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Agenda

• Il crowdfunding: cos’è, come funziona

• Alcuni numeri in Italia 

• Può essere un’opportunità per le imprese?

• L’equity crowdfunding
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Cos’è il crowdfunding

• Il crowdfunding  è la ricerca di finanziamenti per un 

progetto specifico attraverso un ‘appello’ rivolto alla 

‘folla’ dei navigatori di Internet

• L’appello può essere lanciato:

– Direttamente

– Tramite portali specializzati (piattaforme di crowdfunding)

Il ciclo del fabbisogno finanziario

CROWD
FUNDING
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I modelli del crowdfunding

• Donation-based: finanziamento di progetti motivato da 

incentivi filantropici, culturali, politici, o di 

sponsorizzazione, senza alcuna remunerazione o beneficio 

materiale previsto

• Reward-based: finanziamento di progetti a fronte 

dell’aspettativa di ottenere in cambio una ricompensa o un 

premio in genere non monetario. Solitamente è fornita la 

possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, che 

aumentano di valore al crescere del contributo

• Lending-based: sottoscrizione di titoli o contratti di debito 

(ex. microcredito, peer-to-peer lending) 

• Equity-based: sottoscrizione di capitale di rischio

2012 Crowdfunding Industry Report (Massolution, 2013) 

• 813 piattaforme presenti in tutto il Mondo:

– 563 piattaforme attive  

– 250 piattaforme in fase di lancio

• Raccolta 2012: 2,7 miliardi $

– Concentrati prevalentemente nel Nord America (1.6 milardi $)

• Tasso di crescita della raccolta:

– 2011: +64% 

– 2012: +81%

• Previsione 2013:

– Raccolta: 5.1 miliardi  $

– Tasso di crescita: +89%

Il crowdfunding: un fenomeno in crescita
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Il crowdfunding in Italia

• In Italia si contano almeno 50 piattaforme di CF

• I progetti o vanno molto bene o vanno molto male

– Cruciale raggiungere la massa critica

– La massa critica deve essere raggiunta rapidamente 
(molto si gioca nella prima settimana)

• Gli ingredienti del successo

– Struttura delle ricompense

– Qualità delle informazioni che si veicolano

– Capitale sociale dei promotori dentro e fuori la 
piattaforma

– Coinvolgimento emotivo nel progetto (lottery effect)

Alcuni esempi interessanti: le ‘top’ campaign
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Alcuni esempi interessanti: Italians expat

Alcuni esempi interessanti: giochi
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Crowdfunding alcolico

12

Equity crowdfunding: caso UK
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Equity crowdfunding in Francia

Equity crowdfunding ‘down under’
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Progetto

Direttamente 
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Donation

Reward

Pre-selling

P2P lending

Equity

Off-line
(e.g. AngelList )

On-line (e.g. 
CrowdCube)

Il crowdfunding: tassonomia

Il regolamento CONSOB

• Istituzione del registro dei Portali autorizzati
– Gestori ‘di diritto’ (sezione speciale)

– Gestori ‘autorizzati’ (sezione ordinaria)

• Affinchè la raccolta sia efficace, un investitore 
istituzionale  (comprese fondazioni o incubatori) 
deve sottoscrivere almeno il 5% dell’offerta

• Tutela per gli investitori in caso di variazione del 
soggetto controllante dell’impresa finanziata 
(recesso)

• Presidi e adempimenti anti-riciclaggio (MIFID)
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Gli incentivi fiscali

• Incentivi fiscali per gli investitori (diretti e indiretti tramite 
fondi) nel capitale azionario di start-up innovative (anni 
2013, 2014, 2015):

– Persone fisiche: detrazione imposta 19% fino a 500.000 €

– Persone giuridiche: deduzione dal reddito 20% fino a 1,8 
milioni €

• Esclusione degli investitori con % del capitale superiori al 
30% o che vendono quote entro 2 anni

• Aliquote maggiori (risp. 25% e 27%) per start-up a 
vocazione sociale e in alcuni ambiti tecnologici

• N.b. vi sono altre agevolazioni relative ad assunzioni, 
procedure per fallimento e concordato, etc etc

Le prassi

• Il tema della valutazione (sovrapprezzo quote)
• Le fee richieste dal portale
• Modello ‘all or nothing’
• Offerta di titoli equity con diritti differenziati 

(voto/dividendo)
• Quote minime/massime e ‘bundling’ (offerta abbinata a 

vantaggi diversificati in funzione di investimento)
• Predisposizione del documento di offerta (evidenziando i 

rischi)
• La governance (maggioranze, amministratori, forma 

societaria, diritti di prelazione e co-vendita, …)
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Front-office
(CONSOB-compliant) Back-office

I portali italiani di equity crowdfunding

Statistiche sull’equity crowdfunding (1/2)

Fonte: Osservatorio Crowdfunding – Politecnico di Milano
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Statistiche sull’equity crowdfunding (2/2)

Fonte: Osservatorio Crowdfunding – Politecnico di Milano

� Reward crowdfunding: industria che si sta sviluppando, ma 
molto ‘frammentata’

� Equity crowdfunding: valutazioni molto ‘generose’ finora, 
flusso di progetti ridotto, e poco potenziale di coinvolgimento 
emotivo della ‘folla’

� Le start-up innovative ad oggi sono circa 2.700

� Servono provvedimenti per:

� Ridurre i costi transazionali

� Supportare la gestione di ‘tanti’ soci

� Facilitare un mercato secondario

� Mancano capitali o start-up interessanti?

Le prospettive del mercato


