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L'ALTRA FINANZA

Boom del crowdinvesting:
raccolta a quota mezzo miliardo
Incorvati >PAG. 12

FINANZA ALTERNATIVA

La ricerca di capitali spinge
le piattaforme internet
In un anno investire
o cercare risorse
con il crowdinvesting
ha messo in campo
quasi 450 milioni

Lucilla Incorvati

O II Covid-19 non sembra aver fer-
mato Io sviluppo del crowdinvesting
italiano. Anzi - sotto alcuni aspetti
-la raccolta e l'erogazione di capitali
tramite piattaforme internet è stato
rivalutato quale fonte rapidadiliqui-
dità per le imprese, di fronte alle len-
tezze della burocrazia pubblica e di
quella bancaria proprio durante la
pandemia. Tanto è vero che il 2020
segna una crescita consistente por-
tando complessivamente da circa
cinque anni a questa parte le risorse
mobilitate da questo comparto a 908
milioni: di cui 159 milioni investiti
attraverso i portali e qu ity crowdfun-
ding, 749 milioni attraverso i portali
lending (di cui 410 milioni a persone
fisiche e 339 milioni a imprese). For-
te il contributo degli ultimi 12 mesi
che segna un vero record storico con
76,6 milioni nell'equity e 314,2 milio-
ni nel lending.
Sono le stime dell'Osservatorio

dedicato al Crowdinvesting della
School of Management del Politecni-
co di Milano, partito nel 2016.

«In Italia l'equity crowdfunding è
partito nel 2015 - sottolinea Giancarlo
Giudici, a capo dell'Osservatorio -
mentre le prime piattaforme di len-

ding sono comparse prima come
Smartika nel 2012, Prestiamoci nel
2010, Borsa del Credito nel 2015. Ma il
vero sviluppo è arrivato nell'ultimo
triennio conil 2019/20 che ha segna-
to il record di raccolta per singola
operazione».

Nell'ultimo anno non sono man-
cate altre novità sia per quanto ri-
guardali portali equity con l'opportu-
nità di collocare anche minibond sot-
to talune condizioni, sia per quanto
riguarda illending, con nuove piatta-
forme operative soprattutto nella
parte immobiliare che è esplosa. I
portali diequity specia li7zati nell'im-
mobiliare hanno erogato risorse per
19,5 milioni quelli di lending per 29,2
(48,7 milioni in totale), quasi tripli-
cando rispetto al periodo precedente.

«Azzardare cosa accadrà in futuro
è difficile - sottolinea ancoraGiudici-
visto che le imprese che hanno rac-
colto sul mercato saranno chiamate a
mantenere le loro promesse in uno
scenario quanto mai precario. Tutta-
via, è ipotizzabile una crescita ulte-
riore del lending in particolare alle
imprese che secondo noi arriverà
nell'arco dei prossimi 12 mesi a 23o
milioni mentre più fermo quello de-
stinato ai privati che dovrebbe arriva-
re a l4o milioni. Stimiamo per lafilie-
ra dell'immobiliare una chiusura del
2020 a 6o milioni. Sull'equity un
maggior contributo diinvestitoriisti-
tuzionall potrebbe portare a7o milio-
ni le risorse afine anno e a 8o milioni
quelle a fine 2021. Comunque il tra-
guardo del miliardo è vicino»

Secondo l'Osservatorio, il con-
fronto conl'Europa ci vede ancora in-
dietro soprattutto nel lending. Le ul-

LE PREVISIONI
DEL POLIMI

P1 ~ milioni
FLUSSI SULL'EQUITY

La cifra stimata per il 2020
dall'Osservatorio sul
Crowdinvest del Polimi; per il
2021 si potrebbero sfiorare gli
80 milioni di euro ma è
importante il coinvolgimento
degli investitori istituzionali

370 milioni
EROGAZIONI SUL LENDING

Cifra stimata dall'Osservatorio a
giugno 2021 sia nel comparto
imprese sia nel comparto
privati. Per la buona riuscita del
business è necessaria una
riflessione sulla
regolamentazione per evitare
arbitraggi normativi rispetto
all'equity e per una maggiore e
uniforme trasparenza

60 milioni
FLUSSI SULL'IMMOBILIARE

E il comparto destinato a
crescere di più e quello più
trainante. E auspicabile più
chiarezza nelle condizioni di
remunerazione del capitale

time analisi del Cambridge Centre for
Alternative Finance sul crowdinve-
sting stimavano il volume complessi-
vo raccolto nel 2018 a 10,8 miliardi. Il
contributo maggiore arrivava dal
lending ai privati (4,4 miliardi) segui-
to dal business lending (3,2 miliardi)
e dal real estate lending (1,7 miliardi).
L'equity crowdfunding torna a cre-
scere (687 milioni) e viene superato
dal comparto riservato al real estate
(778 milioni). Il ruolo del leone è sem-
pre giocato dal Regno Unito, soprat-
tutto nel lending. Ben distaccati sono
ancora Germania e Francia

L'Osservatorio del Polimi aveva
registratoperl'Italianelzo18 una rac-
colta legata all'equity crowdfunding
appena sopra i 36 milioni e per ilien-
ding intorno a 193 milioni. «Possia-
mo quindi dire che nell'equity l'Italia
ha quasi chiuso il gap rispetto a Ger-
mania e Francia - aggiunge Giudici -
mentre siamo ancora ben distanti sul
lending con il Regno Unito».

Un elemento di accelerazione per
il mercato potrebbe essere la propo-
sta Ue di regolamentazione delle
piattaforme che sta riprendendo vi-
gore e che dovrebbe facilitare l'opera-
tività trans-nazionale degli operatori
italiani. E possibile che la riforma
possa entrare in vigore nel 2021, per-
mettendo alle imprese di eliminare
alcuni ostacoli per cercare capitale
anche oltre confine e aiportali italiani
di mettersi in competizione in un
mercato ampio e interessante. Inol-
tre, potrebbe essere l'occasione per
rendere più omogenei in Italia il qua-
dro normativo, oggi abbastanza di-
verso fra equity e lending.
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