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INTRODUZIONE 
 
La curiosità per la trasformazione digitale legata al mondo dei servizi finanziari ha 

portato alla stesura di questo elaborato. 

Lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, la disponibilità di capitali da investire 

in idee innovative e la nuova direttiva sui pagamenti (PSD2), hanno facilitato 

l’ingresso nel mondo finanziario alle nuove realtà imprenditoriali. 

Approfondendo lo studio, è divenuto evidente il gap tra i player bancari e i nuovi 

player digitali: i primi razionali e fortemente attaccati alla tradizione e al passato; 

gli altri smart, flessibili e con una visione proiettata al futuro. 

Il lavoro si concentrerà quindi sull’analisi degli impatti che la trasformazione 

digitale, l’entrata dei nuovi player della tecno finanza e le continue innovazioni 

tecnologiche nel settore finanziario stanno avendo sulle banche tradizionalmente 

intese, focalizzandomi, tuttavia, su specifici comparti come quello dei payments 

con lo spostarsi dai pagamenti fisici a quelli digitali; quello relativo alla 

consulenza bancaria sostituita da remoto da un Robo-Advisor; per concludere con 

una nuova forma di finanziamento, quella del crowdfunding nella sua 

declinazione Equity. 

L’equity crowdfunding è passato dall’essere un fenomeno di nicchia del Web 2.0 

a un business che fa girare miliardi di dollari l'anno. Grazie a proiezioni che 

mostrano somme di raccolta in piena crescita per i prossimi anni, l’equity 
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crowdfunding non è più qualificabile come fenomeno temporaneo, al contrario si 

classifica come metodo di finanziamento preferito da molti imprenditori e 

creativi. 

Ma quali sono le sue origini? Cosa lo rende diverso? Questo elaborato proverà a 

fornire risposte a queste domande. 

L’approfondimento di questa declinazione del crowdfunding troverà concretezza 

nello studio di una realtà marchigiana – Next Equity – e di altre piattaforme più o 

meno affermate in Italia. Il fenomeno più generale del Crowdfunding supera i 

confini italiani affermandosi anche in ambito internazionale. 

Non si tratta soltanto di uno strumento finanziario innovativo, è anche un 

importante contributo al marketing. 

Il ruolo dei sostenitori delle campagne di Equity Crowdfunding, non si limita al 

solo dono di risorse finanziarie. Chiedono, infatti, di essere parte di un processo di 

reciprocità, che costruisce e alimenta la relazione sociale poiché offrono, oltre al 

loro denaro, anche la visibilità della campagna su cui hanno deciso di investire. 
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CAPITOLO 1 
 

GENESI ED EVOLUZIONE DEL SETTORE BANCARIO 
 

1.1 LA GRANDE CRISI DEL SISTEMA BANCARIO 

 

L’elaborato approfondisce argomenti innovativi che, avendo un forte legame con 

il passato, necessitano di una rilettura dello stesso. 

La grande crisi meglio nota come crisi dei “mutui subprime” è stata innescata da 

un’industria finanziaria fuori controllo ma nasce prima del 2008.  Protagonisti 

sono gli Stati Uniti che, dopo la crisi del 1929 e una crescita economica di circa 

quaranta anni, assistono all’esplosione, negli anni 80, dell’industria finanziaria. 

Le banche di investimento divennero pubbliche ricevendo molto denaro dagli 

azionisti e iniziò un lungo processo di deregolamentazione. 

Motivo principe della crisi sono i mutui subprime.  

La disponibilità di denaro a basso costo incoraggiò sia le società immobiliari, sia i 

privati ad acquistare case attraverso la stipulazione di contratti di mutuo ipotecario 

e l'aumento della domanda per abitazioni determinò una forte crescita dei prezzi 

delle residenze. Il crescente valore degli immobili forniti in garanzia consentì lo 

sviluppo di un segmento del mercato dei mutui definito come subprime e 
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caratterizzato da debitori con elevato profilo di rischio, cioè con scarso merito 

creditizio. 

Dai dati forniti dal Centro studi Confindustria ho creato questo grafico che mette 

in evidenza come tra il 2002 e il 2006 i bassi tassi d’interesse e l’eccessivo 

rilassamento delle condizioni di accesso al credito americano hanno più che 

triplicato la quota dei mutui subprime concessi ai clienti portandola dal 7% al 

26%. 

 

Figura 1- Fonte: centro studi Confindustria 

 
Nel grafico seguente ho voluto invece mostrare come successivamente 

all’aumento progressivo dei tassi d’interesse sui mutui ci fu un considerevole 

aumento delle insolvenze principalmente sui subprime. 
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Figura 2 - Fonte: centro studi Confindustria 

 

Il fenomeno poteva essere confinato agli Stati Uniti senonché i subprime vennero 

“impacchettati” dalla finanza negli strumenti derivati e questo portò molte banche 

a costituire prodotti finanziari basati sui prestiti immobiliari americani che 

vennero venduti a grosse quantità in tutto il mondo. Le rate dei mutui però, nel 

corso del 2006, si fecero più onerose e le persone non potendo pagare videro le 

loro case pignorate. Il valore delle case iniziò a scendere, quello degli strumenti 

finanziari anche complice la paura degli investitori.  

Questa situazione creò le basi per il noto crollo della Lehman Brothers, così la 

crisi divenne capillare con conseguenze in tutto il mondo compresa l’Italia. La 

crisi di economie reali di molti paesi occidentali, infatti, colpì duramente il nostro 
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Paese, essendo alcune di queste importanti mercati di sbocco per le 

nostre esportazioni. Ad aggravare la situazione delle imprese italiane vi fu la 

stretta creditizia risultato dalle ripercussioni della crisi dei debiti sovrani del 

20111. 

Anche questa crisi, come quella del 2007 è stata di tipo finanziario ma ha 

riguardato principalmente il settore pubblico e nello specifico il finanziamento del 

debito degli stati sovrani. La crisi del debito italiano si evidenziò nel Giugno 

2011, dopo che Grecia, Irlanda e Portogallo avevano chiesto aiuto all'Europa.  

A settembre, l'agenzia internazionale di valutazione dei rischi finanziari Standard 

& Poor's aveva abbassato il rating (la valutazione di affidabilità) sui titoli del 

debito pubblico italiano. Ad aggravare la situazione delle banche ci fu una crisi di 

fiducia generalizzata che provocò il ribasso delle borse europee ed in particolare 

della Borsa di Milano. Le difficoltà del sistema bancario produssero già a partire 

dall'estate del 2011 un credit crunch, cioè le banche italiane non furono più in 

grado di elargire finanziamenti al settore privato a tassi ragionevoli, determinando 

difficoltà di accesso al credito alle famiglie e alle imprese già in difficoltà per la 

crisi economica del paese. 

 
1 La crisi di un debito sovrano consiste in un rialzo eccessivo dei tassi di interesse sui titoli di 
stato che vengono periodicamente messi all'asta per finanziare il rinnovo e la crescita del debito 
pubblico 



 7 
 

Il 6 Dicembre 2011 il Governo Monti varò il “decreto salva-Italia” con l'obiettivo 

di consolidare le finanze pubbliche e rispettare le prescrizioni europee, riuscendo 

a riportare la fiducia sui mercati. 

La crisi del debito sovrano è stata superata in Italia con la guida di un governo 

tecnico fautore di misure impopolari, tra cui tagli della spesa pubblica e aumento 

della tassazione complessiva dei cittadini. 

 

1.2 IMPATTO SULLE IMPRESE 
 

Nel periodo antecedente lo scoppio della crisi non vi erano limitazioni stringenti 

per un’impresa che volesse richiedere e ricevere finanziamenti; ciò permise alle 

imprese di aumentare il loro indebitamento ottenendo due risultati: crescita e 

remunerazione del capitale di rischio.  

La situazione mutò con l’avanzare della crisi, le banche ebbero difficoltà nel 

finanziarsi sui mercati dei capitali e iniziarono valutare se e a chi concedere 

credito. Le banche, infatti, trovandosi in crisi di liquidità, rallentarono la 

concessione di nuovi crediti anche alle imprese più stabili e a richiedere il rientro 

di quelli già erogati. Vi fu quindi un grosso rallentamento dell’attività produttiva e 

un brusco calo dell’occupazione con conseguente riduzione dei profitti. 
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La differenza della struttura delle imprese incise sulle conseguenze subite da 

quest’ultime: se quindi per le grandi imprese, dotate di un ingente capitale proprio 

e di un elevato merito creditizio, la stretta creditizia attuata nel periodo successivo 

alla crisi non fu un grosso problema, per le piccole e medie imprese fu ben 

diverso. Tali imprese, a causa della loro dimensione, non sono in grado di 

accedere al mercato dei capitali e, quindi, l’accesso al credito è l’unico modo per 

finanziare i propri investimenti. In questi tipi di imprese, a partire dal 2008 si 

manifestò una riduzione della domanda per realizzare nuovi investimenti, le 

banche aumentarono i tassi d’interesse sui prestiti, iniziarono a pretendere 

garanzie sempre maggiori e ridussero gli importi e le scadenze dei prestiti.  

Attraverso il sito dell’Istat2 ho trovato dati utili ad evidenziare come negli anni 

della crisi dal 2008-2012 si sia manifestato un drastico calo del PIL e degli 

investimenti da parte delle imprese per via del maggior livello dei tassi 

d’interesse. 

 
2 In particolare, nella pubblicazione digitale rilasciata da Eurostat “L’economia europea dall’inizio 
del millennio – un ritratto statistico”  
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Figura 3 - Fonte: Istat 

 
 

 

Figura 4 - Fonte: Istat 

 

1.3 LA PSD 2, IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

La direttiva PSD 2 – entrata in vigore il 13 Gennaio 2018 e obbligatoriamente 

operativa dal 14 Settembre 2019 – rappresenta l’ultimo di una serie di interventi 

del legislatore europeo in tema di servizi di pagamento.  

Obiettivo della direttiva è quello di contribuire ad un ulteriore sviluppo del 

mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri 
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operatori di mercato possano godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato 

interno attraverso norme giuridiche chiare e condizioni di parità3.  

La PSD 2 nasce a seguito della PSD che già rappresentava una novità rispetto al 

quadro giuridico preesistente in quanto portavoce della nascita di una nuova 

categoria di soggetti che avrebbero potuto esercitare l’attività finanziaria 

unitamente a quella commerciale (gli “istituti di pagamento”) e introduzione di 

requisiti da rispettare quali tempi di esecuzione, informazioni ex ante ed ex post 

per la clientela e responsabilità del prestatore di servizi.  

La novità della PSD 2 risiede nel fatto che ogni cittadino titolare di un conto di 

pagamento fruibile anche tramite internet abbia il diritto di utilizzare software e 

dispositivi di pagamento messi a disposizione da soggetti terzi (che nell’ambito 

della nuova direttiva si vedono incrementati dalle figure del “payment initiation 

service provider” e “account information service provider”).  

I nuovi players disciplinati dalla recente direttiva sono Third Party Payments 

Service Provider (TPP) e gli Account Information Service Providers (AISP). Tali 

soggetti nel ruolo di nuovi entranti operano al fianco dei tradizionali prestatori di 

servizi di pagamento. 

La nuova direttiva sui servizi di pagamento è un passo avanti nella direzione del 

mercato unico digitale. In Italia le nuove regolamentazioni che hanno di fatto 

 
3 Carrafiello G., Pimpinella M. M., “L’evoluzione normativo regolamentare nel settore dei 
pagamenti”, MFC, 2016 
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liberalizzato il mercato storicamente popolato esclusivamente da banche, ha 

consentito a nuovi soggetti appartenenti a settori completamente diversi di 

affacciarsi sul settore con l’obiettivo di allargare il più possibile il mercato 

favorendo la competizione tra le parti. L’introduzione di questi nuovi servizi che 

entrano a far parte della catena dei pagamenti, oltre a essere una delle novità della 

PSD 2 costituiscono soprattutto un segnale di apertura del mercato. 

Il legislatore europeo ha assicurato una maggiore sicurezza per i pagatori 

definendo con chiarezza le responsabilità degli attori per i servizi offerti senza 

pregiudicare l’innovazione e fornire allo stesso modo adeguato condizioni di 

accesso al mercato. Lo scenario è in continua evoluzione e l’intervento del 

legislatore in tema di pagamenti si è reso necessario in seguito all’aumento dei 

rischi per la sicurezza dei pagamenti elettronici dovuti all’incremento del volume 

e all’introduzione di nuove e molteplici tipologie di pagamento. 

 

1.4 L’INCIDENZA DEI BIG DATA NELLA QUOTIDIANITÀ   
 

Tutte le innovazioni finanziarie avvenute negli ultimi decenni, quelle legate alla 

terza rivoluzione industriale, hanno contribuito ad automatizzare nel settore 

finanziario molte attività di front office, middle office e back office.4 

 
4 Bei C., “Io sono Last Mile”, Finconsultech Academy 
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La nuova epoca che stiamo vivendo, quella dei dati digitali i cosiddetti “big 

data”, è caratterizzata dal fatto che la nostra identità, i nostri interessi, i gusti e le 

idee vengono definiti sulla base delle tracce digitali che disseminiamo sul Web.  

Ogni nostro movimento sulla rete, dice qualcosa di noi e della nostra personalità. 

Tutti questi dati vengono raccolti e analizzati, rendendo possibile il fenomeno 

della personalizzazione. I contenuti che incontriamo navigando sono 

personalizzati in base alle nostre preferenze: dalle pagine di risultati di Google, 

fino alla sezione Notizie di Facebook. Gli algoritmi che gestiscono la 

personalizzazione offrono le risposte più utili, funzionali e vicine a ciascuno di 

noi.  

Mi sono chiesta come facesse Internet ad avere così tante mie informazioni, come 

Amazon avesse suggerimenti d’acquisto giusti, come Facebook fosse in grado di 

suggerirmi amicizie pertinenti alla mia cerchia sociale. 

Oggi utilizzando dispositivi elettronici come il computer o lo smartphone 

produciamo costantemente dati che riguardano la nostra persona. Ogni volta che 

usiamo la carta di credito, pubblichiamo su Facebook, cerchiamo qualcosa su 

Google o acquistiamo un prodotto su Amazon, produciamo dati che definiscono 

parti dei gusti, dello stile, delle idee e della personalità di ciascuno di noi. Ogni 

volta che facciamo qualcosa, sia online che offline, lasciamo delle tracce digitali 

comunemente dette “big data”. Volume, varietà e velocità ne sono le tre 

principali caratteristiche: il volume fa riferimento all’enorme quantità di dati 
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raccolti, la varietà fa riferimento all’eterogeneità di formati in cui questi dati sono 

disponibili e alle fonti da cui provengono, la velocità indica la rapidità con cui 

vengono raccolti e analizzati. Attraverso l’analisi delle tracce digitali, è possibile 

sviluppare e definire il profilo di ogni utente. Riuscire ad estrarre valore dai dati è 

la vera chiave competitiva per le grandi aziende.  

Oggi le statistiche e la raccolta dati attraverso questionari ed interviste stanno 

lasciando il posto ai dati che si accumulano grazie alla digitalizzazione della 

società. Leggere i dati significa arricchire la conoscenza dell’altro, impararne il 

comportamento per servirlo al meglio poiché è possibile ricostruire la sua 

personalità e prevederne il comportamento futuro5.  

Oggi la profilazione degli utenti del web è resa possibile in primis dalla 

psicometria che grazie a Internet e ai Social network è estremamente semplificata. 

La psicometria permette di misurare le caratteristiche psicologiche di un individuo 

e per l’analisi dei Big data è diventata uno standard: le proiezioni ottenute dalla 

combinazione di centinaia di singoli dati sono molto accurate, il sistema elabora 

gli infiniti questionari da noi compilati e ci fornisce in risposta ciò che noi 

cerchiamo6 . 

Tuttavia, viene così alla luce il lato oscuro dei big data poiché, utilizzati per fini 

psicometrici e di profilazione, rappresenterebbe il punto di partenza per la 
 

5 IABICHINO P., “Scripta Volant. Un nuovo alfabeto per scrivere (e leggere) la pubblicità oggi”, 
Codice Edizioni, Torino, 2017. 
6 GRASSEGGER H., KROGERUS M., “La politica ai tempi di Facebook”, in “Internazionale” n.1186, 
6 gennaio 2017. 
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creazione di un motore di ricerca di persone. Raramente ci interroghiamo sul 

modo in cui sono stati prodotti i nostri dati, ne ignoriamo il loro meccanismo di 

funzionamento. L’errore da non commettere è proprio questo.  

La personalizzazione è diventata indispensabile e utile, ma parallelamente limita 

la creatività e la possibilità di imparare. Il mondo su misura che creano è perfetto 

per le nostre esigenze, costruito da strumenti che sono sempre in grado di darci 

una risposta diretta ed esauriente; esattamente ciò che desideriamo. 

L’altra faccia della medaglia non è però da sottovalutare: la personalizzazione 

esclude visioni alternative alle nostre, ci isola in un mondo apparentemente 

neutrale, ma in realtà estremamente filtrato. Il risultato è una pericolosa riduzione 

della nostra capacità critica, che ci spinge a scegliere contenuti che non siano in 

conflitto con la nostra visione del mondo. Questo ci impedisce di entrare in 

contatto con ciò che non sappiamo, con ciò che potremmo imparare, ma che ci 

viene invisibilmente nascosto.7 

 

 

 

 

 

 

 
7 MAIORANO M., “Digital transformation: La personalizzazione del Web”,  
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CAPITOLO 2 
 

IL FUTURO DEI SERVIZI FINANZIARI E I NUOVI 
ENTRANTI 

 

2.1 COME NASCE IL FINTECH 
 

Era il 2009 quando Paul Volcker, disse: “La più importante innovazione 

finanziaria che ho visto negli ultimi 20 anni è il bancomat perché è veramente di 

aiuto per le persone, evita loro di andare in banca ed è qui che sta la vera 

convenienza”. La Financial Technology, conosciuta come FinTech, rappresenta 

una delle più importanti conseguenze apportate dalla digital transformation; è il 

risultato del connubio tra tecnologia digitale e finanza. 

Negli ultimi anni si sono affermate sul mercato, numerose società FinTech che 

hanno modificato in maniera dirompente il settore finanziario e bancario, 

cambiando il modo in cui effettuiamo pagamenti, chiediamo un prestito oppure 

investiamo. Tuttavia, non si assiste solamente alla crescita di startup FinTech, ma 

anche all’ulteriore sviluppo di colossi che già dominano il mercato; si pensi ad 

Apple (con Apple Pay) o Amazon (con Amazon Pay).  

Il percorso che ha portato al FinTech ha origini molto lontane nel tempo. Gli 

accordi di Bretton Woods (Luglio 1944) hanno stabilito, a livello mondiale, un 

nuovo ordine economico, monetario e finanziario. Il risultato di questi accordi è 
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stato la creazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), della Banca 

Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (sostituita successivamente dalla 

Banca Mondiale) e del GATT.  

Con l’avvento di Internet tra gli anni ’80 e ’90, iniziano a svilupparsi il trading 

online, in contemporanea ai primi servizi di internet banking. Già nel ‘94 Bill 

Gates affermò: “The world needs banking, not banks”.  

Nel periodo compreso tra la metà degli anni ’90 e il 2009, anno della Crisi 

economica protagonista è PayPal: nasce nel 1998 ed è in grado di fornire una 

soluzione innovativa nel campo dei pagamenti online, fungendo da promotore per 

lo sviluppo e la rapida crescita del settore dell’e-commerce. La diffusione, sempre 

più rapida, dell’e-commerce incrementa l’adozione dell’internet banking. Nei 

primi anni 2000 si assiste al progressivo utilizzo dell’home banking e del web che, 

a poco a poco, si sostituiscono alle funzioni svolte dalle filiali fisiche. La 

digitalizzazione porta, dunque, ad un profondo cambiamento nel mondo del 

banking, introducendo i concetti di accessibilità, self-service, mobilità e real time. 

Sono anni segnati dallo sviluppo di alcune tecnologie base della trasformazione 

FinTech: la carta prepagata lanciata da Starbucks e successivamente l’accordo 

stipulato dallo stesso con Visa per realizzare una carta multifunzione che 

introducesse il concetto di mobile payments; l’introduzione nel 2002 delle carte 

contactless in Giappone; infine, nel 2006, la nascita di Mint, primo software di 

Personal Financial Management e account aggregation.  
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Trampolino di lancio per la crescita del Fintech è stato la diffusione degli 

smartphone con il mobile banking portavoce di accessibilità e portabilità. Si fanno 

strada le prime app banking che, inizialmente, racchiudono le funzioni principali 

delle piattaforme di banking online per poi evolversi diventando capaci di 

sostituire la banca stessa. Viene così a delinearsi un mondo di wallet digitali e 

interconnesso: il mondo FinTech dove il ruolo delle banche viene trasformato e, 

in alcuni casi, ridotto.  

Le prime startup che si sviluppano e che raggiungeranno un ruolo centrale nel 

FinTech sono: Klarna (banca fondata nel 2005 a Stoccolma con l’obiettivo di 

rendere i pagamenti semplici, sicuri e regolari), Zopa (società pioneristica nel 

settore dei prestiti peer-to-peer8, che sfrutta l’online per far incontrare investitori 

e, soggetti che richiedono un prestito, offrendo un tasso d’interesse più 

vantaggioso) Mint (primo software di Personal Financial Management e account 

aggregation), Lending Club (nata nel 2006 è una piattaforma di marketplace 

online che permette di far incontrare investitori e soggetti che necessitano di un 

prestito), eToro (piattaforma che nasce nel 2007, che coincide anche con l’anno da 

cui è leader mondiale nel FinTech e nel social trading) e Betterment (una 

piattaforma nata nel 2008 e dedicata agli investitori che offre un servizio 

personalizzato di consulenza finanziaria negli investimenti).  

 
8 Il peer to peer lending, social lending o prestito tra privati, è un innovativo strumento finanziario 
che consente di finanziare privati consumatori e imprese attraverso la rete internet, senza dover 
necessariamente rivolgersi ad una banca. 
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Il settore del FinTech si afferma sul mercato in concomitanza con la Crisi 

finanziaria del 2008 per diversi motivi:  

• Impatto negativo sulla fiducia nei confronti delle banche e dell’intero 

sistema;  

• normativa rigida a cui le banche devono sottostare dopo la crisi;  

• scomparsa di barriere d’entrata nel settore finanziario dando la possibilità 

a numerose piattaforme e società FinTech di posizionarsi sul mercato;  

• l’avvento di tecnologie digitali ha cambiato le abitudini dei consumatori. 

 

L’era FinTech, dunque, porta un insieme di tecnologie disruptive per le banche 

che, da una parte determinano la loro trasformazione, dall’altra, sono in grado di 

attrarre investitori.  

 

2.2 CRESCITA DEL FENOMENO FINTECH: ALCUNI DATI 
 

Il Financial Stability Board fornisce questa accezione di FinTech: “FinTech is 

defined as technology-enabled innovation in financial services that could result in 

new business models, applications, processes or products with an associated 

material effect on the provision of financial services”. In questa ottica, il FinTech 

costituisce un fenomeno “orizzontale” interno al settore dei servizi finanziari, che 
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si sta sviluppando nel più ampio quadro della digital economy. Le imprese 

FinTech, dunque, non rappresentano una nuova industria, bensì costituiscono una 

nuova componente dell’industria finanziaria, che mette in discussione i business 

model tradizionalmente adottati dai cosiddetti incumbent9.  

Il 2018 è stato un anno importante per il FinTech nel mondo, anno record per gli 

investimenti del settore, dopo la flessione registrata nel 2017, che ha raggiunto 

quasi i 40 Mld di dollari di venture capital, con una crescita di oltre il 120% (dati 

CB Insights 2019).  

L’Europa ha una posizione più debole rispetto al mercato statunitense ed asiatico, 

anche se nel primo trimestre dell’anno ha guadagnato posizioni nel contesto 

mondiale, passando da meno del 10% a oltre il 15%.  Nel mercato europeo sempre 

più normative, come la PSD2, indirizzano lo sviluppo del segmento FinTech e 

tendono ad incoraggiare la collaborazione con le banche. 

In termini di investimenti di Venture Capital sulle diverse aree, si assiste ad 

un’importante crescita nell’area del Lending (PMI), ad una ripresa delle 

operazioni verso le FinTech operative nel comparto dei pagamenti 

nell’InsurTech10, e ad uno spostamento degli investimenti verso FinTech che 

operano in ambito RegTech. 

 
9 Intermediari finanziari assoggettati a regole di vigilanza. 
10 InsurTech: FinTech il cui tratto distintivo è la trasformazione tecnologica e digitale in corso nel 
settore assicurativo. 



 20 
 

Fra le principali FinTech del 2018, un ruolo importante, oltre agli Stati Uniti, è 

giocato dalla Cina e dall’Asia-Pacific. L’Europa, pur rimanendo a livelli inferiori, 

sta guadagnando posizioni. Nel contesto europeo delle transazioni FinTech, il 

Regno Unito, con oltre 216 Miliardi di dollari transati, registra il valore in 

assoluto maggiore rispetto agli altri Paesi, seguito da Germania (oltre 130 Miliardi 

di dollari) e Francia (circa 92 Miliardi di dollari). L’Italia, con poco più di 38 

Miliardi di dollari, si posiziona su livelli più bassi, e molto vicini a quelli 

realizzati in Spagna. In termini di transazioni per abitante, dal confronto con i 3 

paesi capofila, il nostro Paese realizza 1/5 delle transazioni registrate in UK, 1/3 

di quelle realizzate in Germania e ½ rispetto a quanto si rileva Francia.  

 

Figura 5 - Fonte: STATISTA, "FinTech in Italy", 2018 
 

RegTech: FinTech che utilizzano la tecnologia per ottimizzare le attività di gestione della 
normativa con prodotti e servizi al supporto delle procedure di adeguamento, conformità, rispetto 
di norme, regolamenti, leggi e reportistica. 



 21 
 

Pur trattandosi di un divario considerevole, si è registrato un notevole incremento 

negli ultimi anni, e nel periodo 2016-2022 è stimato un forte tasso di crescita delle 

transazioni FinTech, con un TCMA11 pari all’11,7%. 12 

Per difendersi dalla potenziale concorrenza disruptive delle Big Tech (GAFAM: 

Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) deve svilupparsi la 

collaborazione fra FinTech e Incumbent. Le cosiddette Big Tech, ovvero i padroni 

del web e della comunicazione, sono già oggi fortemente presenti nel comparto 

dei pagamenti, e stanno ampliando il proprio raggio d’azione diventando banche a 

tutti gli effetti. Google, ad esempio, ha già una licenza bancaria in Irlanda, mentre 

Amazon sta sperimentando da due anni sistemi di finanziamento per i propri 

clienti business.  

Uno scenario possibile, è che le Big Tech rimpiazzino le istituzioni finanziarie a 

360 gradi. Tendenze rafforzate dall’entrata in vigore della normativa europea 

PSD2 che sancisce e regolamenta l’ingresso nel mercato dei servizi finanziari e 

assicurativi delle “terze parti” (soggetti diversi dagli istituti di credito 

tradizionali). La BCE ha delineato tre possibili scenari a fronte dei cambiamenti in 

atto:  

1. Le banche potrebbero abbracciare il trend digitale e collaborare con le 

FinTech. Uno dei risultati più favorevoli per le banche; 

 
11 Tasso di Crescita Media Annua. 
12 Dati ricavati dal Report dell’Osservatorio FinTech Italia 2019. 
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2.  Le FinTech potrebbero disgregare la catena del valore delle Banche che 

potrebbero quindi perdere fatturato, quote di mercato e il contatto diretto 

con i clienti. Il risultato potrebbe essere un mercato più frammentato in cui 

alcuni player operano al di fuori dei confini di regolamentazione e 

vigilanza; 

3. Le banche potrebbero essere spiazzate, ma allo stesso tempo, anche le 

FinTech potrebbero essere assorbite da grandi aziende di tecnologia, come 

Google, Amazon e Facebook. Il mercato diventerebbe più concentrato, 

meno competitivo e meno diversificato.13  

 

La popolazione delle aziende FinTech monitorata a fine 2018 è di 299 imprese. Su 

circa 9.800 startup innovative censite in Italia dal Registro delle Imprese, il 3% 

offre prodotti e servizi per il mondo finanziario. Tuttavia, la crescita della 

popolazione rispetto alla rilevazione precedente è più che significativa (+ 27%), a 

dimostrazione di come anche nel nostro Paese il FinTech stia prendendo piede, 

con aziende che offrono servizi sempre più “intelligenti” e interattivi. 

 

 
13 Sabine Lautenschläger, membro dell’executive board della BCE, 2017 



 23 
 

 

Figura 6 - Fonte: PwC- Osservatorio FinTech Italia 2019 

 
 
Nel complesso sono oltre 100 i nuovi entranti, di cui il 40% si compone di aziende 

nate nel corso del 2018. Si è registrata, però, anche l’uscita di circa 40 aziende in 

seguito a dichiarazioni di fallimento o liquidazione. 

Analizzando la distribuzione geografica delle FinTech italiane, ho costruito un 

grafico con l’aiuto dei dati forniti dal Report sulle FinTech in Italia del 2019: 

 

+27% 
+100 

-40 
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Figura 7 - Fonte: PwC- Osservatorio FinTech Italia 2019 

 

Importante la presenza FinTech in Lombardia (47% del totale), e in modo 

particolare a Milano, che da sola, con 120 realtà, rappresenta il 40% del campione. 

Ulteriore eccezione sulla linearità dell’intero territorio nazionale la fa il Lazio che 

ospita il 9% delle FinTech nazionali, principalmente a Roma. 

Analizzando, invece, le aree di attività delle FinTech mappate, si nota una 

contrazione relativa del segmento delle aziende Financial Pure 14, in favore delle 

 
14 Financial Pure: FinTech in senso stretto che operano in aree tipiche della catena del valore delle 
aziende finanziarie. Nell’ambito Financial Pure rientrano le aree: Capital Market & Trading, il 
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InsurTech e delle RegTech. Nell’ultimo triennio si è assistito al boom delle 

aziende InsurTech (pari al 16% delle aziende nate tra il 2015 e il 2018, a fronte di 

un 6% tra le FinTech nate prima del 2015) e del RegTech (7% a fronte del 3% 

delle aziende nate prima). In relazione, invece, all’area delle aziende Financial 

Pure, quello dei Capital Market & Trading rappresenta il comparto che ha 

registrato più ingressi (passando dal 6% prima del 2015 al 10% negli ultimi 3 

anni). In generale, crescono, seppur in misura minore, anche il Payment (dall’11% 

al 14%), il Money Management (dal 6% al 7%) e il Lending (dall’8% al 10%), 

mentre si contraggono i segmenti dell’Altro Crowdfunding (dal 16% al 10%), 

della Cybersecurity (che passa dall’8% al 3%) e del Wealth & Asset Management 

(dal 15% al 9%).  

 

 

 
Payment, il Money Management, il Lending l’Altro Crowdfunding e il Wealth & Asset 
Management. 
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Con la tabella sottostante ho voluto mostrare la crescita generalizzata del fatturato 

totale. Dopo un incremento del 21% nel 2016 rispetto al 2015, prosegue la 

crescita dei fatturati delle FinTech, raggiungendo il valore di 265,6 milioni di euro 

nel 2017, e segnando un incremento del +30%.  

  

2015 2016 2017 𝜟 2015/2016 𝜟 2016/2017 

169,4 205,0 265,6 +21% +30% 

Figura 8 - Fonte: Osservatorio FinTech Italia 2019 

 

La crescente importanza del fenomeno FinTech in Italia è confermata anche 

dall’evento “Milan FinTech Summit” tenutosi a Milano nei giorni 10/11 

Dicembre 2020. L’iniziativa è composta da un evento digitale concluso nel 2020 e 

uno di persona che si terrà nel 2021. L’evento ha ospitato relatori di alto livello e 

il meglio delle aziende FinTech italiane e internazionali che hanno presentato le 

loro innovazioni e soluzioni, incontrando investitori, stakeholder e clienti. Tra i 

grandi nomi che hanno preso parte all’iniziativa troviamo: Maria Teresa Minotti 

(direttrice PayPal Italia), Sanjay Mathew (Senior Director del Financial Services 

Industry Strategy Group Oracle), Federico Mattei (Technical and Innovation 

Manager IBM), Antonio Valitutti (CEO Hype) … 
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2.3 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA 
FINTECH 
 

È possibile identificare quattro macrocategorie, di seguito approfondite, che sono 

state trasformate in questa fase di innovazione: i pagamenti, la gestione del 

risparmio, le assicurazioni e il credito.  

2.3.1 I Pagamenti digitali 
 

Anche il nostro Paese è diventato un mercato interessante dal punto di vista dei 

digital payments. L’evoluzione dei pagamenti digitali segue un trend fondato 

sulla semplificazione e abbreviazione, mosse vincenti quando si parla di e-

commerce, soprattutto da mobile. Nell’ambito dei pagamenti digitali sono molti i 

players che si sono distinti nel tempo: 

• PayPal fu creata nel 1998 da Peter Thiel, fino al 2015 è stata una società 

unica con Ebay ma nel luglio 2015 si è quotata in maniera indipendente e 

ad oggi rappresenta il metodo di pagamento più rapido e richiesto per gli 

acquisti online su Ebay ma anche su altri circuiti di shopping su internet. 

Il vantaggio nell’utilizzo di questa piattaforma è che consente di evitare di 

comunicare ad ogni acquisto il numero della propria carta di credito o del 

proprio conto corrente, limitando i rischi di clonazione e di furto dei dati 

tramite spyware o malware e fornendo un sistema di pagamento rapido e 



 28 
 

semplice. PayPal mantiene la posizione di leader: dall’essere uno dei primi 

player a rivoluzionare il settore dei pagamenti aprendo la strada a una 

miriade di nuovi attori, oggi è il primo grande operatore finanziario 

globale ad annunciare di essere pronto ad accettare pagamenti in 

criptovalute15. Per il momento l’opzione sarà consentita solo agli utenti 

americani ma presto anche in altri mercati. A partire dal 2021 accanto alle 

24 valute oggi accettate ci saranno anche bitcoin, bitcoin cash, ether e 

litecoin.16 

• Gli utenti Apple hanno a disposizione Apple Pay: servizio che consente di 

pagare nei negozi fisici e online, nelle app che lo supportano e sui siti web 

in Safari usando l’iPhone, l’iPad, il Watch o il Mac. Il tutto avviene in 

modo veloce, semplice e sicuro tramite tecnologia NFC17 e previa 

associazione della carta di credito, di debito o carte del punto vendita 

all’account Apple. Apple Pay in Italia è compatibile con molte delle carte 

 
15 Le criptovalute sono monete virtuali decentralizzate, non rientrano sotto il controllo di istituti 
finanziari o governi. Si può investire o fare trading sulle criptovalute come su qualsiasi altra 
valuta. Esistono diverse criptovalute, quelle con una capitalizzazione di mercato significativa sono: 
bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin, ripple e stellar. 
16 Il Sole 24 ore, “PayPal apre alle criptovalute: il bitcoin sarà accettato per i pagamenti” di 
Pierangelo Soldavini 
17 NFC è l’acronimo di near-field communication, è una tecnologia che fornisce connettività senza 
fili a corto raggio (10 centimetri) e che è stata sviluppata congiuntamente da Philips, LG, Sony, 
Samsung e Nokia. Tramite NFC si possono sincronizzare velocemente i dati tra due dispositivi, 
anche differenti l'uno dall'altro; si possono gestire con facilità i pagamenti contactless: è possibile 
effettuare una transazione semplicemente avvicinando il telefono al POS dell'esercente. 
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di credito e di debito delle principali banche.18 Gli utenti Apple che sono 

anche clienti di una di queste banche possono, quindi, usare Apple Pay per 

pagare negli esercizi in cui è accettato. Viene considerato un metodo di 

pagamento piuttosto sicuro, la connessione NFC su cui si basa non è 

immune agli attacchi degli hacker, tuttavia quando si effettuano 

pagamenti, Apple Pay utilizza un numero specifico e un codice di 

transazione univoco: ciò significa che i dati della carta associata non 

vengono mai memorizzati sul device né sui server.  Apple, inoltre, in 

collaborazione con Goldman Sachs Bank USA, filiale di Salt Lake City, 

ha emesso l’Apple Card disponibile ad oggi solo negli Stati Uniti. 

• WhatsApp ha finalmente ricevuto l’autorizzazione per un rilascio più 

massivo di WhatsApp Pay, la sua funzione di pagamento che consente di 

inviare denaro via chat. L’ingresso di WhatsApp nel settore può cambiarne 

le dinamiche con i suoi 400 milioni di utenti solo in India. Per il momento 

l’unico Paese in cui WhatsApp Pay è disponibile è proprio l’India. A 

giugno era stato lanciato anche in Brasile, ma la banca centrale brasiliana 

ne ha ordinato la sospensione “per preservare un ambiente competitivo 

 
18 Il servizio funziona su circuiti Maestro, Mastercard, Visa e V Pay. Al momento, nella lista di 
banche che lo supportano troviamo: Allianz Prima, American Express, Banca Mediolanum, Boon 
by Wirecard, Buddybank, Bung, Carrefour Banca, Carta BCC, Cassa Centrale, Casse Rurali 
Trentine (carte di credito), Cassa di Risparmio Sparkasse (carte di credito MasterCard e Visa), 
Crédit Agricole (Cariparma, Friuladria, Carispezia), ExpendiaSmart, FinecoBank, Hype, Intesa 
San Paolo Monese, N26, Nexi (comprese le carte emesse da CartaSi e ICBPI), 
TIMpersonal, Unicredit e Widiba. 
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adeguato nel settore dei pagamenti mobile”. Non si sa ancora quando 

WhatsApp Pay arriverà in Italia, ma a febbraio 2020 Mark Zuckerberg ha 

dichiarato che potrebbe essere lanciato a livello globale nei prossimi mesi. 

Con questo servizio gli utenti possono inviare denaro in chat toccando 

l’icona dell’allegato e selezionando la voce Pagamento, digitare l’importo 

desiderato e premere invio, poi inserire il Pin o autenticazione per 

completare il pagamento. 

• I clienti Amazon in Italia da aprile 2017 possono utilizzare il servizio 

Amazon Pay su molti siti di e-commerce aderenti: il proprio account 

Amazon può essere usato per pagare prodotti e servizi direttamente sui siti 

web italiani aderenti. Si usa per il pagamento la carta di credito o 

prepagata collegata al proprio profilo Amazon. Il vantaggio è soprattutto 

per gli esercenti che riducendo il tempo legato al pagamento aumentano la 

probabilità che la visita al sito da parte del cliente si finalizzi con un 

pagamento.  

• Altro servizio efficiente in questo settore è Satispay: iscriversi è 

facilissimo, basta scaricare l’app sullo smartphone. Facilità, comodità ed 

economicità sono i punti di forza su cui si basa il suo successo. Ai clienti 

Satispay fornisce un modo rivoluzionario per pagare con lo smartphone, 

ma anche un metodo comodo e veloce per scambiarsi denaro e pagare 

bollettini, MAV, multe, bollette, utenze e altro ancora. Ai negozianti 
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invece Satispay ha imposto condizioni molto convenienti: zero 

commissioni sotto i 10€ e, negli altri casi, costi ben al di sotto di quelli 

imposti dagli altri circuiti e dalle normali carte di credito. C’è chi sostiene 

che presto molte banche si attrezzeranno per fornire un sistema di 

pagamento simile in grado di mettersi in concorrenza con Satispay. Intesa 

San Paolo, per esempio, ha già lanciato XME Pay e impone una 

commissione di 80 centesimi a ogni ricarica con Satispay. Iniziativa 

recente e rivoluzionaria che caratterizza questo servizio è legata alla prima 

misura del piano del governo per incentivare l'uso dei pagamenti 

elettronici: dall'8 al 31 dicembre 2020 con almeno 10 pagamenti con carta 

c'è un rimborso del 10% fino a 150 euro in un solo mese. Dall’8 al 31 

dicembre basteranno dieci pagamenti con carte di credito, carte di debito, 

bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a 150 euro in un 

solo mese. È l’”Extra Cashback di Natale”, ovvero la prima misura di 

“Italia Cashless”, il piano messo a punto dall’esecutivo per incentivare 

l'uso di carte di credito, debito e app di pagamento al fine di ridurre l’uso 

dei contanti nelle operazioni di acquisto. Di pari passo con il piano di 

Governo Italia Cashless Satispay, simbolo della nuova era dei pagamenti, 

presenta Satispay Smart Award 2020, le classifiche che premiano i negozi 

più smart d’Italia. Vengono premiate due categorie: Popular e Cashback. 

La prima comprendente le attività commerciali in Italia con il maggior 
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numero di clienti che hanno scelto di pagare con l’app Satispay da 

settembre 2019 a settembre 2020 inclusi, la seconda gli esercizi che hanno 

erogato più Cashback tramite Satispay, nello stesso periodo di riferimento. 

È emerso che non solo le grandi catene commerciali ma anche tanti piccoli 

esercizi sono propensi al digitale. Il Piemonte, dove la community 

di Satispay è nata e ha ormai raggiunto quasi 30.000 esercenti, si conferma 

la regione più smart: sono infatti tutti piemontesi i negozi nella top ten 

nazionale della classifica19. La classifica del Cashback è dominata dalla 

categoria merceologica delle farmacie su tutto il territorio nazionale, in 

particolare tra Lombardia, Piemonte e Lazio; non solo nelle grandi città di 

Milano, Torino e Roma, ma anche centri più piccoli come Bollate e 

Pioltello, a testimonianza della sempre maggiore capillarità del servizio 

Satispay.  

 

2.3.2 I Robo Advisor 
 

C’è bisogno di maggiore aiuto per risparmiare e investire e, 

i consulenti, necessitano a loro volta di nuovi strumenti per servire meglio i loro 

clienti. Da queste reciproche necessità nascono le figure di consulenti e gestori 

 
19 Sul podio si collocano al primo posto il Bar Corso di Cuneo, storico esercente tra i primi ad 
adottare e promuovere servizio, al secondo posto la Gelateria La Romana di Torino, e al terzo 
posto l’Open Baladin di Cuneo. 
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digitali, i Robo Advisor20; anziché rivolgersi al consulente o gestore di fiducia per 

selezionare la strategia d’investimento, i clienti possono descrivere il proprio 

profilo di rischio e comunicare gli obiettivi compilando dei forum on line. 

Successivamente la strategia d’investimento sarà elaborata in modo 

automatizzato. I servizi di consulenza e gestione digitale sono soggetti agli stessi 

requisiti normativi di quelli tradizionali, tra cui la supervisione da parte della 

CONSOB in Italia, SEC e FINRA negli Stati Uniti, FCA nel Regno Unito. 

Ci sono Robo Advisor quasi totalmente automatizzati in cui l’intervento umano è 

richiesto solo per la definizione degli asset investibili o per la sola gestione del 

portafoglio; Robo Advisor che nei fatti vengono gestiti da consulenti umani che si 

avvalgono degli algoritmi e delle tecnologie per la profilazione dei clienti, e ne 

esistono anche alcuni in cui è l’utente a gestire le decisioni di investimento. 

Nel mondo esistono centinaia di fornitori di Robo Advisor, per esempio in Italia 

troviamo: Moneyfarm, Tinaba con Banca Profilo, CheBanca! con Yellow Advice, 

Online Sim con RoboBox, eToro attraverso il social trading. Questo tipo 

d’impostazione consente di ridurre in modo significativo i costi di consulenza e 

gestione e, di conseguenza, le commissioni applicate ai clienti senza intaccare 

necessariamente la qualità della gestione. Non richiedendo conoscenze di 

investimento, i Robo Advisor sono un’ottima opzione per gli investitori 

principianti e per chi è poco incline a reinvestire i propri risparmi. Si rivelano 

 
20 Oriani M., Zanaboni B., “Trattato di private banking e wealth management”, Hoepli, 2016 
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un’alternativa utile anche per chi non ha tempo per gestire attivamente il proprio 

portafoglio. 

 

2.3.3 La Digital Insurance 
 

La Digital Insurance è un modello di assicurazione digitale che permette di 

rispondere ad un bisogno del cliente nel momento esatto in cui si manifesta ed 

esclusivamente per il tempo necessario. Il contesto e il mondo assicurativo sono 

profondamente cambiati con l’arrivo delle nuove tecnologie, essere 

un’assicurazione digitale significa oggi adottare un approccio customer-centric e 

accogliere le nuove tecnologie e le innovazioni. Tra le società di InsurTech ci 

sono: 

• Axieme: è una startup che ha realizzato una piattaforma per il peer-to-peer 

insurance, che si rivolge sia al cliente finale che alle imprese. Permette a 

gruppi di persone di assicurarsi insieme (se accomunati da una stessa 

esigenza assicurativa), di risparmiare sulla polizza e ottenere un give back 

in base al verificarsi effettivo di sinistri; 

• Mioassicuratore: si considera il primo broker assicurativo italiano 

completamente digitale e fra i primi al mondo: esperienza di acquisto 

completamente digitale e quantità elevata di prodotti assicurativi; 
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• Neosurance: ha sviluppato una tecnologia B2B basata su intelligenza 

artificiale e machine learning che permette alle compagnie di proporre 

micro-polizze istantanee dove, quando e per quanto serve al cliente. 

Con Axa Italia, Neosurance ha lanciato sul mercato la prima instant 

insurance per l’assistenza e la copertura di spese mediche in viaggio; 

• Yolo: è un broker di nuova generazione che fornisce agli utenti 

un’esperienza digitale completa e nuove polizze on-demand e pay-per-use.  

 

2.3.4 Il Crowdfunding 
 

Il Crowdfunding rappresenta una forma di finanziamento distribuita tra più 

soggetti abilitata attraverso lo sviluppo di piattaforme online che consentono la 

raccolta di capitali per la realizzazione di progetti no-profit o for-profit, abbiamo 

quindi:  

• Crowdfunding in relazione alle piattaforme che operano secondo i modelli 

Donation e Reward, o in maniera ibrida, spesso dedicate a progetti di 

interesse sociale. Si tratta di una raccolta distribuita di finanziamenti 

attraverso donazioni online, in cui si devolve denaro a sostegno di una 

causa specifica, non ricevendo in cambio alcuna ricompensa. I portali 

Reward-based riguardano piattaforme in cui i sostenitori di una causa o 

progetto ricevono una ricompensa sulla base dell’importo che hanno 
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investito nel progetto finanziato, rappresentata da un prodotto o un 

servizio. Nel 2018, in Italia, tramite i modelli Donation e Reward sono 

stati raccolti quasi 18 milioni di euro, ed il valore medio di raccolta di 

ciascun progetto si è attestato vicino ai 4 mila euro. I portali Donation e 

Reward più attivi finora sono Eppela, che ha finanziato progetti per oltre 

14 milioni di euro, Produzioni dal Basso, che ha raccolto oltre 8 milioni di 

euro, Rete del dono, che ha sostenuto iniziative per quasi 7 milioni di euro 

e Musicraiser con quasi 5 milioni di euro raccolti per campagne legate al 

mondo della musica. In Italia sono attive ben 38 FinTech nel segmento21.  

• Equity Crowdfunding, piattaforme che abilitano gli investimenti da parte 

di persone fisiche, investitori istituzionali e professionali nel capitale di 

una società, consentendone l’acquisizione di parte delle azioni o delle 

quote. Consente di investire anche piccole somme in progetti di startup e 

pmi in cambio di quote nella società. 

Tra le piattaforme di Equity Crowdfunding di maggior successo in Italia 

troviamo MamaCrowd che ha chiuso il 2019 con 16 campagne finanziate e 

13,8 milioni di euro raccolti arrivando ad un totale di 29 milioni, 

Crowdfundme segue a ruota con 10,2 milioni nel 2019 e 21,4 complessivi 

e per terza Walliance con 10 milioni nel 2019 per complessivi 17,5 oltre 

ad essere la prima tra le piattaforme di crowdfunding immobiliare. 

 
21 Osservatorio FinTech Italia 2019, “Piccole FinTech crescono con intelligenza”. 
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• Lending, anche conosciuto come social lending o P2P lending. 

Diversamente dall’equity crowdfunding il lending crowdfunding consiste 

nel prestare denaro a persone o imprese in cerca di fondi destinati a 

progetti di crescita personale o professionale, a fronte di un interesse e del 

rimborso del capitale. Nel caso del crowd-lending i soldi vengono prestati 

ai richiedenti, che attraverso il portale online possono realizzare il progetto 

e restituire il denaro una volta compiuto. Queste piattaforme hanno il ruolo 

di mettere in contatto domanda e offerta, e quello di selezionare, 

classificare e approvare i progetti per cui si richiede un finanziamento. 

Oggi in Italia esistono diverse piattaforme di lending crowdfunding a cui 

fare riferimento. Ci sono quelle focalizzate sui prestiti alle imprese, 

come BorsadelCredito.it, The Social Lender, October (ex Lendix), e quelle 

rivolte ai prestiti personali: Prestiamoci, Smartika… 
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Dopo la lettura di un report relativo al Crowdfunding in Italia ho costruito questi 

grafici che ne esplicitassero l’andamento: 

 

 

Figura 9- Report 2019 "Il Crowdfunding in Italia" 

 
 

 
Figura 10 - Report 2019 "Il Crowdfunding in Italia" 

 
 
 



 39 
 

 

 
Figura 11- Report 2019 "Il Crowdfunding in Italia" 

 
 

 
Figura 12 - Report 2019 "Il Crowdfunding in Italia" 

 
Per finire ho creato un grafico comprensivo dell’andamento delle tre categorie di 

Crowdfunding citate che ne mostrasse la comune tendenza alla crescita negli 

ultimi anni: 
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Figura 13 - Report 2019 "Il Crowdfunding in Italia" 

 

2.4 L’EQUITY CROWDFUNDING 

2.4.1 La normativa italiana 
 

Il testo di riferimento per la disciplina dell’equity crowdfunding in Italia è il 

“Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” adottato 

dalla Consob con delibera n° 19520 del 25 febbraio 2016. L’Italia vanta il 

primato, in Europa, per aver introdotto una disciplina specifica sull’equity 

crowdfunding, ossia un sistema che consente alle imprese di raccogliere capitale 

finanziario attraverso internet offrendo in cambio quote della proprietà 

dell’impresa e quindi con la possibilità di compartecipare agli utili e alla creazione 

di valore nel lungo termine. 
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Esiste, infatti, una normativa ad hoc, solo per la regolamentazione di tale 

disciplina introdotta dal D.L.n 179 del 17 Ottobre 2012 (Decreto Crescita 2.0) 

che, inizialmente, apriva il ricorso a tale forma di finanziamento solo alle imprese 

con qualifica di start-up innovative ma successivamente con il D.L.n. 3 del 24 

Gennaio 2015 (Decreto Investment Impact) si consente l’ingresso anche alle 

aziende qualificate come PMI innovative oltre la possibilità anche ad organismi di 

investimento collettivo del risparmio (OICR) e alla società che investono 

principalmente in startup/pmi innovative di collocare tramite equity crowdfunding 

i propri capitali. La legge di bilancio 2017 aveva inizialmente concesso la 

quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI non innovative 

costituite nella forma di S.P.A. Successivamente, il Decreto-legge n. 50 del 24 

Aprile 2017 ha esteso definitivamente la possibilità di ricorrere all’equity 

crowdfunding a tutte le tipologie di PMI. Questa modifica permette di finanziarsi 

tramite questo strumento anche alle PMI nella forma di S.R.L.  Con la modifica 

del 18 Ottobre 2019 si dà, inoltre, la possibilità di emettere mini-bond sulle 

piattaforme di crowdfunding alle PMI.  

 

2.4.2 Il regolamento Consob 
 

L’Italia è il primo Paese europeo ad avere una normativa sul crowdfunding. Il 26 

Giugno 2013 la Consob emana il regolamento “sulla raccolta di capitali di rischio 
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da parte di startup innovative tramite portali on-line22” annunciato dal Decreto 

Sviluppo bis. L’obiettivo del legislatore è di creare un ambiente affidabile per i 

soggetti coinvolti, in particolare per gli investitori non professionali. Il 

regolamento Consob connesso è costituito da tre parti: nella prima sono elencate 

le disposizioni generali, definizione e modalità per la comunicazione e la 

trasmissione alla Consob. Nella seconda vi è il registro e la disciplina dei gestori 

di portali. Questa sezione è la più consistente del regolamento e va a definire la 

formazione del registro, a regolamentare i gestori e a definire i requisiti 

patrimoniali e le regole di comportamento di questi. La terza parte si occupa della 

disciplina delle offerte tramite portali e chiarisce i requisiti necessari per poter 

presentare un’offerta. 

Il regolamento definisce le caratteristiche che il gestore di un portale di equity 

crowdfunding deve possedere, per “portale per la raccolta di capitali per le startup 

innovative” si intende “una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva 

la facilitazione della raccolta di capitale di rischio23”. Possono essere gestori: le 

imprese di investimento, le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento e 

i soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob a condizione che gli 

 
22 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 Luglio 2013 
23 L'art 1, comma 5-novies, del D.lgs. 58/1998, "per portale per la raccolta di capitali per le startup 
innovative si intende una piattaforma on-line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione 
della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a 
vocazione sociale". Il 29 marzo 2013, la Consob ha pubblicato il documento di consultazione 
relativo al Regolamento in materia di "raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative 
tramite portali on-line" 
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investimenti siano trasmessi a imprese d'investimento e banche. Il soggetto che 

intende ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione nel registro deve: 

• essere una società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata o società cooperativa; 

• avere sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile 

organizzazione in Italia. 

Per ottenere l’autorizzazione ad aprire un portale online di equity 

crowdfunding bisogna depositare presso la Consob una domanda di iscrizione e 

una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa. La relazione 

sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa deve indicare: 

• le modalità per la selezione delle offerte da inserire sul portale, incluso 

eventuale esternalizzazione di tale attività; 

• le modalità per verificare che l’investitore abbia le competenze adeguate a 

investire sul portale; 

• se intende fornire aggiornamenti periodici sull’andamento degli 

investimenti; 

• la descrizione della struttura di gestione e delle deleghe interne; 

• il piano di assunzioni; 

• sistemi per gestire gli ordini di investimento e descrizione della 

relativa piattaforma informatica; 
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• le politiche su conflitto di interessi, frodi e privacy; 

• se il gestore selezioni offerte su incarico di altri portali; 

• le commissioni per i servizi offerti. 

Il procedimento dura 60 giorni lavorativi. 

I soci che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo24 del gestore del 

portale di equity crowdfunding devono soddisfare requisiti di onorabilità, come ad 

esempio l’assenza di condanne per taluni tipi di reati. Le persone fisiche che 

hanno funzioni di amministrazione direzione e controllo del gestore devono 

soddisfare, oltre ai requisiti di onorabilità previsti per i soci di controllo, ulteriori 

requisiti di professionalità a dimostrazione di possedere adeguate capacità per 

gestire un portale di equity crowdfunding. 

Il gestore perde l’autorizzazione a seguito di: 

• perdita dei requisiti per l’iscrizione; 

• radiazione per gravi violazioni (ad esempio non comunichi il recesso 

esercitato da un investitore); 

• mancato inizio dell’attività entro sei mesi dall’ottenimento 

dell’autorizzazione; 

• mancato ripristino dei requisiti di onorabilità entro due mesi. 
 

24 Bisogna tenere a mente che, per “controllo”, si intende la possibilità di disporre, direttamente o 
indirettamente, della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di un numero di voti tali da 
poter esercitare una influenza dominante in assemblea ordinaria. Se non vi è alcun soggetto che 
soddisfi tale condizione, allora si fa riferimento a tutti i soci che detengono almeno il 20% del 
capitale sociale. 
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Nella terza e ultima parte si disciplina l’offerta tramite portali. Per essere ammessi 

sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l’atto costitutivo preveda25:  

• Che l’emittente abbia previsto nel proprio statuto o atto costitutivo il 

diritto di recesso della società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie 

partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo trasferiscano il controllo a 

terzi; 

• Che una quota pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata 

sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da 

incubatori di startup innovative; 

• Che sia garantito il diritto di revoca dell’offerta da parte dell’investitore in 

caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle 

condizioni dell’offerta. 

 

2.4.3 Cosa sono le Startup innovative 
 

La legge rivolge alle imprese riconosciute come startup innovative 

particolari agevolazioni e semplificazioni fiscali. Le startup innovative si 

caratterizzano per determinati requisiti, definiti da un team di 12 esperti che, sotto 

l’impulso del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), hanno messo a punto 

il Decreto Crescita 2.0, nel quale sono individuate tutte le regole e le agevolazioni 
 

25 Regolamento delibera Consob 18592 del 26 Giugno 2013 aggiornato con le modifiche apportate 
dalla delibera n. 21259 del 6 Febbraio 2020 
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fiscali rivolte a questa tipologia di impresa. Il MISE ha stabilito cosa sono le 

startup innovative e quali sono le misure di vantaggio e gli strumenti rivolti 

all’intero ciclo di vita dell’azienda, all’avvio, alle fasi di crescita, sviluppo e 

maturazione. 

L’art. 25 del Decreto Crescita 2.0, convertito nella Legge n. 211/2012, definisce le 

startup innovative come imprese che rispettano i seguenti requisiti: “società di 

capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, o europea 

fiscalmente residente in Italia, che abbiano come oggetto principale della propria 

attività la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o 

prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia. Sono startup innovative sia le 

SRL che le SPA, le SAPA e le Società Cooperative”. 

Di seguito verranno riportati i requisiti necessari per l’iscrizione alla sezione 

speciale del Registro delle Imprese previsti dal Decreto Crescita 2.0 per costituire 

una startup innovativa, modificati a partire da gennaio 2017 grazie al Decreto del 

MISE del 22 dicembre 2016: 

• sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 

anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012); 

• hanno sede principale in Italia o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 

Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in 

Italia; 

• presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro; 
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• non distribuiscono e non hanno distribuito utili; 

• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 

alto valore tecnologico; 

• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione 

di azienda o di ramo di azienda. 

Inoltre, tra i requisiti delle startup innovative è previsto che il contenuto 

innovativo dell’impresa debba essere identificato con il possesso di almeno uno 

dei tre seguenti criteri: 

1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è 

ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 

2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, 

dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o 

collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato 

(privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore 

originario registrato. 

Tra i principali incentivi per le startup innovative recentemente estesi con la 

Legge di Bilancio 2017 ricordiamo26: 

 
26 Scheda di sintesi del MISE “Requisiti e agevolazioni per le startup innovative” 
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• Taglio dei costi per l’avvio dell’impresa, cioè esenzione dall’imposta di 

bollo e i diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese e il 

diritto annuale alle Camere di Commercio; 

• Permessi di soggiorno agevolati per chi decide di costituire una startup 

innovativa in Italia. I cittadini stranieri già titolari di permesso di 

soggiorno per studio, tirocinio o formazione che sceglieranno di restare in 

Italia potranno richiedere la conversione del permesso di soggiorno senza 

necessità di tornare nel Paese d’origine per l’apposizione del visto; 

• Costituzione con firma digitale, senza oneri notarili; 

• Detrazione Irpef del 30% per investimenti fino a 1 milione di euro, da 

mantenere per almeno 3 anni; 

• Possibilità di accedere alle agevolazioni per l’acquisto di software 

connessi e macchinari (super ammortamento 140% e iper ammortamento 

250%); 

• Credito d’imposta R&S per un importo massimo di 300 mila euro da 

indicare nella dichiarazione dei redditi e da utilizzare in compensazione; 

• Crowdfunding, raccogliere fondi attraverso piattaforme online, in base alla 

normativa Consob; 
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• Internazionalizzazione attraverso il sostegno dell’ICE. 

 

Le startup innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle 

Imprese creato presso le Camere di Commercio in modalità telematica, inviando 

una dichiarazione di autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti. In 

più i soggetti titolari di startup innovative sono tenuti ad aggiornare ogni 6 mesi, il 

30 giugno e il 31 dicembre, i dati forniti al momento dell’iscrizione al Registro 

Speciale, di modo da confermare (a cadenza annuale) il possesso dei requisiti 

richiesti. Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in 

formato elettronico così da favorire il monitoraggio diffuso e una conoscenza 

qualificata ed oggettiva sull’impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita 

economica, l’occupazione e l’innovazione. 

 

2.4.4 Rischi e Vantaggi dell’equity crowdfunding 
 

L’equity crowdfunding è un’opportunità enorme per aziende e imprese che hanno 

bisogno di ricercare fondi poiché hanno l’opportunità di raccogliere finanziamenti 

direttamente dalle persone interessate al servizio offerto. Il finanziamento è una 

delle fasi più difficili per una startup: le aziende in fase di avvio hanno bisogno di 

soldi e investimenti e normalmente questi vengono forniti dall’imprenditore 

stesso, se possibile, o da investitori esterni, privati o banche. In questo ultimo 
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caso, è fondamentale per l’imprenditore essere in grado di convincere un ente 

terzo della bontà del progetto. Questo problema è evidente soprattutto nelle 

imprese innovative: investitori di alto profilo e enti come banche non sono 

generalmente in grado di valutare il reale potenziale di progetti in fase di lancio.  

Il finanziamento presso istituzioni, come banche o fondi di investimento, 

costringe l’imprenditore ad accettare una serie di condizioni che vengono imposte. 

Una banca, infatti, chiederà un tasso di interesse per l’investimento che sarà una 

spesa fissa dell’azienda per un lungo periodo, rendendo l’intera gestione meno 

flessibile. La fornitura di investimenti tramite una banca richiede anche un sistema 

di garanzie che molte startup non sono in grado di fornire: non è sufficiente un 

business plan solido, ma servono anche beni materiali o capitale su cui l’ente 

possa rivalersi in caso di necessità. 27 

Un investitore crowd (o retail, cioè un piccolo investitore) che decide di 

partecipare ad una campagna, diventando socio della società, avrà tutto l’interesse 

a poter contribuire al successo dell’iniziativa imprenditoriale sponsorizzando i 

prodotti o servizi della società presso il suo network. In questo scenario l’azienda 

che struttura una campagna di equity crowdfunding potrà contare su un grande 

numero di persone non direttamente remunerate che potrebbero contribuire a far 

conoscere i propri prodotti o servizi al pubblico. Una raccolta di capitali di rischio 
 

27 PADOVESI L., “CROWDFUNDING: Come finanziare una startup grazie al crowd funding e 
lanciare un prodotto sul mercato con operazioni di marketing e promozione per una raccolta 
fondi”, 2019 
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“tradizionale”, ad esempio attraverso un fondo di investimento, prevede nella 

stragrande maggioranza dei casi di offrire al nuovo investitore sia diritti 

patrimoniali che amministrativi, concedendo a quest’ultimo di partecipare alle 

assemblee dei soci, proporre le proprie iniziative e votare le decisioni proposte 

dagli altri soci. In alcune situazioni potrebbero nascere tensioni tra soci fondatori 

e nuovi soci che potrebbero avere un impatto sull’attività e aumenterebbero il 

tempo dedicato a cercare di risolvere problemi tra soci piuttosto che dedicarsi 

all’attività vera e propria. L’equity crowdfunding permette invece ai potenziali 

investitori di scegliere se voler partecipare attivamente alla vita societaria o se 

godere solamente di diritti patrimoniali. È infatti permesso all’imprenditore di 

emettere due differenti tipi di quote che godono di diversi diritti.  

Possibili difficoltà si manifestano anche nel trovare un investitore professionale 

che sottoscriva almeno il 5% della campagna per poterla chiudere con successo. Il 

regolamento Consob prevede infatti che almeno il 5% della campagna sia 

sottoscritto da un investitore professionale; in caso contrario la campagna non 

potrà considerarsi chiusa con successo e l’imprenditore non riceverebbe le somme 

raccolte (che verrebbero restituite ai sottoscrittori). 
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CAPITOLO 3 
 

EQUITY CROWDFUNDING NELLE MARCHE: IL CASO 
NEXT EQUITY 

 

3.1 NASCITA DELLA PIATTAFORMA 
 

Next Equity Crowdfunding s.r.l. nasce nel 2014 a Civitanova (MC) ed è la prima 

società della regione Marche e la quinta in Italia ad aver ottenuto dalla Consob 

l’autorizzazione alla raccolta di capitali per startup innovative e PMI attraverso 

l’equity crowdfunding. A capo della piattaforma ci sono Michela Centioni 

(founder e amministratore) e Domenico Formica (founder e responsabile 

compliance). Next Equity rappresenta una piattaforma di lancio per tutti quegli 

startupper, imprenditori, ricercatori che hanno sviluppato soluzioni innovative e 

hanno bisogno di capitali per far decollare la propria impresa. L’azienda, opera in 

collaborazione con incubatori, Università ed enti di ricerca per trovare, 

perfezionare e selezionare progetti imprenditoriali innovativi con un buon 

potenziale di sviluppo.  

Vantano ad oggi 5 progetti finanziati per un totale di 4.082.257€ raccolti. Next 

Equity collabora con un ateneo loro vicino, quello dell’università di Camerino 

consapevoli che la loro esigenza corrispondeva ad una necessità dell’ateneo cioè 

quella di mettere a frutto i risultati della ricerca universitaria, sia in termini di 
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ritorni di prestigio per l'ateneo, sia per valorizzare anche i brevetti e la ricerca 

universitaria ma anche per dare la possibilità di un'opportunità post percorso 

universitario e creare degli sbocchi. Data questa premessa hanno iniziato  a 

valutare quali potevano essere le iniziative da provare a capitalizzare. 

Quando si apre una campagna di Equity Crowdfunding il denaro raccolto non è 

messo subito nella disponibilità della startup ma deve essere aperto un conto 

corrente indisponibile e vincolato per tutta la durata del round, il cliente, inoltre, 

deve essere profilato ai fini MiFID28 così come avviene in ogni operazione di 

investimento fatto in banca. Altra condizione imposta dalla Consob è che almeno 

il 5% del l'intero capitale debba essere sottoscritto da investitori istituzionali o 

professionali: si può trattare di un investitore istituzionale, una Fondazione 

bancaria o un incubatore certificato o (da poco) è stata inserita la categoria 

dell’investitore a supporto dell’innovazione - colui che ha almeno un patrimonio 

finanziario superiore a 500.000 € e che abbia effettuato negli ultimi due anni 

 
28 Secondo la MIFID (Market in Financial Istrumets Directive) gli investitori sono suddivisi in: 
clienti al dettaglio (classe maggiormente tutelata in quanto non sono in possesso dell’esperienza, 
delle conoscenze e delle competenze proprie dei clienti professionali e delle controparti 
qualificate. I modelli di protezione nei confronti dei clienti al dettaglio trovano centralità 
nell’obbligo da parte degli intermediari di fornire ai clienti informazioni utili, anche in formato 
standardizzato, affinché possano gli stessi investitori capire la natura dei servizi di investimento e 
il tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi ad essi correlati, con il fine ultimo di effettuare 
scelte consapevoli), clienti professionali (quelli che si ritiene posseggano l’esperienza, le 
conoscenze e le competenze, necessarie per effettuare autonomamente e consapevolmente le 
decisioni in materia di investimenti dopo un’attenta valutazione dei rischi. I clienti professionali 
necessitano quindi di un livello di protezione più basso rispetto a quelli retail) e controparti 
qualificate (sono la classe di clientela che possiede il più alto livello di conoscenza, di esperienza e 
competenza in materia di investimenti e di contro è la categoria di investitori che ha la minore 
protezione e al tempo stesso la maggiore libertà di azione). 



 54 
 

investimenti per 15.000 € oppure abbia ricoperto per almeno 12 mesi la carica di 

amministratore in una PMI diversa da quella posta in campagna - .   

Il primo incentivo che si ha nell’investire in questo tipo di attività è il beneficio 

fiscale: perché se si investe come persona fisica si può detrarre fiscalmente dalla 

propria dichiarazione dei redditi ai fini Irpef il 30% di quanto investito in una 

startup o una PMI innovativa e per un massimo di un milione di euro per anno29.  

La piattaforma in esame cerca di porre più attenzione possibile nella selezione dei 

progetti che arrivano per diversi canali: o su segnalazione o su invio fatto tramite 

mail oppure attraverso attività di scouting dell’azienda stessa. Una volta 

individuato il progetto da inserire nella piattaforma viene avviato un processo di 

selezione, ovvero di valutazione del progetto e del team. La selezione è sia 

interna, sia si avvalgono di collaboratori esterni per valutare specifiche attività. 

Qualora si sia superata la fase prima di apertura poi di valutazione del progetto e 

si decida di caricarlo nella piattaforma deve essere aperto un conto corrente 

indisponibile e bisogna caricare nella piattaforma tutta la documentazione perché 

l’investitore deve poter visionare tutti i documenti della startup o della PMI che 

intende finanziare. Dopodiché si procede seguendo un percorso consapevole 

rispondendo a delle domande ed indicando l’importo che si intende investire. Alla 

chiusura del round, e se si è raggiunto l’importo prefissato, i soldi vengono 

 
29 Qualche mese fa la legge di il decreto crescita post Covid ha dato la possibilità anche di alzare il 
limite del 30% al 50% di beneficio fiscale se si investe come persona fisica. 
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immessi nella disponibilità della startup che deve recarsi alla Camera di 

Commercio e fare la variazione della propria compagine societaria. Se, invece, 

non si raggiunge quel minimo la campagna non va a buon fine.  

Per quanto riguarda il materiale che l’investitore deve poter visionare c'è il 

business plan, l'atto costitutivo, lo statuto, le delibere di aumento di capitale e 

l'indicazione sulla presenza di brevetti. 

Next Equity richiede solo una percentuale (variabile dal 7% al 10%) sul buon fine 

della raccolta, quindi se la raccolta non va a buon fine non percepisce nulla.  

Nel caso in cui il privato dopo tre anni (in modo da poter usufruire a pieno dei 

benefici fiscali) decide di uscire, come funziona da un punto di vista di 

governance all'interno della società e qual è poi l'effetto patrimoniale sulla 

società? L’exit non è certo automatica, per tre anni non è conveniente cedere 

l'investimento pena la perdita dei benefici fiscali ma dal terzo anno in poi è 

necessario trovare un nuovo investitore interessato a acquistare le proprie quote. 

L'exit ottima si concretizza in un'azienda più grande che acquista in toto la società.   

Non c'è una quota minima di sottoscrizione, la decide la start up/ PMI in base a 

quello che ritiene più opportuno. La normativa impone la profilazione MiFID 

soltanto in caso di investimento superiore a 500€. Next Equity di solito fa 

campagne da 1000€ 2000€ o 3.000€ per evitare il frazionamento di molti soci e 

per far capire all’investitore che si sta investendo in Equity non in Donation. 
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3.2 PROGETTI IN CORSO 
 

Tra i progetti in corso troviamo Irides S.r.l. 30: si tratta di startup innovativa, spin-

off dell’Università di Camerino, formata da un team di docenti e ricercatori. 

L’attività principale è lo studio di processi effettuati da microbi (soprattutto 

batteri) isolati da ambienti estremi evitando di usare animali oppure organismi 

geneticamente modificati per produrre sostanze di comune utilità di alta qualità, 

con metodi efficienti, low-cost e sostenibili.  

I prodotti sviluppati da Irides derivano dal metabolismo di batteri di cui è 

proprietaria, quindi unici. Le proprietà metaboliche dei batteri non derivano da 

manipolazioni genetiche ma da caratteristiche naturali. Questo rende i batteri 

biocompatibili e non pericolosi per l’ambiente e per l’uomo. Detti batteri sono 

unici anche perché si trovano solo in Antartide e quindi non reperibili altrove. I 

vantaggi sono una produzione veloce e low-cost, semplice purificazione, rese 

elevate, assenza di utilizzo di materie prime e di stagionalità. La società vanta già 

brevetti nel campo della salute umana mediante l’uso di due nuove specie 

batteriche, Marinomonas e Rhodococcus, per la produzione di nanoparticelle 

d’argento con attività antibiotica contro microorganismi patogeni, e protocolli per 

la produzione di stoffe antisettiche e coloranti naturali.  

 
30 Informazioni ricavate dalle Interviste alla CEO Michela Centioni del 18/05/20 e del 03/07/20. 
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Un altro brevetto riguarda il campo del biorisanamento ambientale di acque 

contaminate principalmente da carburanti e metalli tossici mediante l’uso di 

Marinomonas e Rhodococcus. I fondi che verranno raccolti da Irides saranno 

utilizzati per estendere la tutela brevettuale e per completare importanti ricerche e 

sperimentazioni in itinere finalizzati al conseguimento di nuovi brevetti. I ricavi 

arriveranno essenzialmente dalla vendita e/o concessione in licenza dei brevetti di 

proprietà oltre che dalla vendita di nanoparticelle e dall’attività di consulenza 

verso aziende terze. L’obiettivo minimo di raccolta è di 50 mila euro.  
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La seconda società veicolata attraverso la piattaforma di Nexequity è Fonsider, 

società della provincia lucchese che utilizza una tecnologia per fondazioni in 

acciaio a vibroinfissione controllata con giunti a correzione di errore, protette da 

brevetti. Questa tecnologia permette di realizzare fondazioni in acciaio in modo 

rapido e poco costoso rispetto ai tradizionali sistemi in calcestruzzo, con un 

risparmio sui costi del 40-50% e una riduzione fino all’80% nei tempi di 

esecuzione grazie ad assenza di scavi e di getti di calcestruzzo e alla possibilità di 

rimozione lasciando inalterato il terreno. 
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L’attività di Fonsider consiste nel vendere la propria tecnologia in Italia e 

all’estero con assistenza tecnica sia in fase di formazione sia in fase post 

contrattuale. 

Sono sette i principali gruppi di applicazione della tecnologia Fonsider partendo 

dalle fondazioni per barriere antirumore a quelle per oleodotti, dalle torri per tlc 

alla trazione elettrica per tramvie e ferrovie, eccetera. 

L’obiettivo minimo in questo caso è una raccolta di 175 mila euro, per un’equity 

minima del 9,89%.  

 

3.3 PROGETTI CONCLUSI 
 
Come preannunciato, Next Equity ad oggi ha nel suo portafoglio cinque progetti 

finanziati tra cui troviamo: 

 

Biovecblok: spin-off dell'Università di Camerino, nato dall'idea di quattro 

ricercatori di suddetta Università, il cui obiettivo è lo sviluppo di soluzioni 

tecnologiche, innovative e naturali per il controllo delle zanzare vettrici di 

malattie per assicurare una maggiore qualità della vita attraverso processi 

sostenibili, ad impatto ambientale zero ed economicamente vantaggiosi. Portando 

avanti questa idea hanno iniziato a partecipare a competizioni a livello locale 

nazionale e anche a livello internazionale ottenendo risultati positivi. Tra le 
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competizioni più importanti a cui hanno partecipato c'è l'Italia social venture 

competition arrivando poi negli Stati Uniti con la partecipazione al Global social 

venture competition (una competizione dove erano presenti più di 1000 startup 

classificandosi al terzo posto). Hanno deciso poi di avviare una campagna di 

crowdfunding che si è chiusa con 300.000€ di raccolta. Altro obiettivo era quello 

di completare un centro di ricerca dove si potevano simulare le attività delle 

zanzare mimando l'ambiente naturale quindi, dopo la prima campagna, è stata 

avviata su un'altra piattaforma una successiva campagna così la società dai primi 

300.000€ ha raggiunto 500.000€.  

 

Altro successo della piattaforma è Aerotec Innovation. Si tratta di una startup 

innovativa con sede a Pavullo del Frignano (MO), che si occupa di sviluppare, 

costruire e commercializzare aerei ultraleggeri altamente innovativi.  

Detiene la proprietà industriale ed intellettuale di Risen e Siren, due modelli di 

aerei ultraleggeri tra i più veloci ed efficienti al mondo. L’obiettivo prefissato era 

di 500.045,00€ ma con 43 investitori ha raggiunto la quota di 663.686,49€ 

riuscendo così a industrializzare la produzione, assumere personale qualificato, 

ottenere ulteriori certificazioni per la vendita in Europa negli USA e migliorare 

ulteriormente la gamma di modelli in catalogo. 
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Tra i progetti conclusi c’è anche la società Agricola Montemonaco Srl che è una 

startup innovativa con sede a Montemonaco (AP), specializzata nella coltivazione 

biologica, raccolta e trasformazione di legumi (ceci, lenticchie, piselli, fave). 

Utilizza il prodotto di coltivazioni biologiche, nel comprensorio del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, utilizzando l’innovativo “Metodo Petrelli”, di cui 

detiene la proprietà industriale ed intellettuale, per realizzare le paste. Sono 

presenti su 1000 punti vendita presenti in Italia Europa e Stati Uniti. I principali 

Clienti sono: 

 

 

 

 

 

L’obiettivo minimo del progetto era di 200.000€ ma con 24 investitori il capitale 

totale raccolto è di 598.333,40€. Con tale capitale l’azienda è riuscita a partecipare 

a fiere di settore ed eventi, richiedere ulteriori certificazioni (BRS, IFS, ISO 

22000, Kosher, Halal), sviluppare ed ampliare la gamma di prodotti e fare ricerca 

e sviluppo. 
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3.4. EVOLUZIONE NEL TEMPO  
 

Il primo progetto che la piattaforma presenta è BIOerg: startup proveniente dal 

mondo universitario ma non costituita sotto forma di spin off31 in questo caso 

questa startup è stata fondata da due ricercatrici, una nell'ambito economico e una 

in quello biologico. L'azienda produce un polimero naturale -ottenuto per via 

fermentativa- utilizzato inizialmente solo in ambito farmaceutico perché i costi di 

produzione di vendita erano altissimi. Le ricercatrici sono riuscite a trovare e 

brevettare un processo per abbattere i costi di produzione, ciò ha permesso 

l'apertura a nuovi ambiti come la cosmetica e soprattutto l’alimentare. Con la 

campagna di capitalizzazione hanno raccolto 450.000€ ovvero il 201% 

dell’obbiettivo prefissato di 224.000€. Questo ha permesso di poter dedicare 

tempo e attenzione all’invio di campioni per il settore alimentare perché 

nell'ambito alimentare questo prodotto non esisteva.  

Nel 2016 la piattaforma ha registrato un primo caso di insuccesso, trattasi di 

UMUVE S.R.L. - piattaforma di logistica integrata dedicata a servizi in 

outsourcing per i settori di Arredo/Complementi di arredo, E-commerce e 

Traslochi -. Il progetto, terminato nel luglio 2016 non ha raggiunto l’obiettivo32 

ma solo il 7% di esso. Lo stesso anno però uno spin off, non classificabile come 

 
31 Si caratterizzano come spin off sono quelle in cui c'è una partecipazione anche dell'ateneo. 
32 L’obiettivo minimo del progetto era di 500.000,00€, l’importo raggiunto è stato di 28.025,04€. 
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startup innovativa (perché aveva superato i 5 anni dalla costituzione e trasformata 

in PMI innovativa), Synbiotec, ha registrato il 143% dell’obiettivo prefissato di 

700.000€ ottenendo 1.000.226€. L’azienda produce probiotici e si occupa di 

ricerca, produzione e commercializzazione degli stessi. Quando hanno 

approcciato Synbiotec, l’azienda aveva già due brevetti e pubblicazioni 

scientifiche a supporto della loro validità, e vendevano già i probiotici nelle 

farmacie di Marche e Umbria. Necessitavano di capitale per creare una rete 

commerciale per attività di marketing e volevano ampliare la gamma di prodotti 

probiotici anche nel settore veterinario. Hanno fatto questa raccolta arrivata ad un 

milione di euro a fronte del 35% di quote societarie. La prima cosa che hanno 

fatto è stato stabilizzare i ricercatori che sono diventati a pieno titolo occupati. 

Con una dotazione finanziaria di capitale proprio sono riusciti a partecipare a 

bandi per cui hanno avuto la possibilità di finanziarsi. Dopo la campagna di 

crowdfunding, infatti, si riesce anche ad accedere più facilmente a qualsiasi altro 

servizio a livello finanziario. 

Nel corso dell’anno 2017 l’unico progetto finanziato, quello dell’azienda Linfa 

Crowd ha ottenuto solo il 17% di quanto prefissato, stesso epilogo hanno avuto, 

nei primi mesi del 2018, le aziende Marioway S.r.l. che ha ottenuto il 18% 

dell’obiettivo stabilito, e Inesse Corporation raggiungendo il 27% dell’obbiettivo.  
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Nonostante questi insuccessi, il 2018 registra anche esiti positivi per l’azienda, nel 

paragrafo precedente infatti, tra i progetti conclusi vi sono Aereotec Innovation 

S.r.l con il 133% rispetto all’obiettivo prefissato e Biovecblok con il 103%.  

Il 2019 registra il caso di maggior successo ottenendo il 299% rispetto 

all’obbiettivo co l’Azienda Agricola Montemonaco.  

La piattaforma in esame anche nell’anno in corso trova in IRIDES S.R.L. un 

progetto (in fase di perfezionamento) di successo con il 300% di raccolta rispetto 

all’obiettivo fissato di 50.000€, a discapito di PROSILAS S.R.L., terminato 

raggiungendo il 50% di quanto previsto, e FONSIDER S.R.L. che terminerà il 31 

Dicembre 2020 ma che ad oggi ha raccolto lo 0% di Equity.  

Di seguito propongo alcuni grafici che diano immediata visione di quanto finora 

espresso: 

 

 
 

Figura 14 - Grafico creato a partire dai dati presenti sulla piattaforma 
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Nel grafico di Figura 14 vengono riportati i casi di successo e insuccesso 

dell’azienda; per un totale di dodici progetti presenti sulla piattaforma (BIOerg, 

Umuve S.r.l, Synbiotec, LinfaCrowd, Marioway S.r.l, Inesse Corporation, 

Aereotec Innovation, Biovecblok, Azienda Agricola Montemonaco, Irides S.r.l., 

Prosilas S.r.l. e Fonsider S.r.l.) sei hanno registrato un successo (Irides S.r.l., 

Azienda Agricola Montemonaco, Biovecblok, Synbiotec, Aereotec Innovation e 

BIOerg) e i restanti sei un insuccesso. 

Con il grafico in Figura 15 ho invece voluto mettere in evidenza il numero di 

progetti che l’azienda ha finanziato negli anni; il grafico mette in luce la 

numerosità elevata registratasi nell’anno 2018. 

 
 

 
Figura 15 - Grafico creato a partire dai dati presenti sulla piattaforma 



 66 
 

L’ultimo grafico in Figura 16 vuole mettere in evidenza il successo ottenuto dalle 

varie campagne. Come descritto precedentemente spiccano Irides S.r.l. e Azienda 

Agricola Montemonaco, entrambe che chiudono la campagna in overfunding. 

 

 
Figura 16- Grafico creato a partire dai dati presenti sulla piattaforma 
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CAPITOLO 4 
 

PRESENTE E FUTURO DELL’EQUITY CROWDFUNDING 
 

Siamo davanti ad un nuovo paradigma di business, attraverso il web possiamo 

gestire e scegliere su cosa investire senza obbligatoriamente servirci dei canali 

“tradizionali” aumentando l’importanza di diventare investitori ma anche 

consumatori più attenti e consapevoli. L’importanza di essere preparati al 

cambiamento diventa il tema principale di una rivoluzione in primis culturale. 

Ogni giorno le startup si presentano sul mercato con prodotti e servizi che 

cambieranno per sempre il nostro modo di vivere e lavorare, le opportunità di 

questa rivoluzione tecnologica ci impongono di metterci in discussione sulle 

scelte d’investimento personali e collettive. Dobbiamo uscire dalla logica di 

investitori passivi di lungo periodo, ora spetta proprio a noi risparmiatori 

diventare degli investitori attivi, che partecipano con consapevolezza alle 

realizzazioni di progetti innovativi.  

Se si guarda al presente dell’Equity Crowdfunding alla data del 30 giugno 2020 in 

Italia risultavano autorizzati da Consob 42 portali di equity crowdfunding, 7 in più 

rispetto allo scorso anno (fra gli autorizzati, 40 sono iscritti alla sezione 

“ordinaria” mentre solo due alla sezione speciale): 
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Un altro dato che risulta interessante osservare riguarda la percentuale di successo 

che è migliorata progressivamente dal 2014.  

Società gestore Data autorizzazione

Unica SIM Sezione Speciale 

Tifosy Limited Sezione Speciale

Starsup Srl 18/10/13

Action Crowd Srl 26/02/14

The Ing Project Srl 18/06/14

Next Equity marche Srl 16/07/14

Crowfundme SpA 30/07/14

Muum lab Srl 06/08/14

Siamosoci Srl 06/08/14

Fundera Srl 10/09/14

Ecomill Srl 29/10/14

Wearestarting Srl 16/12/14

Backtowork24 Srl 14/01/15

Baldi Finance SpA 28/01/15

Opstart Srl 11/11/15

Cofyp Srl 14/04/16

Clubdeal Srl 08/03/17

Walliance SpA 30/03/17

Europa HD Srl 07/06/17

Idea Crowdfunding Srl 29/11/17

Gamga Srl 14/02/18

Società gestore Data autorizzazione

Management Capital 
Partner Srl

17/04/18

Concrete Srl 24/04/18

1001Pact Italy Srl 31/05/18

Lifeseeder SpA 28/06/18

Extrafin Srl 05/07/18

Crowdinvest Srl 10/07/18

4crowd SpA 17/07/18

Doorway Srl 28/11/18

Build Around Srl 12/12/18

Start Funding Srl 04/06/19

Forcrowd Srl 12/06/19

Gopmi Srl 19/06/19

Local crowdfunding 
network Srl

03/07/19

Crewfunding Srl 17/07/19

Meridian 180 Srl 18/09/19

Wedeal Srl 31/10/19

Capital4solutions Srl 13/11/19

Ecrowd engineering Srl 18/12/19

Equifunding Srl 22/04/20

Activant Srl 06/05/20

Pariter equity Srl 20/05/20
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Se, infatti, nel 2014 e nel 2015 il tasso di successo è stato sotto il 50%, nel 2018 si 

è arrivati all’80%. Per le offerte chiuse nel 2019 e nel primo semestre del 2020 

circa al 75%. Il capitale raccolto dalle 402 campagne chiuse positivamente, alla 

data del 30 giugno 2020, era pari a € 158,86 milioni. Si registra una crescita 

progressiva della raccolta sul mercato, che nel 2019 ha raggiunto il flusso di 

€65,18 milioni e nel primo semestre del 2020 supera l’intero valore del 2018 e 

totalizza €38,37 milioni, grazie anche alle campagne immobiliari e alla raccolta 

record di Finnovia Srl (€7,61 milioni).  

Nel grafico che propongo in Figura 16 ho suddiviso il capitale raccolto fra i 

diversi portali: 

 

 

Figura 17 - Grafico creato a partire dai dati forniti dal report del Politecnico di Milano 
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È evidente come Mamacrowd è in testa alla classifica seguita da Crowdfundme. 

Walliance rimane al terzo posto con €21,72 milioni (ma considerando solo 

l’ultimo anno viene preceduta da Backtowork24). Sul buon risultato del primo 

semestre 2020 ha pesato l’operazione di Finnovia Srl ed è difficile prevedere se 

entro la fine dell’anno arriveranno altre operazioni simili.  

La crisi Covid-19 non ha avuto un effetto rilevante sul flusso delle campagne e 

sugli investimenti; anche senza la crisi era difficile scommettere su una crescita 

del mercato simile a quella vissuta nel 2018 e nel 2019.  

Stando ai dati diffusi da EdiBeez srl in occasione della Milano Finanza Digital 

Week, nei primi 9 mesi del 2020 le campagne di crowdfunding hanno raccolto 57 

milioni di euro, con un tasso di crescita del 26% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, e distante di soli 8 milioni dal totale raccolto nel 2019.  

La stima per il 2021 è di quota € 80 milioni ma sarà determinante capire l’effetto 

della recessione sul mondo delle imprese. L’interesse di alcuni importanti player 

del private banking verso l’equity crowdfunding può essere un elemento 

importante per il futuro.  

Lo scorso ottobre il parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sul 

crowdfunding che prevede la creazione di un mercato unico a livello europeo. 

Attraverso questo accordo - che dovrebbe entrare in vigore tra la fine del 2021 e 

l’inizio del 2022 - le startup e le piccole medie imprese potranno raccogliere 

fondi anche in altri paesi dell’unione europea e non solo nel loro stato di origine. 
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La vigilanza sarà derogata alle autorità antitrust locali, affiancate dall’European 

Securities and Markets Authority (ESMA). 

Tutto ciò darà quindi un ulteriore impulso al fenomeno e permetterà all’equity 

crowdfunding di crescere e diffondersi con più rapidità, aumentando in modo 

considerevole il proprio giro di affari e inoltre si creerà una maggiore coesione a 

livello europeo nei mercati finanziari. Affinché un portale possa operare oltre i 

propri confini dovrà ricevere l’autorizzazione dell’organo nazionale competente 

(nel nostro caso la Consob) e dovrà inoltre passare da un processo di notifica di 

uno stato membro. Un ulteriore aspetto che potrebbe dare in futuro un ulteriore 

impulso all’equity crowdfunding in Europa è relativo alla creazione di un mercato 

secondario che permetterebbe agli investitori di poter effettuare la compravendita 

delle proprie partecipazioni. In questo modo si creerebbe un ulteriore sistema per 

gli investitori per poter trarre un profitto. Al momento infatti per guadagnare con 

l’equity crowdfunding ci sono tre vie possibili; la quotazione in borsa, il rilascio 

da parte dell’azienda di un dividendo (una startup non può distribuire i dividendi 

per i primi cinque anni) o l’acquisto da parte di investitori esterni della società. 

Il mercato secondario dell’equity crowdfunding è al momento poco diffuso, 

soprattutto a causa della mancanza di una specifica regolamentazione a livello 

europeo.   

 



 72 
 

4.1 FOCUS SU ALCUNE PIATTAFORME ITALIANE 
 

Nel panorama italiano delle piattaforme di Equity Crowdfunding vorrei 

concentrarmi prevalentemente sulle tre le cui performance nel 2020 sono state tra 

le quattro più positive, si tratta di Backtowork24, MamaCrowd e Crowdfundme. 

La piattaforma che ha finanziato e raccolto più capitale in assoluto è Mamacrowd 

seguita da Crowdfundme e Backtowork24.  

Nell’ultimo anno è però in cima al podio Crowdfundme (€ 15,08 milioni) seguita 

da Backtowork24 (€ 14,32 milioni, grazie alla campagna monster di Finnovia che 

ha raccolto da sola € 7,6 milioni). Di seguito alcuni grafici che mostrano 

l’andamento delle piattaforme citate negli anni: 

 

 

Figura 18 - Dati ricavati da "Mercato e statistiche Equity Crowdfunding Italia", 2020 
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Figura 19 - Dati ricavati da "Mercato e statistiche Equity Crowdfunding Italia", 2020 

 
 
 

 
 

 Figura 20 - Dati ricavati da "Mercato e Statistiche Equity Crowdfunding Italia", 2020  
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Se spostassimo il focus di osservazione alle campagne registrate dalle piattaforme 

al primo posto troveremmo Crowdfundme con 118 campagne, seguita da 

Mamacrowd con 100.  

Guardando solo agli ultimi 12 mesi passati, sul podio abbiamo sempre 

Crowdfundme (39) seguita da Backtowork24 (30) e Mamacrowd (29).  

Nei paragrafi successivi ho analizzato dei progetti finanziati dalle piattaforme 

sopracitate. 

 

4.1.1 Acqua in Brick 
 

Acquainbrick nasce nel 2019 come startup innovativa con l’obiettivo di definire 

nuovi canoni del consumo consapevole per l’acqua “on-the-go” (detta anche 

acqua da passeggio, le classiche bottigliette di plastica da 500ml) e quello di 

chiudere il cerchio del riciclo, nella logica di economia circolare, elaborando il 

progetto di un nuovo granulo plastico derivante dallo scarto del contenitore di 

carta esausto. Tutto si basa sulla volontà di innescare una svolta culturale 

sostenibile, eco-friendly e innovativa nel mercato dell’acqua in bottiglia 

cambiando le abitudini di bere acqua, sostituendo il contenitore classico in 

plastica fossile con un involucro più sostenibile come il brick di cartone che 

presentano in tre formati (330ml, 500ml 1lt). 
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Figura 21- Foto presa dalla pagina Instagram 

 

Figura 22- Foto presa dalla pagina Instagram 
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Il Brick in cartone oltreché essere sostenibile ed eco-friendly si presta a vestirsi 

dei brand che ne acquisiscono l’utilizzo. Di seguito alcune immagini di brand che 

hanno abbracciato l’idea di Acquainbrick (Frisco, Seletti, Trenitalia …): 

 

 

Figura 23- Foto prese dalla pagina Instagram 

 

La piattaforma che ospita tale progetto è MamaCrowd. L’obiettivo minimo fissato 

era di 80.000€, il massimo di 350.000€. L’obiettivo non solo è stato raggiunto con 

27 giorni di anticipo il 25 dicembre 2020, ma ad oggi l’investimento - a 23 giorni 

dalla fine del round di finanziamento - è di 360.545€.  

Da un confronto avuto con il CEO della società è emersa l’importanza dell’Equity 

Crowdfunding non come sola fonte di denaro, ma come la possibilità di avere un 

bacino di persone entusiaste del progetto che lo divulgano gratuitamente nelle loro 

reti di relazione: “Questo presumo sia il vero valore aggiunto del Equity 
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Crowdfunding, non tanto portarsi a casa soldi (che possono arrivare da un istituto 

di credito a condizioni anche migliori). Penso possa far parte di un progetto di 

marketing anche la campagna stessa, un modo per far parlare del brand anche 

senza dover per forza avere una specifica verticalità (chiaro che sarebbe bene 

avercela...). Ogni startup che si possa definire anche innovativa (EC è chiaramente 

più̀ appetibile in questo senso) dovrebbe prendere in considerazione questa leva di 

marketing e di finanziamento”. 

 

4.1.2 LifeDATA 
 

LifeDATA è una delle poche aziende europee specializzate in Intelligenza 

Artificiale Voice, costituitasi nel Febbraio 2019. Il mega trend su cui stanno 

investendo tutti i big player, come Google, Amazon, Microsoft, Salesforce. Non si 

tratta solo di usare smart assistant come Alexa che risponde a semplici comandi e 

ha un’intelligenza limitata. Le soluzioni di LIFEdata vanno oltre, guidano l’utente 

nel percorso tra touchpoint online e offline, rendendo semplici ed accessibili 

anche i servizi più complessi. Compilare a voce un modulo online, per esempio, è 

più veloce ed accessibile che digitarlo a mano.  

La piattaforma che per prima ha ospitato tale progetto è Crowdfundme. 

L’obiettivo minimo fissato era di 100.000€, il massimo di 500.000€. La campagna 

è andata in overfunding terminando con 4.800.000€ grazie al finanziamento di 
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166 investitori. La campagna come preannunciato è stata presente anche in 

un’altra piattaforma: Backtowork24. LifeDATA, a due anni dalla nascita, ha 

raggiunto e superato l’obiettivo di 50.000€ concludendo la campagna in 

overfunding a 637.416€.   Ho tenuto una call con il CEO Omar Fogliadini da cui è 

emerso che si sono finanziati tramite Equity Crowdfunding in maniera un po' 

casuale. In riferimento alla campagna fatta su Crowdfundme sono venuta a 

conoscenza che ha cominciato a prendere piede verso la fine. In linea con quanto 

detto dal CEO di Acquainbrick, anche l’amministratore delegato di LifeDATA ha 

precisato: “In realtà quello che ho imparato da questa campagna è lo sviluppo di 

un rapporto con i soci, persone che per il fatto che abbiano investito 500€ 

piuttosto che 50.000€ ci hanno aperto opportunità di business.”  

 

4.1.3 Lifegate 
 

LifeGate S.p.A. - società benefit è una PMI creata nel 2000 dalla famiglia Roveda 

con l’obiettivo di diventare la principale Public Company per lo sviluppo 

sostenibile. Sono nati come media company focalizzata sui temi di sostenibilità, si 

sono fatti conoscere con il loro canale radiofonico LifeGate Radio.  

In occasione dei 20 anni di attività decidono di avviare – tra i primi in Italia – un 

percorso di trasformazione dell’azienda in “public company”, offrendo a chiunque 

creda nei temi di sostenibilità la possibilità di diventare loro socio.  
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La loro campagna è ancora attiva sul portale MamaCrowd. L’obiettivo minimo 

prefissato di 196.250€ è stato superato. Vantano oggi investimenti per 793.630€ 

con 19 giorni rimanenti per la fine della campagna.  

Sono riuscita ad avere un confronto anche con il Communication Strategist di 

LifeGate Cesare Delani, il quale in linea con gli altri colleghi mi ha confermato 

l’importanza e il valore aggiunto che conferiscono i nuovi soci in azienda 

piuttosto che l’apporto meramente finanziario. 

 

4.1.4 Storielibere 
 

Storielibere.fm sostiene come lo stare separati l’uno dall’altro, l’essere costretti a 

stare al riparo nelle proprie case, non significhi affatto essere lontani, tutt’altro. 

Social, videochat, piattaforme digitali di intrattenimento, app e audio digitale sono 

stati strumenti fondamentali per tenere unito il mondo, dimostrando che, in realtà, 

non eravamo mai del tutto isolati. Il podcast si è rivelato uno tra i mezzi più 

importanti per portare alle persone le storie di altre persone, per specchiarci e 

identificarci con l’altro.  

Fin dal 2018 Storielibere ha creduto nell’importanza di storie nuove da poter 

ascoltare dove e quando lo desideriamo. Raccontano storie attraverso i podcast, 

contenuti audio che si possono ascoltare on demand e in streaming. Così nasce 
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Storielibere.fm, concepita come un progetto di narrazione e intrattenimento che si 

propone di ridare centralità alla parola. 

Una piattaforma di podcast audio affidata a narratori, personaggi autorevoli e 

fortemente credibili rispetto ai temi trattati. Racchiudono la filosofia di questa 

idea nella frase: “Scritto a voce”.  

Le loro storie si possono ascoltare o scaricare attraverso la piattaforma 

Storielibere.fm e tramite tutti maggiori distributori di podcast come Spotify, 

ITunes e Google podcast. Anche questo progetto è stato finanziato, superando il 

minimo prefissato di 100.000€, nella piattaforma MamaCrowd. 

 

4.1.5 Coderblock 
 

In linea con il periodo che stiamo vivendo è anche questa campagna. Coderblock 

è una piattaforma digitale che ottimizza le collaborazioni remote in smart working 

attraverso un ufficio virtuale in 3D in grado di offrire un’esperienza lavorativa 

immersiva e coinvolgente. È un prodotto Novatek Srl. Nell’ultimo anno hanno 

vinto il primo premio al Techitalia Lab di Londra, diverse Startup Competition 

nazionali ed internazionali e ottenuto il Certificato d’Eccellenza rilasciato da 

Horizon 2020.  
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Il team alla base del prodotto presenta esperienza decennale legata al remote 

working e competenze relative allo sviluppo software, al design, alla 

progettazione UX (User Experience) e al team management.  

Nel mese di Giugno 2020 Coderblock ha chiuso in un solo mese contratti per un 

totale di 70 mila euro, raggiungendo così l'80% del valore di produzione previsto 

per l'anno 2020. 

Durante il lockdown il mercato dello smart working ha registrato una crescita 

senza precedenti, con un +58% di PMI italiane intenzionate a mantenere la nuova 

modalità di lavoro anche dopo l’emergenza. La Novatek Srl ha reagito 

tempestivamente per adattare il proprio business alle nuove necessità del mercato. 

L’azienda ha scelto di mettere in anticipo sul mercato un nuovo ufficio 

semplificato in 3D (Coderblock Office) ed un nuovo servizio dedicato 

all'organizzazione di eventi, fiere e convegni virtuali in 3D. Per migliorare la 

scalabilità dei propri piani personalizzati, il team Coderblock è già al lavoro per 

creare un nuovo configuratore 3D che renderà i suoi utenti indipendenti nella 

scelta e costruzione del proprio ufficio virtuale. 

La piattaforma che ospita tale progetto – chiuso con un totale di 250.000€ a fronte 

di un obiettivo minimo di 80.000€ – è MamaCrowd.  
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4.2 IL CROWDFUNDING NEL MONDO 
 

Dalla ricerca svedese di finanza personale del sito “Finanso.se” e riferita a tutte le 

forme di crowdfunding prevede una crescita fino a 12 mld di raccolta nel mondo 

entro il 2023. 

 

 

 

 
Figura 24 - Grafico tratto dal Report "The development of Crowdfunding in China" 

 

 

Sempre secondo il sito, il mercato globale del crowdfunding dovrebbe mantenere 

la sua crescita aumentando del 23,3% su base annua attraverso 11 milioni di 

campagne e 12 mld di raccolta totale.  
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Ogni campagna crowdfunding dovrebbe raccogliere in media 780 dollari per 

salire a quasi 1000 dollari entro il 2023. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il 

crowdfunding sia destinato a crescere in modo esponenziale negli anni a venire in 

tutto il mondo.  

Questo successo va ricondotto all’efficacia dello strumento in sé, e all’obbligato 

ricorso dei servizi digitali da parte di un numero crescente di risparmiatori e 

consumatori. 

I processi di digitalizzazione, complice l’emergenza sanitaria e le abitudini di 

distanziamento sociale, sono considerevolmente aumentati spingendoci sempre 

più ad utilizzare il web come risorsa per lo sviluppo dei nostri business e affari.   

Il crowdfunding è indicato come il più potente strumento di finanza alternativa al 

mondo ed esplode soprattutto nei Paesi economicamente molto avanzati e non è 

un caso che tra questi figuri la Cina. Secondo quanto affermato dal Cambridge 

Centre for Alternative Finance33, la Cina nel 2017 risulta, infatti, il Paese in cui il 

crowdfunding rappresenta l’86% dell’intero mercato mondiale. 

A seguito del continente cinese figurano USA (10,3%) e Gran Bretagna (1,88%). 

 

 

 

 
33 Il Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studia la finanza alternativa e raccoglie 
dati sul mercato del crowdfunding dal 2015. 
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Figura 25 - Grafico tratto dal Report "The development of Crowdfunding in China" 

 

 

Dove Stati Uniti e Regno Unito mostrano ancora tassi di crescita impressionanti 

rispettivamente del 42,4% e del 30,7%, il volume dei finanziamenti cinesi è 

diminuito di - 39,9%. 

Tuttavia, la Cina è ancora leader del mercato a livello mondiale con una quota di 

mercato del 70,7%, nel 2018, seguita dagli Stati Uniti con il 20,0% e dal Regno 

Unito con il 3,4%.  

Paesi come: Indonesia, Paesi Bassi, Germania, Australia, Giappone, Francia e 

Canada, presentano tutti una quota di mercato notevolmente inferiore rispetto ai 3 

paesi capofila.  
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Fino al 2019, il CCAF ha pubblicato solo rapporti di mercato regionali, ma nel 

2020 il centro ha pubblicato il suo primo rapporto di benchmarking globale. 

I dati vengono raccolti attraverso un'indagine distribuita annualmente integrata 

con lo scraping web34 per un numero limitato di piattaforme chiave. Lo studio 

pubblicato nel 2020 ha avuto risposte da 1.227 aziende, fornendo 2.322 

osservazioni a livello di azienda a livello globale, a cui il web scraping ha fornito 

ulteriori 192 voci a livello di paese.  

La domanda a cui lo studio risponde è: “quanto è grande il mercato globale del 

crowdfunding?”  

La ricerca ha prodotto questo risultato: il Crowdfunding nel mondo si attesta a 

$304,53 miliardi con 171 Paesi attivi nel mondo. 

 

Crowdfunding nel mondo: $ 304,53 miliardi 

Paesi / territori attivi: 171 

 

 

Per fornire una panoramica, il grafico seguente mostra le statistiche dello sviluppo 

globale del mercato mondiale nei volumi di finanziamento del crowdfunding dal 

 
34 Il web scraping (scraping in inglese significa “raschiare/scalfire”) estrae e memorizza i dati dalle 
pagine web, ad esempio, per scopi di analisi o per altri tipi di valutazione. 
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2015-2018. Per la prima volta dall'inizio della raccolta dei dati il tasso di crescita 

mondiale è negativo nel 2018.  

Dopo essere cresciuto del 108,6% nel 2016 e del 44,5% nel 2017, il mercato del 

crowdfunding è sceso del -27,3% da $ 419 mld nel 2017 a $ 304,5 mld nel 2018. 

Ciò è dipeso dal forte calo delle attività di crowdfunding in Cina, che nel 2017 

rappresentava l'86% del mercato mondiale. Il calo delle attività di crowdfunding 

cinese trova spiegazione nella più severa regolamentazione adottata dal governo 

cinese e dalle frodi su larga scala. 

Se la Cina non venisse considerata (andamento in verde), si otterrebbe 

un'immagine diversa: poiché la Cina rappresentava ancora il 71% dei volumi di 

finanziamento nel 2018, senza la Cina il quadro che otteniamo è quello di un 

mercato molto più piccolo ma in costante crescita. 

Il mercato, valutato ignorando le statistiche dalla Cina, è cresciuto del 48,3% da 

$60 miliardi nel 2017 a $90 miliardi nel 2018. In confronto, il mercato è cresciuto 

del 6,8% nel 2016 e del 27,7% nel 2017. 
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Figura 26 - Grafico creato con i dati forniti dal Cambridge Centre for Alternative Finance 

 
 

La tabella seguente mostra invece i 30 paesi con la maggiore quota di mercato nel 

settore del crowdfunding.  

La tabella include anche il volume totale dei finanziamenti mondiali del 

crowdfunding consistente nei dati di tutti i 171 paesi/territori che hanno preso 

parte allo studio. Come accennato in precedenza in questo articolo, il mercato 

globale del crowdfunding ha registrato un calo del volume dei finanziamenti del -

27,3%, passando da $ 419 miliardi nel 2017 a $ 304,5 miliardi nel 2018. Tuttavia, 

come discusso anche in precedenza, escludendo la Cina dai dati, questo il calo si 

trasforma invece in una crescita globale dei volumi di crowdfunding del 48,3% 

nel 2018.  
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Figura 27 - Tabella ricavata dai dati forniti dal Cambridge Centre for Alternative Finance 

Top 30 Paesi per Volumi di Crowdfunding in mld

Paesi Volume ($) Crescita Annua ( %) Quota di mercato  (%) Classifica

Cina 215.396.387,848 -39,88% 71,14% 1

Stati Uniti 61.134.356,480 42,93% 20,19% 2

Gran Bretagna 10.367.889,408 32,04% 3,42% 3

Olanda 1.806.298,624 480,72% 0,60% 4

Indonesia 1.451.228,928 1711,43% 0,48% 5

Germania 1.276.201,472 92,90% 0,42% 6

Australia 1.166.546,048 1,57% 0,39% 7

Giappone 1.074.756,864 208,26% 0,35% 8

Francia 933.132,928 26,98% 0,31% 9

Canada 909.255,296 4,80% 0,30% 10

Corea del sud 753.380,992 -33,32% 0,25% 11

Israele 725.827,200 145,21% 0,24% 12

Brasile 672.192,768 149,30% 0,22% 13

India 547.428,160 103,82% 0,18% 14

Italia 532.583,424 99,16% 0,18% 15

Singapore 499.653,248 162,12% 0,17% 16

Spagna 419.040,224 134,99% 0,14% 17

Finlandia 379.191,529 73,44% 0,13% 18

Polonia 333.293,184 110,55% 0,11% 19

Svezia 298.038,528 36,58% 0,10% 20

Cile 289.255,456 91,85% 0,10% 21

Nuova Zelanda 276.205,248 5,57% 0,09% 22

Lettonia 254.535,808 148,45% 0,08% 23

Messico 233.390,656 54,47% 0,08% 24

Georgia 193.016,992 0,25% 0,06% 25

Colombia 192.467,200 280,15% 0,06% 26

Armenia 184.032,032 8227,24% 0,06% 27

Estonia 159.526,080 76,72% 0,05% 28

Peru 158.461,440 441,40% 0,05% 29

Danimarca 144.745,350 232,98% 0,05% 30

Totale 302.762.319,415 -27,32%
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Figura 28 - Grafici creati a partirei dai dati inseriti nella tabella sovrastante 

 

 

Come già accennato anche dopo un calo significativo dei volumi di crowdfunding 

nel 2018, la Cina è ancora di gran lunga il più grande mercato di crowdfunding al 

mondo con una quota di mercato globale del 70,7%. Ha registrato una crescita 

negativa del -39,9% nel 2018, passando da un volume di finanziamento annuale di 

$ 357,25 miliardi nel 2017 a $ 215,4 miliardi. È un paese grandissimo ed Il suo 

peculiare sistema politico ha permesso all’economia di crescere in maniera 

esponenziale negli ultimi decenni. La cifra che più dimostra la forza, in 

prospettiva, del crowdfunding cinese è il numero di donatori: più di 75 milioni.  
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Tra le piattaforme più grandi citiamo: DemoHour, AngelCrunch (equity), 

Dajiatou (equity), Yule Bao.  

Guardando all'intera regione Asia-Pacifico, la Cina ha rappresentato oltre il 99% 

del volume.  

È quindi utile indagare l’andamento senza la Cina: si registra un volume di 

crowdfunding totale di $ 6,12 miliardi, che rappresentava una quota di mercato 

globale del 2,0%, e la regione è stata protagonista di un forte tasso di crescita 

annuale del 69,7%. Si tratta di un leggero rallentamento rispetto al 2017, dove il 

tasso di crescita annuale è stato dell'81,5%. 

I paesi della regione Asia-Pacifico più performanti di quest'anno sono stati: 

• Cina - al primo posto con un volume di crowdfunding di 215,37 miliardi; 

• Indonesia - al 5° posto con un volume di crowdfunding di 1,45 miliardi 35;  

• Australia - 7° classificato con un volume di crowdfunding di $ 1,17 

miliardi; 

• Giappone - 8° classificato con un volume di crowdfunding di $ 1,07 

miliardi; 

• Corea del Sud - 11° classificato con un volume di crowdfunding di 753,4 

milioni di dollari; 

 
35 l'Indonesia è stata il salto in alto di quest'anno, passando dal numero 30 nella lista e un volume 
di finanziamento di 80,11 milioni di dollari nel 2017 al numero 5 e 1,45 miliardi di dollari nel 
2018. 
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• India - al 14° posto con un volume di crowdfunding di 547,4 milioni di 

dollari; 

• Singapore - al 16° posto con un volume di crowdfunding di 499,7 milioni 

di dollari; 

• Nuova Zelanda - al 22° posto con un volume di crowdfunding di 276,2 

milioni di dollari. 

 

 

 
Figura 29 - Grafico creato a partire dai dati contenuti nella Tabella di figura 27 

 

 

Come la Cina nella regione Asia-Pacifico, gli Stati Uniti dominano la regione 

delle Americhe dove detengono una quota di mercato del 96%.  
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Con una quota di mercato mondiale del 20,0% e un volume di finanziamento di 

61,1 miliardi di dollari, gli Stati Uniti sono anche l'unico vero contendente alla 

Cina quando si esaminano le statistiche globali.  

Il prossimo nell'elenco nella regione delle Americhe è il Canada con una quota di 

mercato globale dello 0,30%. Tuttavia, dopo aver registrato un forte tasso di 

crescita del 159,4% nel 2017, la crescita del Canada è rallentata in modo 

significativo ed è scesa al 4,80% nel 2018, il che ha portato anche il Canada a 

scendere dal numero 6 al numero 10 nell'elenco.  

Più in basso nell'elenco, troviamo cinque paesi dell'America Latina: Brasile al 13° 

posto, Cile al 21°, Messico al 24°, Colombia al 26° posto. 

I paesi della regione delle Americhe più performanti di quest'anno sono stati: 

• Stati Uniti - al 2° posto con un volume di crowdfunding di $ 61,13 

miliardi. 

• Canada - al 10° posto con un volume di crowdfunding di 909,3 milioni di 

dollari. 

• Brasile - 13° classificato con un volume di crowdfunding di 672,2 milioni 

di dollari. 

• Cile - 21° classificato con un volume di crowdfunding di 289,3 milioni di 

dollari. 

• Messico - 24° classificato con un volume di crowdfunding di 233,4 milioni 

di dollari. 
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• Colombia - al 26° posto con un volume di crowdfunding di 192,5 milioni 

di dollari. 

• Perù - 29° classificato con un volume di crowdfunding di $ 158,5 milioni. 

 

 

 
Figura 30 - Grafico creato a partire dai dati contenuti nella Tabella di figura 27 

 

 

Il Regno Unito si colloca saldamente al terzo posto nel mondo con una quota di 

mercato mondiale del 3,40% con un volume di finanziamento di $ 10,4 miliardi e 

ha uno dei mercati più consolidati per il crowdfunding al mondo. Un altro salto in 

alto nella lista nel 2018 sono i Paesi Bassi, al 4° posto nel mondo dopo 

un'importante crescita nel 2018, che ha portato a un balzo di sei posizioni nella 
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lista e un volume di crowdfunding totale di $ 1,81 miliardi rispetto ai $ 311,0 

milioni nel 2017. Altri mercati abbastanza grandi per il crowdfunding in Europa 

sono Germania e Francia, che si collocano al 6° e 9° posto con volumi di 

finanziamento rispettivamente di 1,28 miliardi e 933,1 milioni. Analizzando i dati 

dell’Italia, essa si attesta nella top 15 a livello mondiale e 5 in Europa con un tasso 

di crescita annuo del 99,16% e una raccolta di 532 milioni di dollari. I paesi della 

regione europea più performanti di quest'anno sono stati: 

• Regno Unito - al 3° posto con un volume di crowdfunding di $ 10,37 

miliardi. 

• Paesi Bassi - al 4° posto con un volume di crowdfunding di $ 1,81 

miliardi. 

• Germania - al 6° posto con un volume di crowdfunding di 1,28 miliardi di 

dollari. 

• Francia - al 9° posto con un volume di crowdfunding di 933,1 milioni di 

dollari. 

• Italia - al 15° posto con un volume di crowdfunding di 532,6 milioni di 

dollari. 

• Spagna - al 17° posto con un volume di crowdfunding di 419,0 milioni di 

dollari. 

• Finlandia - 18° classificato con un volume di crowdfunding di $ 379,2 

milioni. 
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• Polonia - 19° classificato con un volume di crowdfunding di 333,3 milioni 

di dollari. 

• Svezia - 20° classificato con un volume di crowdfunding di 298,0 milioni 

di dollari. 

• Lettonia - 23° classificato con un volume di crowdfunding di 254,5 milioni 

di dollari. 

• Georgia - al 25° posto con un volume di crowdfunding di 193,0 milioni di 

dollari. 

• Armenia - 27° classificato con un volume di crowdfunding di 184,0 

milioni di dollari. 

• Estonia - 28° classificato con un volume di crowdfunding di $ 159,5 

milioni. 

• Danimarca - al 30° posto con un volume di crowdfunding di 144,7 milioni 

di dollari. 
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Figura 31 - Grafico creato a partire dai dati contenuti nella Tabella di figura 27 

 

Analizzando il Medio Oriente si evince che Israele continua a essere il leader di 

mercato per il crowdfunding in Medio Oriente e ha rappresentato il maggior 

volume di finanziamenti in sei dei nove modelli di business nella regione.  

Anche con Israele nel campione di dati però, il Medio Oriente ha alcuni dei 

crowdfunding regionali più bassi al mondo. Rimuovendo Israele dalle statistiche, 

infatti, si nota che il Medio Oriente contribuisce molto poco al volume di 

crowdfunding globale. È possibile che l'adesione alle pratiche di finanza islamica 

stia limitando gli sviluppi dei prestiti, ma allo stesso tempo c'è un grande 

potenziale insoddisfatto nello sviluppo di economie a reddito medio come, ad 

esempio, la Giordania e il Libano. 

Dopo aver registrato un calo dei volumi di crowdfunding del 42,8% nel 2017, 

l’Africa è cresciuta del 101,5% nel 2018, da $ 103,8 milioni a $ 209,1 milioni. I 

paesi con i maggiori volumi di crowdfunding in Africa sono Zambia, Kenya e Sud 
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Africa. Tuttavia, con volumi di finanziamento annuali nel 2018 rispettivamente di 

$ 40 milioni, $ 35 milioni e $ 27 milioni, nessuno si avvicina alla classifica 

globale dei primi 30. 

Questo grafico è stato ricavato dai dati della tabella in Figura 27 per avere a colpo 

d’occhio una lettura visiva ed immediata del fenomeno trattato. 

Il continente asiatico insieme al pacifico dominano il mondo crowdfunding sia 

percentualmente sia in valore assoluto con una raccolta fondi superiore ai 

221.000.000 $. Il merito principale è della Cina. A seguire con una percentuale 

che tocca quasi il 21% ci sono le due Americhe. Al terzo posto l’Europa con una 

percentuale che non arriva al 6% e una raccolta di 66.350.434,40 $ dove buona 

parte del ricavato è dato dalla Gran Bretagna. 

 

Figura 32 - Grafico creato a partire dai dati contenuti nella Tabella di figura 27 
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Dopo questa panoramica, seguirà un elenco delle migliori piattaforme di Equity 

Crowdfunding nel mondo: 

Kickstarter è una piattaforma statunitense lanciata il 28 aprile 2009, da allora 19 

milioni di persone hanno contribuito con un totale di 5,5 miliardi $, e 194.558 

progetti sono stati finanziati con successo. È una piattaforma di finanziamento per 

progetti creativi: film, giochi, musica, arte, design e tecnologia.  È diventata una 

Public Benefit Corporation. I progetti di Kickstarter hanno vinto Grammy e 

Oscar. Il Victoria and Albert Museum di Londra ha presentato una mostra 

dedicata ai progetti di design di Kickstarter. Hank Willis Thomas e progetto per 

cartelloni politici in 50 stati di For Freedoms sono diventati la più grande 

collaborazione creativa nella storia degli Stati Uniti.  

SeedInvest è una delle principali piattaforme di Equity Crowdfunding al mondo. 

Fondata nel 2012 da James Han e Ryan Fait si distingue per alcune particolarità 

nei processi di investimenti: ad esempio co-investe all'interno dei round per un 

ammontare pari a 200.000$ e da la possibilità di attivare un meccanismo di auto 

investimento. Ad oggi su SeedInvest sono state lanciate con successo più di 150 

campagne, raccogliendo oltre 150.000.000$ da più di 250.000 investitori. 

Seedrs: Fondata nel 2012 da Jeff Lynn e Carlos Silva è una delle più grandi 

piattaforme di Equity Crowdfunding del panorama internazionale. Con una 

raccolta vicina ai 650.000.000£ su 850 progetti, propone diverse tipologie di 

raccolte: dirette, tramite veicoli e convertible notes; oltre alla possibilità di attivare 
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meccanismi di auto investimento. Tra i maggiori casi di successo di Seedrs ci 

sono: Revolut con una raccolta vicina ai 4 Milioni di sterline e Paysend. 

Crowdcube: fondata da Darren Westlake e Luke Lang nel 2011, contende proprio 

a Seedrs la leadership nel Regno Unito del mercato dell’equity crowdfunding. 

Con £ 689,234,678 raccolti e una community che supera i 750.000 utenti, su 

Crowdcube sono state finanziate oltre 880 campagne, con oltre 100 raccolte sopra 

il milione di sterline.  

 

4.3 PROSPETTIVE FUTURE  
 

Si può prendere in esame il fenomeno dell’inclusione finanziaria per analizzare la 

diffusione dei servizi bancari in Italia e sull’attività creditizia delle banche.36    

Con il termine inclusione finanziaria si fa riferimento all’insieme di attività 

destinate a individui e imprese che hanno poca familiarità con i prodotti finanziari 

e i servizi bancari per facilitarne l’accesso. Il problema dell’inclusione finanziaria 

in Italia risulta essere maggiormente marcato nel Sud del Paese pur mostrando 

condizioni critiche anche al Nord e al Centro. La diminuzione dell’inclusione 

finanziaria va di pari passo con la diminuzione dell'offerta creditizia. Questo 

perché i criteri per l’accesso al credito si inaspriscono, portando ad una 

diminuzione del credito che diventerà più selettivo e tenderà ad escludere un 

 
36 Dati ricavati dalla terza edizione dello studio sull'inclusione finanziaria curato da Banca Etica, 
“L’economia da ricostruire e le responsabilità della finanza”. 



 100 
 

numero crescente di segmenti, penalizzando in modo particolare le piccole e 

medie imprese, fonte di innovazione.  

L’alternativa in questo caso è rappresentata dal crowdfunding, che al contrario 

apre le porte al crescente numero di imprese che, a causa delle difficoltà emerse 

con l’insorgere dell’emergenza Covid-19, non riusciranno ad ottenere i 

finanziamenti rivolgendosi ai tradizionali istituti di credito. 

Nonostante il periodo di difficoltà provocato dalla pandemia quindi, il 2020 è 

stato un anno molto favorevole per gli investimenti alternativi e soprattutto per il 

crowdfunding. Cosa riserverà il 2021 per il crowdfunding?  

Il crowdfunding immobiliare negli ultimi tempi si è dimostrato un settore molto 

reattivo e dinamico che non ha mai smesso di crescere, nonostante l’emergenza 

sanitaria. È un settore in forte espansione, analizzando i dati del periodo luglio 

2019 giugno 202037, è cresciuto del 185%, raccogliendo complessivamente 48.7 

milioni di euro (il totale della raccolta equity e lending in Italia è stato di circa 390 

milioni nel 2019). 

Nell’ambito del Crowdfunding immobiliare i progetti finanziati con le piattaforme 

di Equity e Lending Crowdfunding sono suddivisi in questo modo: 

 

  

 
37 Dati ricavati dal report sul Crowdinvesting italiano del Politecnico di Milano, 
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Figura 33 - Grafico creato dai dati forniti dalle statistiche di CrowdfundingBuzz 

 

Il lending si confermerà traino del settore, sia in termini di crescita che di volumi 

complessivi. Un ruolo determinante potrebbe essere giocato dai minibond emessi 

da PMI, già sottoscrivibili anche via crowdfunding.  

Seguirà una breve panoramica delle piattaforme di lending crowdfunding su cui 

investire nel 2021:  

Criptalia: piattaforma regolamentata di crowdlending, che collega le PMI di 

valore che vogliono investire in un nuovo progetto di crescita, con gli investitori 

grandi e piccoli alla ricerca di buoni tassi di interesse e a basso rischio sui cui 

investire. Non c'è nessuna commissione di ingresso e di uscita. La piattaforma 

guadagna dalle aziende che vogliono promuovere i loro progetti di investimento. 
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Soisy: è il marketplace dei prestiti tra privati per finanziare gli acquisti in e-

commerce convenzionati. Permette di ottenere un tasso del 4% con garanzia di 

rendimento e reinvestimento automatico. Nessun tempo di permanenza minimo e 

possibilità di svincolarsi in ogni momento. 

Crowd Estate: propone progetti immobiliare su territorio europeo. La cifra 

minima da investire è 100€ e non chiedono nessuna commissione sugli 

investimenti. Ci sono progetti di varia durata e con tassi medi annuali del 16/17%. 

RE-Lender: piattaforma di crowdlending dedicata a progetti di riconversione 

industriale, ecologica, immobiliare e tecnologica. Il pagamento degli interessi 

avviene mensilmente. È possibile quindi prestare denaro ad aziende che realizzano 

progetti di riconversione ed avere un rendimento tra il 7% e il 10%; a differenza di 

altre piattaforme gli interessi vengono pagati ogni mese e non al fine 

dell'operazione.  

Lita.co: piattaforma specializzata nella promozione di progetti imprenditoriali a 

impatto positivo, che rispondano alle sfide più urgenti per il futuro sostenibile 

della società e per l’ambiente. Dalla sua fondazione nel 2014, il gruppo LITA.co 

ha raccolto più di 40 milioni di euro in più di 120 campagne crowdfunding. 

LITA.co è presente in tre paesi europei: Francia, Belgio e Italia. In Italia è attiva 

dal 2019. 
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Trusters: piattaforma italiana di lending crowdfunding specializzata nel real 

estate38. Risultato ultimo di un’idea maturata durante un lungo percorso nel settore 

immobiliare dei suoi promotori. In due anni ha finanziato quasi 100 progetti con 

un ROI medio del 9%. 

Concrete: piattaforma immobiliare equity based. Le operazioni immobiliari 

proposte vengono preventivamente selezionate dal portale e approvate da un 

apposito valutatore indipendente. Attraverso Concrete Investing è possibile 

investire in progetti real-estate che fino a poco tempo fa erano riservati ad un 

numero limitato di investitori. I rendimenti vanno da un minimo di 9 ad un 

massimo del 18%. 

Evoestate: piattaforma di real estate investment con 19 piattaforme al suo interno 

che ti permettono di investire in progetti immobiliari in oltre 15 paesi con 

rendimenti fino al 18%. Vantaggio offerto è quello del disinvestimento immediato 

vendendo la tua quota sul loro mercato secondario. 

Potremmo chiederci perché la crisi sanitaria da Covid-19 ha rappresentato un 

incentivo, piuttosto che un deterrente, nello spingere gli investitori verso il 

crowdfunding. Una possibile risposta la si trova nel clima di incertezza, presente 

in modo capillare in tutti i settori dell’economia, che ha costretto i risparmiatori a 

rivedere i propri portafogli e a diversificarli maggiormente, prendendo in 

 
38 Il real estate crowdfunding è una particolare tipologia di crowdinvesting che permette a 
molteplici attori di finanziare un progetto imprenditoriale legato ad uno o più immobili. Questo 
può riguardare sia il semplice acquisto, sia la ristrutturazione, sia la costruzione ex novo. 
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considerazione nuove forme di investimento. Ciò porta a pensare che gli 

investimenti alternativi, tra i quali spicca in modo particolare il crowdfunding, 

vengono considerati dagli investitori nuove opportunità di guadagno su cui poter 

fare affidamento esponendosi ad un rischio minore. 

Anche in un clima di incertezza il crowdfunding è arrivato a contare una crescita 

del 185% negli ultimi sei mesi con una raccolta complessiva di 48.7 milioni di 

euro.  

Secondo il Report dell’Osservatorio del POLIMI, il real estate equity 

crowdfunding è uno dei comparti che crescerà di più in Italia nell’ambito del 

Crowdinvesting. L’analisi deriva in particolare dalla difficoltà di accesso al 

credito attraverso le modalità tradizionali e quindi dalla possibilità, per il 

crowdfunding, di presentarsi come una concreta alternativa per investire. Nei 

prossimi 12 mesi, l’obiettivo raggiungibile stimato per gli operatori del settore 

ammonta a circa €60 milioni. 

Novità solo precedentemente accennata è relativa al Mercato Unico del 

crowdfunding: ad ottobre è stato approvato dal Parlamento Europeo il nuovo 

regolamento sul Mercato Unico Europeo del crowdfunding che diventerà realtà a 

nel 2021. Le nuove misure interessano tutte le piattaforme di lending ed equity 

crowdfunding europee e coinvolge startup e PMI. È importante sottolineare come 

le nuove norme abbiano l’obiettivo di armonizzare l’applicazione del 
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crowdfunding in tutti i Paesi, eliminando eventuali ostacoli e permettendo alle 

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

L’attenzione che le istituzioni europee stanno dedicando alla determinazione di 

una regolamentazione normativa del crowdfunding dimostra quanto questo non 

sia più considerato uno strumento marginale, ma sia diventato un sistema di 

finanziamento consolidato e credibile agli occhi di molte realtà che intendono 

concretizzare i loro progetti. Il nuovo regolamento riguarderà sia equity che 

lending e avrà un impatto notevole sulle piattaforme, sugli investitori e sulle 

aziende in cerca di liquidità. “È importante sottolineare che il nuovo regolamento 

si applica soltanto al crowdfunding per il business e solo a tre tipi di strumenti39”: 

l’equity crowdfunding, gli strumenti finanziari di debito (mini-bond e cambiali 

finanziarie) e i prestiti peer to peer (finanziamenti tra individui e imprese). A 

questi tre strumenti avranno accesso le aziende di tutta l’UE. 

In attesa dell’entrata in vigore ci saranno moltissime novità come adeguamenti 

che le piattaforme dovranno fare per continuare a operare. Cambieranno anche le 

campagne di raccolta, che dovranno essere pensate per una platea internazionale 

di potenziali (piccoli) investitori. L’attuale normativa italiana permette però 

raccolte fino a 8 milioni di euro nell’anno solare, mentre le nuove regole europee 

abbasseranno il tetto a 5 milioni. 

 
39 Passo ripreso da un articolo di Sandra Riccio per La Stampa. 
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Possiamo immaginare che una parte di lavoratori rimasti disoccupati a causa della 

crisi economica proveranno a mettersi in proprio cercando di lanciare prodotti o 

servizi innovative. In questa prospettiva il crowdfunding può essere 

un’opportunità, soprattutto per la parte di avvio del progetto, utilizzando 

piattaforme internazionali come Kickstarter o nazionali come Crowdfundme. 

Stesso discorso per startup e PMI: il crowdfunding come canale alternativo al 

finanziamento bancario sarà una leva sempre più importante per sostenere la 

crescita o per adattare il proprio business a un mondo radicalmente modificato 

dalla pandemia.  

Per questi motivi non è molto difficile credere che il crowdfunding sia destinato a 

crescere nel 2021.  
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Il presente elaborato è il risultato dell’obiettivo di comprensione e conoscenza del 

fenomeno dell’equity crowdfunding. 

Nel primo capitolo sono state prese in considerazione le origini storico-sociali e i 

cambiamenti avvenuti nel settore bancario. 

Il primo capitolo è stato da introduzione all’argomento che è stato l’inizio vero e 

proprio dello studio in esame: il fenomeno del FinTech. Lo scopo è stato quello di 

coglierne i tratti essenziali, descrivendone le diverse tipologie e ambiti di 

applicazione, mettendo in luce le positive potenzialità per l’odierna imprenditoria, 

e prendendone in considerazione anche le criticità. 

Il FinTech è stato l’argomento complessivo che mi ha permesso di focalizzarmi su 

un preciso ambito di applicazione, quello dell’equity crowdfunding. Mi sono 

concentrata inizialmente su una realtà marchigiana, analizzandone le origini e il 

lavoro fatto negli anni di attività, per poi uscire dai confini marchigiani e 

approcciarmi ad altre storie italiane di più grande portata. 

Si è quindi analizzata la crescita del fenomeno su scala italiana, europea e 

mondiale. Quanto esposto nell’elaborato ci porta a escludere che il crowdfunding 

rappresenti un fenomeno meramente temporaneo, al contrario classificandosi 

quale strumento alternativo di finanziamento. 



 108 
 

Tra i diversi modelli di crowdfunding, ho voluto approfondire quello dell’equity 

crowdfunding perché genera dinamiche non esclusivamente legate al 

finanziamento in senso stretto. Si è dimostrato essere, infatti, l’apporto di valore 

dei soci e la pubblicità che essi stessi fanno all’azienda che decidono di finanziare, 

il vero valore aggiunto di questa tipologia di finanziamento.  

Il quarto capitolo, infine, offre un’analisi più ampia, attraverso la disamina del 

fenomeno nel resto del mondo.  

Protagonista di questo capitolo è senz’altro la Cina che, nonostante un periodo 

negativo, rimane leader nel crowdfunding mondiale. 

La mia analisi ha voluto volgere uno sguardo al futuro, in un’epoca segnata dalla 

precarietà, dalla difficoltà di decollo per l’imprenditoria, specie quella giovanile, 

mi piace pensare che il fenomeno del crowdfunding possa restituire una speranza 

di crescita e segnare una nuova fase di cambiamento.  

Il crowdfunding, letteralmente “finanziamento della folla”, segna una decisiva 

democratizzazione dell’ingresso in campo economico, portavoce di una logica 

diversa, in cui il successo è legato alla bravura, alla capacità di rendere la propria 

idea convincente e desiderabile.  

È stato stimolante avere confronti con imprenditori di ambiti diversi, studiare le 

loro idee e cercare di riassumere in questo studio il lavoro di anni.  

Il crowdfunding non è soltanto un metodo di finanziamento, quanto più la 

possibilità di realizzare innovazioni, di trovare non solo finanziatori, ma soci con 
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cui concretizzare sogni, intraprendere nuove strade e ottenere input sempre nuovi 

e diversi.  
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