, denominato anche Decreto crescita bis, riservava la facoltà di 

raccolta di capitale di rischio alle sole start-up innovative, in seguito 

all’esigenza di individuare per loro un’alternativa al sistema di 

intermediazione creditizia. Lo stesso decreto modificò il TUF, introducendo 

la «gestione di portali per la raccolta di capitale per le start-up innovative» 

(art. 50-quinquies), e le «offerte attraverso portali per la raccolta di capitali» 

(art. 100-ter). Con la Legge di Bilancio 2017, l’accesso all’equity 

crowdfunding è stato esteso a tutte le piccole e medie imprese, come definite 

dalla disciplina dell’UE: sia innovative che tradizionali, sia start-up che 

mature. Inoltre, il D.L. 50/2017, modificando il Decreto crescita bis, ha esteso 

a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario già 

previste per le start-up innovative, ivi inclusa la possibilità di offrire al 

pubblico le quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali 

(in deroga all’art. 2468 cc). Oltre alle quote sociali (e alle azioni, se l’impresa 

è costituita in forma di S.p.A.), è adesso possibile emettere, da parte delle 

stesse PMI, tramite le piattaforme online autorizzate, anche obbligazioni o 

altri strumenti finanziari di debito. La Consob ha deliberato tale novità 
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recependo quanto definito nella Legge di Bilancio del 2019. Tuttavia, la 

sottoscrizione degli stessi è riservata agli investitori professionali e a talune 

categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, nei limiti 

stabiliti dal codice civile (limiti che escludono di fatto i piccoli investitori, 

nonostante investire in titoli di debito non sia più rischioso che investire negli 

strumenti di equity, facoltà invece aperta al pubblico senza alcuna 

restrizione). Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in risposta alla crisi 

pandemica, infine, prevede per le persone fisiche che investono nel capitale di 

rischio di PMI e start-up innovative l’innalzamento al 50% delle aliquote per 

le detrazioni fiscali (con un massimale di 100 mila euro per le PMI, e 300 

mila euro per le start-up innovative), a condizione di mantenere 

l’investimento per tre anni. L’appeal fiscale è un altro dei motivi della 

crescita vertiginosa del crowdinvesting negli ultimi due anni, evidenziata nel 

già richiamato paragrafo 1.3.  

2.2 L’offerta al pubblico   

L’impresa che propone un’operazione di crowdinvesting, offrendo a terzi 

quote o azioni di capitale di rischio, deve deliberare un aumento di capitale 

reale, e seguire le norme previste dal diritto societario e tributario per 

operazioni di questo tipo. Non è tuttavia possibile pubblicare l’offerta on-line 

autonomamente, ma occorre contattare il gestore di una piattaforma 
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autorizzata (iscritto nella sezione ordinaria del registro dei gestori tenuto dalla 

Consob: attualmente sono 51) e candidarsi per il lancio di un’offerta. Inoltre, 

secondo il Regolamento Consob, una quota non inferiore al 5% dell’aumento 

di capitale deve essere sottoscritta, alternativamente, da investitori 

professionali, fondazioni bancarie, o investitori a supporto delle PMI. 

L’impresa deve stabilire se intende offrire quote ordinarie (l’opzione più 

frequente) oppure munite di diritti diversi (es. con diritto di voto limitato, 

subordinato, o senza diritto di voto), e la percentuale di partecipazione 

all’equity che intende offrire, a fronte dell’apporto richiesto. Propedeutica, in 

tal senso, è la determinazione del valore economico dell’azienda: il prezzo di 

vendita della quota deve essere definito in forma puntuale prima dell’inizio 

dell’offerta, fermo restando che per legge non può eccedere gli 8 milioni di 

euro. L’aumento di capitale può essere liberato unicamente in denaro (la 

raccolta avviene su un conto corrente vincolato presso l’istituto finanziario 

convenzionato con il gestore) con versamento integrale all’atto della 

sottoscrizione. Come nelle altre modalità di crowdfunding, l’offerente 

definisce un importo minimo (goal o target), raggiunto il quale l’aumento di 

capitale si intende eseguito (in caso contrario, come in ogni campagna “all-or-

nothing”, le risorse vengono restituite ai finanziatori). In aggiunta, in fase di 

aumento di capitale, va stabilito un ulteriore ammontare-obiettivo fino ad un 
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tetto massimo, che evidentemente non può mai essere superato (eventuali 

somme eccedenti verrebbero respinte). L’imprenditore può sempre prolungare 

il periodo di raccolta attraverso una nuova delibera assembleare.  

2.3 Documenti informativi e problemi di asimmetria informativa  

Gli investitori prendono le loro decisioni sulla base delle informazioni 

presenti nella piattaforma di crowdfunding: per questo motivo, il gestore 

pubblicherà l’offerta sul proprio portale, per il periodo di raccolta stabilito 

nella delibera di aumento di capitale, soltanto una volta che l’impresa avrà 

completato la documentazione prescritta dal Regolamento Consob. Si 

richiede:  

• Il Documento Informativo destinato agli investitori recante i contenuti 

di cui all’allegato 3 del Regolamento (tra cui i rischi specifici 

dell’emissione, le informazioni sull’offerente e sugli strumenti 

finanziari oggetto dell’offerta, dati contabili aggiornati);  

• L’apertura del conto corrente, intestato all’emittente della quota o degli 

strumenti finanziari;   

• La consegna del materiale informativo. Quest’ultimo è generalmente 

costituito dal video di presentazione della società, del progetto e dei 

suoi promotori, e dal C.V. del management team. È inoltre necessario, 
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come anticipato nel paragrafo 1.5., predisporre e rendere consultabile al 

pubblico una versione definitiva del Business Plan, il documento 

centrale su cui si basano le valutazioni dei sostenitori, in relazione alla 

solidità finanziaria dell’impresa nel medio-lungo periodo, nonchè alla 

redditività e alla rischiosità del progetto, e al rischio d’insolvenza.  

Il Business Plan deve esplicitare gli obiettivi da raggiungere e la loro 

compatibilità con le risorse (finanziarie e umane) di cui l’impresa dispone o 

vorrebbe disporre, tenendo conto del mercato cui si rivolge; deve presentare le 

caratteristiche dell’azienda e del management, indicare come intende 

posizionarsi nel suo mercato di riferimento, quali investimenti verranno 

effettuati con i fondi raccolti, esporre i dati contabili storici (se presenti) e le 

proiezioni economico-finanziarie, oltre alle prospettive di sviluppo del 

progetto specifico. Alla luce dei soggetti cui si rivolge e della tipologia di 

ricompensa offerta, il Business Plan deve porre enfasi sulla capacità 

dell’azienda di creare valore per il sostenitore, e di facilitare l’eventuale 

successiva liquidazione dell’investimento effettuato. Altre componenti capaci 

di offrire maggiori sicurezze all’investitore sono lo stadio del progetto 

(l’esistenza di almeno un prototipo del prodotto, ad esempio, già finanziato 

dall’impresa), il vantaggio temporale specifico nei confronti del mercato (time 

to market), e l’esperienza del management (track record), oltre alle sue 
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qualifiche professionali. Non devono mancare chiarezza, trasparenza e 

professionalità nell’elaborazione del documento, che deve presentare dati 

economico-finanziari affidabili e comprovati, e un attendibile grado di rischio 

dell’investimento, anche in ragione del fatto che i sostenitori non sono in 

genere investitori professionali, con affinate capacità analitiche di valutazione 

del rischio. In virtù di questo, il Business Plan deve necessariamente includere 

la descrizione del metodo utilizzato per la valutazione della quota di equity 

oggetto d’offerta (in tal senso, tuttavia, non si richiede da Regolamento una 

perizia giurata). Un’analisi di più scenari possibili (ottimistico – medio – 

pessimistico), con rispettive probabilità di avvenimento e quindi di rischio, 

può risultare una carta vincente per risultare più credibili e trasparenti agli 

occhi degli investitori. Come enfatizzò l’economista Daniel Ellsberg, infatti, 

le persone preferiscono generalmente assumersi i rischi quando conoscono la 

serie di possibili eventi futuri e le rispettive probabilità. Maggiore è il grado di 

incertezza (informazioni ambigue o incomplete), minore è il tasso di 

investimento e la probabilità di successo della campagna. Per ridurre il livello 

di asimmetria informativa con gli investitori, e segnatamente di adverse 

selection, l’imprenditore deve definire nel BP le proiezioni finanziarie 

(previsioni di guadagno), esporre i potenziali fattori di rischio, mettere in 

evidenza le qualità migliori del suo progetto: un segnale concreto è dato 
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dall’investimento indiretto nella propria idea e dal mantenimento di una quota 

di equity. Anche il sito web della società dovrebbe contenere, in formato 

tabellare e in uno spazio riservato facilmente accessibile, tutte le informazioni 

concernenti: gli assetti proprietari e di governo della società, i poteri di 

spettanza ai singoli soci, le regole sulla circolazione delle partecipazioni, 

l’indebitamento complessivo, i principali indici finanziari, fatti o eventi 

rilevanti che possano incidere sul valore aziendale e degli strumenti 

finanziari. È necessario quindi sfruttare ogni mezzo disponibile affinchè 

l’investitore possa formarsi le proprie aspettative e stimare l’attrattività del 

business, sulla base delle informazioni il più complete, esaurienti e trasparenti 

possibili.  

Il motivo per cui il mercato del crowdinvesting risulta in genere meno 

efficace nel superare i problemi di asimmetria informativa, rispetto ai 

fenomeni di business angel e venture capital, dipende dal fatto che la folla di 

investitori, salvo casi eccezionali, non può contare su una attività specialistica 

di due diligence operata da analisti finanziari. Un sostegno concreto per gli 

investitori, in futuro, potrebbe arrivare dai portali, che dovrebbero nominare 

un revisore e disporre, per ogni impresa emittente, l’obbligo di revisione 

contabile.  

2.4 Valutazione economica dell’equity   
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La valutazione economica del capitale offerto al pubblico non è sempre 

un’opeazione agevole, per le difficoltà di stimare oggettivamente il valore o la 

dimensione del mercato di riferimento, e il valore del capitale intangibile 

dell’impresa: beni di proprietà intellettuale (brevetti, licenze, marchi 

registrati, segreto industriale) e capitale umano. Sovrastimare o sottostimare il 

valore aziendale, prima dell’inizio della campagna, può rappresentare un 

problema per gli investitori. Per questo motivo, alcune piattaforme 

consentono all’imprenditore di modificare la quota offerta durante il corso 

della campagna. Altre gli permettono di fissare l’ammontare di capitale e il 

numero di azioni, e di invitare i potenziali investitori a proporre un’offerta per 

la quota di capitale desiderata, o per il numero di azioni desiderato, 

aggiudicando il “premio” all’offerta migliore. Inoltre, il sovrapprezzo 

applicato in fase di emissione è solitamente significativo, poichè motivato in 

chiave prospettica, sul presupposto che si realizzino gli obiettivi di 

generazione di cash flow previsti dal Business Plan.  

Secondo il sesto Report italiano sul crowdinvesting (2021), la valutazione 

pre-money mediana delle aziende, ossia precedente al finanziamento, si 

aggira intorno ai 2 milioni di euro. La percentuale media di equity collocata si 

aggira intorno al 13%.  

2.5 Il rischio di frode   
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Una problematica potenziale per gli investitori è rappresentata dalla 

possibilità di incorrere in fenomeni fraudolenti. Eventi limitati, ma più 

rilevanti in campagne di reward e donation che nel crowdinvesting, dove gli 

obblighi disciplinari imposti dal Regolamento Consob dovrebbero 

scongiurare un pericolo del genere nel nostro Paese. Inoltre, la rete (e i social 

network) permettono agli investitori di indagare sull’impresa prima di 

decidere di appoggiarla, e la maggior parte delle piattaforme possiede 

meccanismi interni di rilevamento di frodi. I gestori delle piattaforme devono 

invero rispettare requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, e dal 

2020 sono sottoposti alla vigilanza continuativa dell’ESMA (Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati), che in caso di gravi violazioni può 

revocare la loro autorizzazione.  

L’eccezionalità dell’evento fraudolento, tuttavia, non ne esclude del tutto 

l’impossibilità: si tratta solitamente di progetti reali, che una volta terminata 

positivamente la campagna, disattendono la realizzazione perchè i fondi 

raccolti vengono in realtà utilizzati per fini completamente diversi da quelli 

prestabiliti. Si tratta di un rischio di moral hazard, acuito in Italia 

dall’assenza, allo stato attuale, di un mercato secondario accessibile tramite i 

portali, che consentirebbe di rendere più liquido l’investimento.  

Il rischio principale dell’equity-based crowdfunding, al di fuori di rari casi di 
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comportamenti fraudolenti, rimane il rischio d’impresa che si assume il 

sostenitore.  

2.6 I fattori di successo di una campagna equity-based   

Secondo il sesto Report italiano sul crowdinvesting, pubblicato dal 

Politecnico di Milano nel 2021, le campagne di raccolta di capitale di rischio 

nel corso dell’anno sono state 831, organizzate da 742 imprese, alcune con 

più “round”. Rispetto agli stessi dati del 2017, il numero di progetti andati a 

buon fine si è più che triplicato, e nei primi sei mesi del 2021 il tasso di 

successo è stato superiore al 90%, ben più della media generale dell’intero 

campione censito dal 2014, pari al 76,3%. Si denota pertanto non solo una 

rapida crescita recente in termini di volumi movimentati, ma anche 

un’evidente maturazione del mercato a livello di marketing.  

I fattori di successo di una campagna equity-based sono molteplici. Se in 

primo luogo, come già illustrato, è fondamentale minimizzare il grado di 

asimmetria informativa con i potenziali finanziatori, è nell’interesse 

dell’impresa anche mostrare e dimostrare le proprie qualità, un compito non 

semplice soprattutto se l’impresa in questione è in fase di start-up. Gli 

investitori valutano i progetti sulla scorta di tre connotati principali: il capitale 

umano, le relazioni sociali e il capitale intellettuale (brevetti).  
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1. Un capitale umano di alto livello è associato ad elevate capacità di 

ottenere un successo imprenditoriale, sotto vari aspetti: identificare e 

sfruttare opportunità di business, definire e realizzare strategie 

comunicative adeguate, acquisire risorse finanziarie addizionali, 

costruire una base per attività future. Tra i più importanti criteri di 

selezione di un progetto equity-based, i capitalisti di ventura segnalano 

l’esperienza, le abilità, e la qualità dei titoli di studio del management.  

2. Il ruolo delle relazioni sociali, sia offline che online, è stato 

ampiamente valorizzato nel paragrafo 1.5, come elemento prodromo 

del successo di una generica campagna di crowdfunding.  

3. L’innovazione è una delle determinanti della sopravvivenza delle 

imprese mature, e una delle chiavi di accesso al mercato per le start-up. 

Il brevetto è necessario per proteggere le idee innovative e 

tecnologicamente avanzate, è un deterrente contro potenziali entranti 

nel mercato, e soprattutto favorisce l’attrattività dell’impresa agli occhi 

degli investitori, che lo interpretano come un segnale di forza e qualità, 

nella misura in cui fornisce loro la garanzia di un certo grado di 

sviluppo aziendale, oltre che di un’ottima gestione manageriale.  

Altri fattori che possono incrementare le probabilità di successo di una 

campagna equity-based sono la qualità dei contenuti trasmessi tramite social 
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media; l’essenzialità del video, che deve catturare immediatamente 

l’attenzione ed essere succinto nel fornire le informazioni di maggior rilievo; 

un goal minimo appropriato, il più basso possibile adeguatamente al progetto 

da realizzare. Tipicamente, i finanziamenti necessari per il crowdinvesting 

sono molto più elevati rispetto ai target minimi di campagne donation-based, 

come quelle presenti su Kickstarter: l’importo medio investito dai 

sottoscrittori è di 3.641 euro per le persone fisiche (in netta prevalenza) e 

30.202 per le persone giuridiche. Tuttavia, un goal non troppo ambizioso 

permette di raggiungere più agilmente elevate percentuali di fondi raccolti 

rispetto al traguardo, il che favorisce ulteriori investimenti: i finanziatori, 

infatti, anche per superare i richiamati problemi di asimmetria informativa, 

tendono ad agire da “free-riders” rispetto alle decisioni d’investimento dei 

sostenitori precedenti, premiando di conseguenza i progetti più vicini alla 

soglia-obiettivo prestabilita. Sotto il profilo del goal, ci sono due categorie di 

risultati negativi che un’impresa deve tenere in considerazione: un obiettivo 

che non venga raggiunto nei termini prestabiliti può danneggiarne 

l’immagine; un obiettivo che venga raggiunto, ma che risulti eccessivamente 

elevato per le capacità dell’impresa, può comportare aspettative 

irraggiungibili, e determinare ritardi al progetto che danneggiano la sua 

reputazione. Se il volume raccolto risultasse troppo basso, al contrario, 
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l’impresa potrebbe avviare una seconda campagna sfruttando il “momentum” 

del successo precedente.  

2.7 I limiti dell’equity crowdfunding  

Raggiunto il target della campagna, l’offerta viene chiusa e il gestore 

comunica all’impresa le anagrafiche dei nuovi soci con le rispettive quote di 

partecipazione, affinchè provveda a depositare l’elenco soci aggiornato presso 

il Registro delle Imprese, e ad aggiornare il valore del capitale sociale 

nominale. I sostenitori diventano soci, condividono con l’imprenditore il 

rischio economico, e a differenza degli istituti di credito tradizionali, vengono 

coinvolti direttamente nella compagine sociale (con la possibilità di 

consigliare, o votare, in merito alla strategia di business, al prezzo del 

prodotto finito o al suo design), spronati dall’obiettivo di incrementare il 

valore della propria partecipazione nel medio-lungo termine, e di conseguenza 

il valore del complesso aziendale. A testimonianza del ruolo chiave 

dell’equity nel processo di crescita delle imprese finanziate, si apprende da 

uno studio pubblicato da PriceWaterhouseCoopers nel 2017, che nel periodo 

2005-2015, le aziende italiane partecipate da venture capital hanno registrato 

ricavi superiori al benchmark del 5,4% (il benchmark è stato estrapolato da 

una ricerca svolta dall’Ufficio Studi di Mediobanca).  

Per quanto riguarda l’equity crowdfunding nello specifico, tuttavia, uno dei 
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limiti più evidenti nella fase post-campagna risiede nella difficoltà di gestire 

un ampio numero di stakeholders, specialmente se muniti di diritto di voto. In 

tal senso, sarebbe previdente sperimentare una strutturale partecipazione al 

voto mediante sistemi di accesso con crittografia all’assemblea online in 

streaming, e adoperare forme più spedite di assemblea quali “Q&A” e 

“dibattito in continuo” sul sito internet dell’impresa.  

Un altro limite del crowdinvesting è la possibilità che resti fine a se stesso: 

nonostante infatti la chiusura positiva della campagna dovrebbe beneficiare 

l’impresa, avendo ottenuto una valutazione positiva del progetto, certificato 

una domanda di mercato e creato una connessione coi sostenitori, gli studi 

dimostrano che il “successo dopo il successo”, per l’impresa, presuppone in 

realtà l’iniezione susseguente di capitale aggiuntivo. Se si assume che “il goal 

della campagna non è la campagna; è la vita dopo la campagna” (Chris 

Hawker, direttore della United Investors Associacion of America), molto 

difficilmente le imprese che si fermano alla prima campagna possono crescere 

in maniera considerevole. La maggioranza di esse, infatti, apportano in 

seguito nuovo capitale di rischio, sia tramite aumenti reali di capitale privato, 

sia tramite nuove campagne di crowdfunding. In particolare, sono quelle che 

hanno raggiunto il goal finanziario più velocemente e sono riuscite ad attrarre 

investitori professionali, ad iniettare il capitale di nuovo apporto con più 
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facilità. Solo in questo modo cresce la probabilità di generare ricavi più 

significativi nel medio-lungo periodo, con un riflesso altrettanto positivo circa 

il ritorno economico dei primi investitori.  
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                                   Capitolo terzo  

    IL CROWDFUNDING IMMOBILIARE  

 

3.1 Modello lending e modello equity  

Il crowdfunding immobiliare (o “real estate crowdfunding”) nasce nel 2012 

negli Stati Uniti, come modalità di finanziamento tramite cui il capitale dei 

piccoli investitori, passando per le piattaforme dedicate, viene consegnato ad 

aziende selezionate per la realizzazione di progetti immobiliari, come 

l’acquisto e la messa a rendita, la costruzione o la riqualificazione di un 

immobile residenziale o commerciale. Allo stato attuale, le due possibili 

tipologie di crowdfunding per il mercato immobiliare sono il modello lending 

e il modello equity.  

1. Il modello lending prevede che i privati prestino denaro alle società 

immobiliari per ricevere degli interessi periodici (in genere cedole 

mensili). Al termine del periodo prestabilito, se la campagna ha avuto 

successo, il capitale investito viene rimborsato completamente. Il 

meccanismo è dunque simile ad un prestito obbligazionario: 
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l’investitore vanta un credito nei confronti della società immobiliare, 

che verrà estinto con gli interessi. Il budget minimo per entrare in un 

investimento di questo tipo, in genere, parte da appena 50 euro.  

2. Il modello equity prevede che gli investitori diventino azionisti della 

società immobiliare: se il progetto viene realizzato ottengono una parte 

dei rendimenti complessivi, in caso contrario esiste la possibilità che 

non vedano restituiti i fondi. Di solito il budget minimo richiesto per 

investimenti di questo genere è maggiore rispetto al crowdlending, e 

parte da un minimo di 500 euro. Con l’entrata in vigore della Legge di 

Stabilità 2017, che ha esteso la possibilità di  raccolta di capitali di 

rischio tramite piattaforme di equity crowdfunding a tutte le piccole e 

medie imprese, come definite dalla legislazione dell’Unione Europea, 

anche in Italia è stato possibile introdurre il real estate equity 

crowdfunding.  

Nel mercato italiano, il real estate crowdfunding genera volumi ancora bassi 

rispetto ai maggiori Paesi europei (Regno Unito in testa), ma si conferma in 

rapida crescita. Nel 2020, secondo CrowdfundingBuzz, sono stati finanziati 

182 progetti immobiliari per una raccolta complessiva di circa 65 milioni di 

euro, contro i 35 milioni accumulati nel 2019 (+86,5%). Nel primo semestre 

del 2021 si è raggiunta la quota di 46,5 milioni. Le piattaforme italiane 
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specializzate nell’immobiliare sono attualmente 18, di cui 4 di tipo equity e 

14 di tipo lending (il doppio rispetto al 2020). Le campagne di lending hanno 

una dimensione media contenuta (214 mila euro medi), mentre quelle di 

equity sono decisamente più grandi (1,4 milioni). Il media, il capitale raccolto 

con il modello lending copre il 57% dei costi del progetto, contro il 27% del 

modello equity. Un progetto su due si sviluppa in Lombardia, ma è in crescita 

la differenziazione verso altre regioni, in particolare mete turistiche.  

Giacomo Bertoldi, ceo di Walliance, la maggiore piattaforma italiana di tipo 

equity operativa nel mercato immobiliare, ha affermato che «di nicchia non si 

può più parlare, dato che in diversi Paesi siamo oltre il miliardo di euro di 

raccolte portate a termine con successo, ma soprattutto, quasi ovunque, si 

osserva che pochi grandi operatori si contendono le quote di mercato più 

rilevanti; è altrettanto vero, però, che non si tratta ancora di un mercato 

maturo.»  

3.2 Benefici e criticità del real estate crowdfunding   

Uno dei pregi del crowdfunding per gli investimenti immobiliari è la 

trasparenza, sia per le società promotrici del progetto (chiamate anche 

sponsor), che per gli investitori: questi, sul sito della piattaforma, possono 

comparare i progetti nel dettaglio e selezionare quelli che soddisfano 

maggiormente le loro preferenze, in un settore, quello del real estate, 
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tradizionalmente opaco. In secondo luogo, le offerte online sulle piattaforme 

maggiori possono essere viste da migliaia di potenziali investitori, il che 

facilita il lavoro delle imprese, che impiegano meno tempo e risorse per 

scovarli e spiegare loro il progetto di persona. Un terzo vantaggio per le 

imprese è che avere l’appoggio di investitori locali può fornir loro in dote dei 

suggerimenti, delle raccomandazioni su cosa potrebbe essere o meno 

accettabile per la comunità della zona. Rappresentano “l’occhio vigile” sul 

progetto, una volta che diviene operativo, e infine possono condurre i clienti 

verso la proprietà, specialmente se si tratta di un hotel, di un appartamento o 

un punto di vendita al dettaglio. In aggiunta, i portali richiedono in genere 

commissioni inferiori sul capitale raccolto rispetto a broker e consulenti 

finanziari, coinvolti nei fondi di investimento immobiliare (REIT). In questo 

senso, la piattaforma Walliance non trattiene alcuna commissione sul capitale 

apportato dall’investitore.  

Un primo difetto del crowdfunding immobiliare è invece rappresentato dalle 

proiezioni finanziarie: le imprese, per attrarre capitali, tendono a sovrastimare 

il potenziale ritorno per gli investitori, le cui aspettative iniziali rischiano 

quindi di rimanere disattese. Un altro problema che può sorgere tra imprese e 

investitori, specie in assenza di una pregressa relazione personale, riguarda le 

centinaia di decisioni che deve assumersi lo sponsor una volta che il progetto 
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sia realizzato, e che impattano appunto sul ritorno dei backers: i conflitti 

d’interesse sono inevitabili. Per questo motivo è raccomandabile avvalersi di 

pochi investitori, con aspettative, esperienze e capacità finanziarie simili, che 

siano in grado di collaborare quando l’investimento affronti dei problemi 

economici. In caso contrario, richiedere nuovo capitale o accordarsi su un 

piano risolutivo si potrebbe rivelare estremamente complicato.  

In ultima analisi, il crowdfunding immobiliare nasce con l’obiettivo di 

“democratizzare” un settore difficilmente accessibile ai piccoli e medi 

risparmiatori: nel caso del modello equity, si è affermato che il budget 

minimo richiesto è in genere di 500 euro, ma i dati relativi a Walliance 

segnalano che ogni investitore detiene un portafoglio medio di circa 13 mila 

euro. I portali, ad ogni modo, hanno bassi incentivi ad abbassare il minimum 

richiesto, visto che aumentare il numero di investitori significa incrementare 

le risorse spese per rilasciare informazioni e coordinare ogni transazione. Per 

loro, il modo più semplice per aumentare il volume di transazioni limitando i 

costi è quello di mantenere gli investitori con alto reddito. Inoltre, spiega 

Giacomo Bertoldi, «in questo modo ci garantiamo una certa consapevolezza 

su chi investe tramite la piattaforma». Il crowdfunding apre quindi le porte 

dell’immobiliare al pubblico, ma non tutti possono effettivamente 

parteciparvi, e anche per un’impresa è conveniente avvalersi di un numero 
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limitato di investitori, che di conseguenza devono immettere volumi di risorse 

piuttosto elevate affinchè il progetto venga realizzato. Da un recente studio 

condotto in Spagna, risulta che i progetti che attraggono i maggiori volumi di 

capitale sono quelli a breve termine e a minor rischio, ossia quelli di tipo 

lending, che prevedono il prestito. Questi sono anche i progetti che accolgono 

il maggior numero di investitori, che in genere preferiscono finanziare chi 

garantisce mensilmente gli interessi cedolari (oltre a chi ad inizio campagna 

promette i rendimenti più elevati). Gli studi scientifici sul crowdfunding 

immobiliare sono ancora ad uno stadio embrionale, ma già si evidenzia la 

necessità di regolamentare più profondamente il settore, dal momento che 

bisogna ridurre i rischi ad esso associati, come tra gli altri l’insolvenza delle 

piattaforme e le fluttuazioni del mercato immobiliare, per incentivare questo 

innovativo canale di finanziamento e permettere alle imprese di accedere alle 

risorse necessarie per i propri progetti.  

3.3  Il modello equity in Italia: il caso di Walliance 

Walliance è la maggiore piattaforma italiana di investimenti di tipo equity per 

progetti immobiliari, iscritta nella sezione ordinaria del registro dei portali on-

line per la raccolta di capitali, come da Regolamento Consob.  

Nasce nel 2017 per offrire prodotti accessibili unicamente tramite equity 

crowdfunding, ed è riservata alle offerte delle sole PMI non innovative. Il suo 



46 

 

ceo, Giacomo Bertoldi, ha specificato il motivo dell’esclusione della 

componente di lending: «la raccolta di capitali in cambio di quote azionarie è 

pienamente normata dal legislatore italiano, a differenza dei prestiti che sono 

solamente citati nel Testo unico della finanza. Questo ci consente di operare 

in un quadro giuridico ben definito. Inoltre, questo consente all’investitore di 

partecipare direttamente alle opportunità, così come al rischio del fare 

impresa». Dalla sua fondazione, Walliance ha finanziato in tutto 32 progetti 

(di cui 8 già conclusi), per un investimento complessivo di quasi 47 milioni di 

euro, e una durata media delle campagne concluse di circa 16 mesi. L’89% 

dei progetti sviluppati è di tipo residenziale, mentre il capitale è stato sfruttato 

sia per nuovi sviluppi (62%), che per riqualificazioni (38%). Sono 368 gli 

investitori medi per progetto, la maggior parte dei quali non professionisti e 

provenienti da 33 Paesi nel mondo, con un portafoglio medio di quasi 13 mila 

euro, e una media di 3,2 progetti finanziati a testa.  

La mission del portale è quella di innovare ed ispirare il real estate, 

abbattendo le barriere di ingresso in un settore tradizionalmente proibitivo per 

l’investimento del piccolo-medio risparmiatore.  

Il sito internet specifica che Walliance esegue una due diligence su ogni 

prodotto prima che questo venga pubblicato, e che i criteri fondamentali di 
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valutazione perchè un’impresa possa raccogliere capitale di rischio sono 

quattro.  

1. Lo sviluppatore: come primo step, la piattaforma analizza lo sponsor, 

valutando una varietà di fattori tra cui il background, l’esperienza e le 

referenze.  

2. Il mercato in cui è collocata l’operazione: si considerano i dati 

demografici, le tendenze economiche e i comparabili di mercato.  

3. L’asset: si vuole comprendere la qualità dell’intervento edilizio che 

verrà sviluppato, così da verificare la congruità del piano lavori e del 

Business Plan.  

4. L’investimento: in ultima fase, viene esaminato l’accordo di 

investimento proposto, talvolta rivisto affinchè rispetti i requisiti legali 

ed integri eventuali clausole a salvaguardia dell’investimento.  

L’impresa immobiliare ha la possibilità di compilare un breve modulo sul sito 

del portale, in modo da capire immediatamente se le caratteristiche del suo 

progetto siano allineate o meno alle prerogative domandate da Walliance. Per 

tutelare l’operazione di equity crowdfunding, con particolare riguardo ai 

rischi correlati all’offerta di investimento, la normativa Consob prevede che 

venga preliminarmente verificato un adeguato livello di conoscenza e di 

esperienza anche per l’investitore, tenuto a superare il Questionario di 
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Appropriatezza (MiFID) con un punteggio minimo di 54/78. La valutazione 

avviene sulla base di talune informazioni fornite dall’investitore, riguardanti i 

tipi di servizi, operazioni o strumenti finanziari con i quali lo stesso ha 

dimestichezza; alla natura, al volume e alla frequenza delle suddette 

operazioni, effettuate anche tramite piattaforme on-line; al livello di 

istruzione, alla sua professione attuale o precedente. Qualora il gestore ritenga 

che lo strumento non sia appropriato per il cliente, lo avverte di tale 

situazione, anche tramite comunicazione elettronica.  

3.4 Struttura finanziaria dei progetti di Walliance 

La struttura finanziaria dei progetti proposti su Walliance vede nel 

crowdinvesting la fetta più ampia della composizione in termini percentuali, il 

35%, il che significa tuttavia che più della metà delle risorse necessarie sono 

state raccolte per mezzo di altri strumenti. In particolare, le banche hanno 

contribuito per il 29%, gli acconti preliminari per il 12%, e l’equity developer 

per il restante 24%. Quest’ultimo dato evidenzia che un quarto del 

finanziamento è stato erogato dallo sviluppatore del progetto, ossia 

direttamente dall’impresa. Come sottolineato nel paragrafo 1.4, infatti, in ogni 

settore il crowdfunding rappresenta il più delle volte un canale di 

finanziamento integrativo, complementare, un sostegno importante ma non 

autosufficiente. Walliance specifica invero che il suo ruolo è quello di aiutare 
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l’impresa a reperire una parte delle risorse finanziarie necessarie al suo 

sviluppo. Il portale funge da vetrina di presentazione dei progetti e facilita la 

raccolta diffusa di capitale da parte dei soggetti che vi accedono. 

L’andamento dell’investimento è direttamente connesso all’andamento della 

società che gestisce l’iniziativa: l’investitore non acquista alcun compendio 

immobiliare, ma partecipa acquisendo quote/patrimonio della società stessa, 

sobbarcandosi i rischi tipici d’investimento.  

3.5 Informazioni sulle offerte di investimento  

Walliance Spa, per mezzo del proprio portale walliance.it, opera con 

diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti 

d’interesse che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione 

del portale incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli 

offerenti. Inoltre, rende disponibili agli investitori, in modo dettagliato, 

corretto, chiaro, senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta 

fornite dall’offerente, affinchè gli stessi comprendano la natura 

dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi 

connessi.  

Per ciascuna offerta sulla piattaforma, Walliance pubblica infatti il relativo 

documento informativo, anche in versione multimediale, contenente:  
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• Le informazioni fornite dall’offerente, indicate nell’allegato 3 del 

Regolamento Consob, inclusive di aggiornamenti circa eventuali nuovi 

fatti significativi avvenuti, errori materiali o imprecisioni rilevanti nel 

corso della campagna, idonei ad influire sulla decisione d’investimento.  

• Gli elementi identificativi della banca o degli altri eventuali soggetti 

che ricevono e perfezionano gli ordini, nonchè gli estremi identificativi 

del conto, come previsto dal Regolamento.  

• Le informazioni e le modalità di esercizio del diritto di revoca.  

• La periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni 

sullo stato delle adesioni, sull’ammontare sottoscritto e sul numero 

complessivo dei sostenitori.  

• Ove applicabile, le informazioni sull’eventuale destinazione alla 

quotazione degli strumenti finanziari emessi dall’impresa su mercati 

regolamentati, MTF (sistemi multilaterali di negoziazione) o sistemi 

organizzati di negoziazione.  

Walliance si astiene dal formulare raccomandazioni sugli strumenti finanziari 

oggetto delle singole offerte, in modo da non influenzare l’andamento delle 

adesioni alle medesime.  

3.6 Costo per l’impresa e tassazione dei dividendi  
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Il costo per la presentazione dei progetti on-line è interamente a carico dello 

sponsor. «Non applichiamo commissioni agli investitori» garantisce Giacomo 

Bertoldi, «il nostro unico guadagno viene scontato presso chi presenta il 

progetto, per cui le commissioni ammontano al 5-6% una tantum». Una 

somma che si confronta con il 2% circa, ma su base annua, applicata dalle 

banche. Inoltre Walliance non è co-investitore dei progetti: «la legge prevede 

fino a un 5% di quota in carico agli investitori professionali, ruolo nel quale ci 

riconosciamo. Tuttavia la Consob ha escluso questa possibilità per evitare un 

potenziale conflitto d’interesse legato al fatto che avremmo potuto avere un 

interesse diretto a sostenere le singole campagne. È in corso un confronto con 

il regolatore per normare questo aspetto, in modo da permetterci di investire 

in questi progetti».  

Per quanto riguarda la tassazione, se l’investimento avviene in qualità di 

persona fisica residente in Italia, l’impresa in cui il soggetto ha investito, che 

agisce da sostituto d’imposta, applica una tassazione del 26%, esclusivamente 

sul rendimento generato dall’operazione immobiliare, ossia solo sui dividendi, 

e non sul capitale investito. Nel caso in cui il dividendo sia percepito da 

persona giuridica residente in Italia, per esempio una società di capitali 

(soggetto IRES), tali proventi concorrono al reddito imponibile soltanto per il 

5% del loro ammontare che, moltiplicato per l’aliquota IRES vigente 
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(attualmente del 24%), determina una tassazione effettiva pari all’1,2% del 

dividendo stesso.  

3.7 Divisione Première e minibond   

Walliance ha recentemente lanciato un nuovo servizio, la divisione Première, 

dedicato alle fasce di investimento più elevate, andando ad occupare una fetta 

di mercato cui nessuno ancora aveva dato risposta. Si tratta di investitori 

privati e Hnwi (High-net-worth-individuals, persone con un patrimonio 

investibile superiore al milione di dollari): «La maggior parte degli investitori 

di questa categoria non ha voluto fino a ieri focalizzarsi sulle piattaforme di 

crowdfunding, perchè non voleva essere associata allo strumento, considerato, 

a torto, di ripiego» ha affermato Giacomo Bertoldi. «Oggi c’è invece una 

migrazione verso una tipologia di offerta differente; quello che offriamo noi è 

un prodotto basato sul crowdfunding, perchè la normativa sottostante rimane 

sostanzialmente la stessa. Tuttavia stiamo andando verso una piattaforma che 

si redifinerà con il tempo come soluzione di capital solution».  

Il nuovo servizio introduce due nuove categorie di account, accanto a quello 

standard: il Gold, per il cui accesso l’investitore deve avere un portafoglio 

attivo di investimenti su Walliance pari ad almeno 50 mila euro e possedere 

un patrimonio in strumenti finanziari o liquidità di almeno 200 mila euro; e il 

Black, i cui requisiti si alzano rispettivamente a 100 mila e 500 mila euro. I 
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vantaggi offerti da Première vanno dalla reportistica all’assistenza più 

evoluta, all’opportunità di investire in via anticipata rispetto agli investitori in 

possesso di un account standard.  

Dal punto di vista del prodotto, la piattaforma è pronta a diversificare il 

proprio modello di investimento implementando nella sua offerta i minibond, 

prestiti obbligazionari o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da 

società italiane non quotate. A differenza dell’equity crowdfunding, non sono 

investimenti ad alto rischio e non prevedono di diventare stakeholder della 

società. «Quella dei minibond è una soluzione sulla quale stiamo lavorando. 

Questa implementazione darebbe l’opportunità di finanziare non solo le 

singole operazioni, ma anche gruppi imprenditoriali che sviluppano più 

operazioni immobiliari». Inoltre, la piattaforma si appresta ad aprirsi a nuovi 

mercati, oltre alla Francia dove è già attiva, e ad acquisire progetti 

immobiliari fuori dall’Italia, accessibili sia a investitori italiani, che stranieri.  

 

 

 

 



54 

 

Riferimenti bibliografici  

Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti –  L’equity crowdfunding 

alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità 

per lo sviluppo delle aziende.  
Disponibile su https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1383 
(15/04/2019)  

PAIS I., PERETTI P., SPINELLI C., 2018. Crowdfunding: la via 

collaborativa all’imprenditorialità.  

Rendimento etico – Che cos’è il Crowdfunding.  
Disponibile su https://www.rendimentoetico.it/blog/che-cose-il-crowdfunding 
(15/01/2020) 

DE BUYSERE K., GAJDA O., KLEVERLAAN R., MAROM D., 2012. A 

Framework for European Crowdfunding.  
Disponibile su https://www.fundraisingschool.it/wp-
content/uploads/2013/02/European-Crowdfunding-Framework-Oct-2012.pdf 

BELLEFLAMME P., LAMBERT T., SCHWIENBACHER A., 2010. 
Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective.  
Disponibile su 
https://economix.fr/uploads/source/doc/workshops/2010_dbm/Belleflamme_a
l.pdf  

Crowdfunding.cloud – Social lending.  
Disponibile su https://www.crowd-funding.cloud/it/social-lending-133.asp 

Bookabook – Casa editrice in crowdfunding.  
Disponibile su https://bookabook.it/ 

Concrete Investing – Crowdfunding in continua crescita: le conclusioni del 6° 

report dell’Osservatorio del Politecnico di Milano.  
Disponibile su https://www.concreteinvesting.com/blog/equity-
crowdfunding/trend-crowdinvesting-2021/ 
(04/08/2021) 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1383
https://www.rendimentoetico.it/blog/che-cose-il-crowdfunding
https://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2013/02/European-Crowdfunding-Framework-Oct-2012.pdf
https://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2013/02/European-Crowdfunding-Framework-Oct-2012.pdf
https://economix.fr/uploads/source/doc/workshops/2010_dbm/Belleflamme_al.pdf
https://economix.fr/uploads/source/doc/workshops/2010_dbm/Belleflamme_al.pdf
https://www.crowd-funding.cloud/it/social-lending-133.asp
https://bookabook.it/
https://www.concreteinvesting.com/blog/equity-crowdfunding/trend-crowdinvesting-2021/
https://www.concreteinvesting.com/blog/equity-crowdfunding/trend-crowdinvesting-2021/


55 

 

Il Crowdfunding in Italia – Report 2020.  
Disponibile su https://www.crowdfundingreport.it/ 

STANKO M., HENARD D., 2016. How Crowdfunding Influences 

Innovation.  
Disponibile su https://cpb-us-
e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/12/SMR-
April-2016-How-Crowdfunding-Influences-Innovation-1.pdf  

Consob – Equity Crowdfunding.  
Disponibile su https://www.consob.it/web/investor-
education/crowdfunding#c10  

AHLERS G.K.C., CUMMING D., GUNTHER C., SCHWEIZER D., 2013. 
Equity Crowdfunding.  
Disponibile su https://www.researchgate.net/profile/Denis-
Schweizer/publication/278849156_Equity_Crowd_Financing/links/55872238
08ae71f6ba914443/Equity-Crowd-Financing.pdf 

CORBO’ A., 2020. L’equity crowdfunding e la proposta di Regolamento per 
l’istituzione di un passaporto europeo.  

LAMANDINI M., MUNOZ D.R., 2019. La disciplina dell''equity 

crowdfunding nella prospettiva dell'emittente e del diritto societario: verso il 

sub-tipo emittente digitale?  

Il Sole 24 Ore – Il miliardo è a un passo. Perchè corre il mercato del 

crowdinvesting.  
Disponibile su https://www.ilsole24ore.com/art/il-miliardo-e-un-passo-
perche-corre-mercato-crowdinvesting-AE7yjwX  
(20/07/2021)  

FORBES H., SCHAEFER D., 2017. Guidelines for successful crowdfunding.  
Disponibile su 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301178 

Aifi.it – L’impatto economico del Private Equity e del Venture Capital in 
Italia.  
Disponibile su 

https://www.crowdfundingreport.it/
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/12/SMR-April-2016-How-Crowdfunding-Influences-Innovation-1.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/12/SMR-April-2016-How-Crowdfunding-Influences-Innovation-1.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/3/3481/files/2012/12/SMR-April-2016-How-Crowdfunding-Influences-Innovation-1.pdf
https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c10
https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c10
https://www.researchgate.net/profile/Denis-Schweizer/publication/278849156_Equity_Crowd_Financing/links/5587223808ae71f6ba914443/Equity-Crowd-Financing.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Denis-Schweizer/publication/278849156_Equity_Crowd_Financing/links/5587223808ae71f6ba914443/Equity-Crowd-Financing.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Denis-Schweizer/publication/278849156_Equity_Crowd_Financing/links/5587223808ae71f6ba914443/Equity-Crowd-Financing.pdf
https://www.ilsole24ore.com/art/il-miliardo-e-un-passo-perche-corre-mercato-crowdinvesting-AE7yjwX
https://www.ilsole24ore.com/art/il-miliardo-e-un-passo-perche-corre-mercato-crowdinvesting-AE7yjwX
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301178


56 

 

https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.aspx?chiave=p5Is5I574M2y
M81Lc41f6ml3rpBm8b  

SIGNORI A., VISMARA F., 2016. Returns on Investment in Equity 

Crowdfunding.  
Disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765488 

Finaria.it – Crowdfunding immobiliare: cos’è, come funziona, rischi e 
migliori siti.  
Disponibile su https://www.finaria.it/investire/immobili/crowdfunding-
immobiliare/  
(23/03/2021)  

BORRERO-DOMINGUEZ C., CORDON-LAGARES E., HERNANDEZ-
GARRIDO R., 2020. Sustainability and Real Estate Crowdfunding: Success 

Factors.  
Disponibile su file:///C:/Users/silve/Downloads/sustainability-12-
05136%20(2).pdf  

VOGEL J.H., MOLL B.S., 2014. Crowdfunding for Real Estate.  
Disponibile su 
file:///C:/Users/silve/Downloads/crowdfunding_real_estate%20(2).pdf  

Medium.com – Harvard Real Estate Review – Crowdfunding in Real Estate: 

Disruption or Evolution?  
Disponibile su https://medium.com/harvard-real-estate-review/crowdfunding-
in-real-estate-disruption-or-evolution-607d4ab44b1b  
(14/05/2017)  

Walliance.it  
Disponibile su https://www.walliance.it/  

Forbes.it – La startup di real estate crowdfunding Walliance lancia la 

piattaforma dedicata agli investitori con grandi patrimoni.  
Disponibile su https://forbes.it/2021/11/04/real-estate-crowdfunding-
walliance-lancia-piattaforma-investitori-grandi-patrimoni/  
(04/11/2021) 

https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.aspx?chiave=p5Is5I574M2yM81Lc41f6ml3rpBm8b
https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.aspx?chiave=p5Is5I574M2yM81Lc41f6ml3rpBm8b
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765488
https://www.finaria.it/investire/immobili/crowdfunding-immobiliare/
https://www.finaria.it/investire/immobili/crowdfunding-immobiliare/
file:///C:/Users/silve/Downloads/sustainability-12-05136%20(2).pdf
file:///C:/Users/silve/Downloads/sustainability-12-05136%20(2).pdf
file:///C:/Users/silve/Downloads/crowdfunding_real_estate%20(2).pdf
https://medium.com/harvard-real-estate-review/crowdfunding-in-real-estate-disruption-or-evolution-607d4ab44b1b
https://medium.com/harvard-real-estate-review/crowdfunding-in-real-estate-disruption-or-evolution-607d4ab44b1b
https://www.walliance.it/
https://forbes.it/2021/11/04/real-estate-crowdfunding-walliance-lancia-piattaforma-investitori-grandi-patrimoni/
https://forbes.it/2021/11/04/real-estate-crowdfunding-walliance-lancia-piattaforma-investitori-grandi-patrimoni/


57 

 

Repubblica.it – Raccolta dei capitali sul web, così Walliance azzera i costi.  
Disponibile su https://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/focus/2019/06/03/news/raccolta_dei_capitali_sul_web_cosi_wallianc
e_azzera_i_costi-227585400/  
(03/06/2019)  

 

https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/focus/2019/06/03/news/raccolta_dei_capitali_sul_web_cosi_walliance_azzera_i_costi-227585400/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/focus/2019/06/03/news/raccolta_dei_capitali_sul_web_cosi_walliance_azzera_i_costi-227585400/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/focus/2019/06/03/news/raccolta_dei_capitali_sul_web_cosi_walliance_azzera_i_costi-227585400/

