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Repor•tPol.irni.: a 503,7rniliorii di euro negli ultimi dodici mesi (+172%)

Il crowdinvesting cresce
Il nuovo regolamento Ue favorirà il cross border

DI GIOVANNI GALLIli ultimi dodici mesi
hanno rafforzato la
crescita dell'indu-
stria del crowdinve-

sting in Italia, che si conferma
un'opportunità sia per le im-
prese che vogliono finanziarsi
sia per gli investitori a caccia
di rendimenti: sono ammonta-
ti a 503,7 milioni di euro i fi-
nanziamenti erogati, con una
crescita del 172% rispetto ai
dodici mesi precedenti, che
già avevano visto un raddop-
pio per il secondo anno conse-
cutivo. I numeri sono contenu-
ti nel sesto Report italiano sul
crowdinvesting realizzato
dall'Osservatorio della School
of Management del Politecni-
co di Milano, che ha analizza-
to il periodo compreso fra giu-
gno 2020 e giugno di quest'an-
no.
La raccolta complessiva dal

2014 è salita a 953,4 milioni di
euro, con il 76,3% delle campa-
gne andate a buon fine. I 51
portali autorizzati dalla Con-

sob hanno generato un flusso
di 127,6 milioni di euro da col-
locamenti di equity e 22,3 mln
da quelli di minibond. I 28 por-
tali di social lending che veico-
lano prestiti dai privati a per-
sone fisiche o giuridiche han-
no contribuito con 43,2 milio-
ni prestati a individui e 310,6
mln a imprese. L'industria
del real estate crowdfunding è
stata particolarmente vivace:
se un anno fa si contavano un-
dici piattaforme dedicate atti-
ve (nel 2018 erano due), oggi
sono salite a 18. I progetti fi-
nanziati nell'ultimo anno han-
no raccolto 85,2 milioni
(+75%), di cui 34,3 milioni dal-
le piattaforme equity e 50,9
mln dai portali lending.

L'Osservatorio sul crowdin-
vesting studia quel sottoinsie-
me del crowdfunding che per-
mette a persone fisiche, ma an-
che a investitori istituzionali
e professionali, di aderire di-
rettamente attraverso una
piattaforma Internet abilitan-
te a un appello per raccogliere
risorse destinate a un proget-

to imprenditoriale, conceden-
do un prestito o sottoscriven-
do quote del capitale di rischio
della società. Rispetto al re-
port precedente, quest'anno
sono escluse dal conteggio le
piattaforme non crowd.

«Il mercato italiano del cro-
wdinvesting continua a cre-
scere in tutte le sue forme e de-
clinazioni», ha commentato
Giancarlo Giudici, direttore
scientifico dell'Osservatorio,
«e siamo alla vigilia di un'im-
portante tappa, l'introduzio-

ne del nuovo Regolamento eu-
ropeo Ecsp per i fornitori di
servizi di crowdfunding, che
da novembre introdurrà nuo-
vi adempimenti per il settore,
rendendo più uniformi le nor-
me fra portali equity e lending
e favorendo l'operatività
cross-border. Sarà l'occasione
per le piattaforme italiane di
fare un salto di qualità ulterio-
re verso standard di traspa-
renza, professionalità e tutela
dei risparmiatori».
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