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Raccolta digitale. Il mercato si consolida grazie agli sgravi fiscali e al real estate,
secondo Starteed. Una spinta arriverà dall'internazionalizzazione delle piattaforme

Crowdfunding in attesa
delle exit e del secondario

Alessia Maccaferri

I sogno delle startup italiane è un
po' sbiadito. E se non ci saranno
storie di successo con exit e quota-
zioni, il mercato del crowdfun-
ding potrebbe risentirne. In parti-
colare l'equity che soffre dell'as-

senza di un mercato secondario con
la possibilità di scambio di quote so-
cietarie. Ma se le startup non trove-
ranno dinamismo e il mercato non
diventerà liquido, ci penserà la con-
correnza a dare una spallata con fu-
sioni e acquisizioni e con l'arrivo di
operatori stranieri, reso più agevole
dalle nuove regole europee in arrivo.

Di certo ci sono i numeri: negli ul-
timi cinque anni il business italiano
del crowdfunding ha raggiunto i

435,4 milioni di euro, in crescita del
79% sul 2018, secondo il report di
Starteed. «Il mercato è più maturo e
si sta consolidando. I driver sono
cambiati con la forte crescita dell'im-
mobiliare e l'estensione alle piccole e
medie imprese - spiega Claudio Bedi-
no, ceo e founder di Starteed, che pre-
senterà il report domani a Torino -
Notiamo poi una concentrazione del-
la raccolta tra il 70 e l' 8o% nelle prime
cinque piattaforme. A questo punto
auspichiamo fusioni e acquisizioni e
il decollo di un mercato secondario».

II mercato dell'equity
Il tema del secondario riguarda
l'equity crowdfunding, il settore che
ha registrato la migliore crescita an-
nuale: +114% nel 2019 sull'anno pre-
cedente, per un ammontare di 128,6
milioni di euro nel quinquennio. A
partire dal 2018 il settore ha giovato
delle detrazioni fiscali al 3o per cento.
«Le startup iniziano a soffrire di una
fase di stanchezza: i casi di successo
sono stati pochi, ha prevalso la narra-
zione rispetto alle exit o alle quota-
zioni che possono remunerare gli in-
vestitori- osserva Bedino - Invece

l'immobiliare non solo ha una garan-
zia di rendimento più alta ma ha un
orizzonte temporale definito, che
corrisponde all'operazione, al segui-
to della quale il capitale viene restitu-
ito con gli interessi. Insomma una
formula che raccoglie di più fiducia di
un investitore retail e che darà ancora
soddisfazione in questo 2020». Inve-
stitore che ugualmente sarebbe ras-
sicurato dalla possibilità di cedere le
proprie quote in caso avesse bisogno
di liquidità.

«Io credo il mercato stia percor-
rendo il suo ciclo naturale e si tratta
di attendere che arrivi a maturazio-
ne - spiega Giancarlo Giudici, diret-
tore dell'Osservatorio Crowdinve-
sting del Politecnico di Milano - Il
mercato è ancora dominato da star-
tup innovative e chi si avvicina a
questo tipo di investimento deve sa-
pere che per un po' di tempo il capi-
tale rimane immobilizzato».

Internazionalizzazione
Un rinnovato dinamismo potrebbe
venire non solo da fusioni e acquisi-
zioni ma dalla possibilità di scalare
facilmente a livello internazionale e
di avere competitor. Antesignana
della tendenza la piattaforma di real
estate crowdfunding Walliance che
ha ottenuto nel dicembre scorso l'au-
torizzazione, dal parte dell'Autorité
des Marchés Financiers (Amf), a ope-
rare in Francia. È il primo portale ita-
liano a venire autorizzato in un altro
Paese europeo, permettendogli così
di operare cross-borderin anticipo ri-
spetto al Regolamento Ue sugli Euro-
pean Crowdfunding Service Provi-
ders. Il regolamento dovrebbe sosti-
tuire le normative domestiche dei
singoli Stati membri sull'investment
crowdfunding e sul lending crowdfun-
ding: i portali autorizzati potranno
offrire i propri servizi di investimento
a tutti i cittadini residenti all'interno
dell'Unione europea. «E un passag-
gio importante per superare quella

frammentazione che ha impedito in
Europa l'espansione del crowdfun-
ding, come successo invece in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti» spiega
Sergio Zocchi, amministratore dele-
gato di October Italia. La piattaforma
di lending crowdfunding - che com-
plessivamente ha erogato 384 milioni
a novembre 2019 e in Italia si è piaz-
zata prima l'anno scorso per raccolta
nel lending- è di origine francese e
due anni fa ha deciso di aprire in Spa-
gna e Italia nel 2017, poi in Olanda e
Germania. Con il regolamento c'è da
aspettarsi «una semplificazione del-
l'operatività attuale. Per noi signifi-
cherebbe sia la possibilità per presta-
tori privati tedeschi di operare sulla
piattaforma italiana sia in futuro di
sbarcare in altri paesi più facilmente»
aggiunge Zocchi.

Il condizionale però è d'obbligo.
«È stato raggiunto un accordo nel di-
cembre scorso a livello europeo ma
ancora non è stato reso noto né il te-
sto del regolamento con i suoi conte-
nuti specifici né l'iter. Siamo preoc-
cupati perché è necessario un coor-
dinamento con le varie normative
nazionali - spiega Alessandro M. Ler-
ro, presidente dell'Associazione ita-
liana dell'Equity crowdfunding - In
particolare per il peer to peer lending,
le autorità italiane competenti sono
in attesa delle norme europee per re-
golamentare il settore».

Lending crowdfunding
Con 108 milioni di crescita solo nel
2019, il lending crowdfunding - un
prestito verso una persona o un'im-
presa con un contratto che prevede
modalità di rimborso - è la tipologia
che più contribuisce, in termini di
volume al settore. «Anche in questo
caso il business è maturo e molto
appetibile: le piattaforme diversifi-
cano il rischio su più prestiti e i tassi
di successi sono elevati, attorno al
75% con rendimenti tra il 4 e il 7 per
cento per chi investe», osserva Bedi-
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no. Insomma uno strumento che si
muove di più in ambito finanziario
che nella progettualità.

Donation/reward
Ma cosa resta del primo crowdfun-
ding, nato sulla spinta delle donazio-
ni per una campagna umanitaria o
per sostenere prototipi di startup? Le
moltissime piattaforme, di cui la ma-
gior parte di piccole dimensioni, han-
no segnato una raccolta di 73,8 milio-
ni di euro (compreso il Do-it-your-
self) di cui 16 milioni solo nel 2019.

Crescita forte
dell'equity, primo
per volumi è il
lending. Incognita
regolamento Ue

Una ventina di piattaforme hanno
chiuso, altre si sono assestate su livel-
li stabili di raccolta. Continuano a cre-
scere i maggiori come Eppela (prima
per raccolta nei 5 anni), Produzioni
dal basso (prima nel 2019), Rete del
dono. «Abbiamo visto ancora una
volta quanto il crowdfunding abbia
successo se riesce a coinvolgere su un
tema di largo interesse come i mi-
granti. È il caso della raccolta Medi-
terranea - aggiunge Bedino - È sem-
pre stato vero ma oggi ancora di più,
con la maturità del mercato, è impor-

LA CORSA DELLA RACCOLTA ONLINE
L'andamento del crowdfunding in Italia negli ultimi 5 anni, le principali tipologie di raccolta.
Non si rappresenta qui la tipologia do-it-yourself che essendo di volumi molto limitati
(6,1 min in 5 anni) avrebbe alterato la rappresentazione grafica. Dati in milioni di euro

LENDING
L'investimento avviene
attraverso la concessione
di un prestito verso
una persona o un'impresa
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EQUITY
Viene sottoscritto
il capitale di rischio
e l'investitore diventa
socio dell'impresa
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DONATION-REWARD
Le persone aderiscono
a una campagna donando
una somma senza nulla
in cambio o a fronte
di una ricompensa
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tante avere una communitydi riferi-
mento forte. Che siano i cittadini che
donano. Che siano i consumatori nel
caso di una impresa o la sua comunità
di riferimento come i soggetti del ter-
ritorio, le fondazioni ex bancarie
ecc». Come testimonia la terza cam-
pagna italiana per raccolta, dopo Six-
th Continent e Via D'annunzio: Star-
tupItalia ha raccolto l'anno scorso
2,66 milioni di euro sulla piattaforma
Mamacrowd grazie all'impegno della
comunità degli innovatori.
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RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRINCIPALI PIATTAFORME
DI RACCOLTA
2015 - 2019

LENDING

I
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■

77,5 © Borsadelcredito

60,1 ©October

30,8 © Smartika
20,1 0 Prestiamoci
9,9 © Soisy

31,6 Ei Mamacrowd

22,1 ©Crowdfundme

16,2 © Walliance
13,4 0 Two Hundred
10,7 © Backtowork24

DONATION-REWARD

16,2 ©Eppela

11,5 ©Pdb

9,4 © Rete Del Dono

5,3 0 Musicraiser
4,5 © Buonacausa

Fonte: ̀II crowdfunding in Italia. Report 2019', a cura di starteed
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