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Crowdfunding, in Italia
il miliardo è a un passo
Arriva il mercato europeo
Credito alternativo

Raccolta 2020 a 953 milioni
I176,3% delle campagne
è andato a buon fine

Lucilla Incorvati

La finanza alternativa dell'equity e
del lending crowdfunding (la ricer-
ca di capitali o erogazioni di crediti
tramite internet a privati e impre-
se) in Italia continua a ingrossare le
sue fila. Se nel 2016 autorizzati da
Consob si censivano 19 portali di
equity con una raccolta di 5,6 mi-
lioni e 4 per lending con una raccol-
ta di 1,9 milioni erogati a imprese,
a 5 anni di distanza i portali sono 79
e la cifra arrivata a privati e imprese
(con capitali di rischio oppure con
prestiti) ha raggiunto i 953,4 milio-
ni con il 76,3% delle campagne (588
campagne) che è andata a buon fi-
ne. Sono questi i dati più rilevanti
del 6° Osservatorio sul Crowdfun-
ding della School of Management
del Polirai. «L'evoluzione non è so-
lo quantitativa, ma anche qualitati-
va - sottolinea Giancarlo Giudici, a
capo del team di ricerca -: I modelli
di business si fanno più complessi,
le offerte si aprono a tipologie va-
riegate di investitori, le campagne
si articolano in modo differente e in
aree imprenditoriali inedite». Tra
gli elementi di novità del 2020 l'av-
vio del collocamento di minibond
(per 22,3 milioni), il boom del seg-
mento real state (14 portali per un
totale di 157,6 milioni tra equity e
lending) e l'avvio delle ̀ bacheche

elettroniche' dove gli investitori
possono cedere quote o azioni sot-
toscritte a chiunque sia interessato
a subentrare.

In questo settore la spinta rego-
lamentare è forte: in novembre
entra in vigore l'European
Crowdfunding Service Providers,
regolamento che in molti si augu-
rano renda il mercato più traspa-
rente ed efficiente. In Italia po-
tranno arrivare operatori stranieri
così come gli italiani potranno
espandersi all'estero. A questo
proposito ItaliaFintech con lo Stu-
dio Chiomenti ha messo a punto
un Position Paper nel quale auspi-

Tra gli elementi
di novità l'avvio
del collocamento
di minibond e il boom
del real state

ca un urgente intervento chiarifi-
catore per sottrarre il mercato ita-
liano al rischio che le autorità na-
zionali degli altri stati membri
possano creare dei disallineamen-
ti e rendere meno attraente l'Italia
come Paese di insediamento per la
propria operatività.

Il documento "mappa" tutte le
tematiche oggetto di riflessione: in
primis, misure nazionali di coordi-
namento per integrare la nuova
normativa comunitaria con quella
vigente; una procedura semplifica-
ta per gli operatori già autorizzati
che necessitano di coordinamento
e continuità nel periodo di transi-
zione tra vecchia e nuova normati-
va; favorire un mercato secondario
per semplificare e ridurre i costi.
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