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L
a ricerca di nuove fonti di rendi-
mento, decorrelate dalle tradizionali 
asset class, sta spingendo sempre 
più le strutture di private banking 
a consigliare ai propri clienti inve-

stimenti in start up o in società innovative non 
quotate. La strategia, neanche tanto nascosta, 
è quella di ricalcare l’attività di investimento 
tipica delle società di venture capital. In altri 
termini l'obiettivo è quello di finanziare, attra-
verso l’ingresso nel capitale, società in fase di 
sviluppo, in grado potenzialmente di mettere a 
segno una crescita elevata per monetizzare la 
partecipazione dopo 6-7 anni, magari grazie 
alla quotazione in borsa. Un'attività che pre-
vede un orizzonte temporale di lungo periodo.

Una tendenza in forte crescita
Questa forma di investimento è stata presa in 
considerazione anche nell’ultimo convegno an-
nuale dell’Aipb, l'associzione che raggruppa i 
principali intermediari che si dedicano alla ge-
stione della clientela più facoltosa. 
L’associazione ha evidenziato proprio il fatto 
che negli ultimi anni si sono moltiplicate le di-
visioni di private banking che hanno iniziato 
a proporre ai loro clienti investimenti diretti 
in startup nella forma di club deal, e spesso, 
quando l'investitore è un imprenditore, anche 
in un’ottica di open innovation, cioè di acquisi-
zione di prodotti e tecnologie utili per portare 
innovazione all'interno dell'azienda. Ma ora, 
almeno stando al segnale di Aipb, pare che 

assisteremo al passaggio successivo e cioè al 
coinvolgimento della clientela private anche 
sulle piattaforme di equity crowdfunding, ri-
servate a investimenti in capitale delle Pmi e in 
quelle di social lending che intermediano cre-
dito verso privati o imprese, sia nella forma di 
finanziamenti sia, per le imprese, nella forma di 
acquisto di fatture. 
Come è possibile per un risparmiatore privato 
venire a contatto con le Pmi o le start up alla 
ricerca di risorse finanziarie e poi investire nel 
loro capitale? Quest’attività è possibile proprio 
grazie allo strumento dell’equity crowdfun-
ding. Si tratta di una modalità di raccolta fondi 
ancora agli inizi nel nostro Paese, ma con un 
tasso di successo molto alto, e con tre attori in 
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L'investimento diretto nelle start up innovative passa sempre più 
spesso dal web. L'equity crowdfunding è una delle alternative  
più gettonate, anche dalla clientela private  
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gioco: una società di capitali, un portale di in-
termediazione autorizzato dalla Consob e degli 
investitori privati. 

L’equity crowdfunding in Italia 
Andiamo con ordine. Che cos’è prima di tutto 
l’equity crowdfunding? Si tratta di un proces-
so, che avviene esclusivamente online su por-
tali autorizzati dalla Consob, attraverso i quali 
più persone (crowd: letteralmente folla) acqui-
siscono un titolo di partecipazione in una so-
cietà, ossia quote o azioni (il cosiddetto equity), 
mediante il conferimento di somme di denaro 
(funding) necessarie per finanziare un proget-
to. Il progetto può essere proposto esclusiva-
mente da società di capitali. 

In pratica funziona così: una Pmi che vuole 
raccogliere nuovi finanziamenti si rivolge a un 
portale autorizzato e vigilato dalla Consob, che 
agisce da intermediario e con il quale si stipula 
un contratto di servizio per lanciare una cam-
pagna per la ricerca di capitali. 
Se la campagna va a buon fine, la piattaforma 
trattiene per sé una quota del capitale raccolto 
(generalmente il 5%). Prerequisito indispensa-
bile per lanciare un’operazione di questo tipo è 
presentare al portale il business plan, la docu-
mentazione societaria e la documentazione che 
dimostra la fattibilità del progetto. Non è infatti 
possibile proporre al pubblico un investimento 
in un progetto non sufficientemente analizzato. 
Per tutelare i potenziali investitori i portali de-

L'interno della sede 
dell'operatore francese 
di crowdfunding 
KissKiss BankBank

Un'alternativa 
alle azioni

Un’alternativa alle piattafor-

me di equity crowdfunding è 

rappresentata da quelle di social 

lending come ad esempio Lendix, 

la prima piattaforma di finanzia-

mento online per le Pmi operativa 

in Francia, Italia e Spagna. 

Con queste piattaforme il rispar-

miatore può finanziare l'azienda 

con un prestito senza diventarne 

azionista. I tassi applicati variano 

tra il 3 e il 9% a seconda della 

classe di rischio. Le Pmi italia-

ne, con un fatturato minimo di 

250mila euro e almeno 3 anni di 

attività, possono finanziare pro-

getti di sviluppo tra i 30mila e i 2 

milioni di euro accedendo alla co-

munità internazionale di Lendix. 

A fine maggio Lendix aveva già 

finanziato le prime due imprese 

italiane, tra cui un progetto nel 

settore delle tlc per 500mila euro 

che, ad oggi, rappresenta il più 

grande finanziamento erogato in 

Italia attraverso il crowdlending. 

Su Lendix sono già stati prestati 

oltre 79 milioni di euro a più di 

220 progetti imprenditoriali.
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vono rendere disponibili le informazioni sulle 
società e sulle singole offerte attraverso appo-
site schede redatte secondo quanto previsto 
dalla Consob. 
La mappatura delle piattaforme di crowdfun-
ding italiane mostra una continua crescita 
del settore. Secondo i dati rilevati dal sito 
Crowdfundingbuzz.it in Italia le operazioni di 
finanziamento completate dal 2014 sono state 
complessivamente 46 e hanno permesso di rac-
cogliere in totale 10,4 milioni di euro. In media 
ogni operazione ha raccolto 227 mila euro con 
un numero medio di investitori pari a 46. Nelle 
operazioni concluse nei primi mesi dell’anno il 
capitale medio investito da ogni singolo inve-
stitore ammonta a circa 3.100 euro. 
"Numeri che nei prossimi mesi potrebbero cre-
scere in maniera esponenziale grazie alle novi-
tà contenute nel testo della Manovra correttiva 
2017" - precisa Fabio Allegreni, partner della 
società di consulenza Crowd Advisors – visto 
che con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del 
Dl n.50 del 24 aprile 2017, l’equity crowdfun-
ding, prima riservato alle start-up innovative, 
poi concesso anche alle Pmi innovative, adesso 
è stato esteso a tutte le Pmi italiane, costituite 
sotto forma sia di Srl che di Spa".

I rendimenti per questi investimenti
"Quando si partecipa a un’operazione di equity 
crowdfunding è necessario guardare al ritor-

no sul capitale investito che, per questo tipo di 
operazioni, può andare da 5 a 15 volte l’esborso 
iniziale" – precisa Allegreni. Se la fase di acqui-
sto delle azioni è chiara, il problema per l’in-
vestitore si pone nella fase di disinvestimento 
visto che si tratta di titoli non quotati. 
"Le società che effettuano operazioni di 
crowdfunding devono inserire nello statuto la 
clausola di covendita. Si tratta di una sorta di 
garanzia per gli azionisti di minoranza grazie 
alla quale vengono applicate le stesse condizio-
ni di vendita previste per gli azionisti di mag-
gioranza nel momento del loro disinvestimento 
parziale o nella fase di cessione dell’azienda. 
Un'altra cosa da considerare è legata all’op-
portunità di diversificare su più operazioni il 
capitale ed evitare di concentrarsi in un'uni-
ca società" prosegue Allegreni. "Di norma i 
progetti che sono proposti sulle piattaforme 
di crowdfunding prevedono un obiettivo, in 
termini di quantità di risorse e una scaden-
za temporale entro la quale raccoglierle. Alla 
scadenza è possibile che il budget richiesto sia 
stato raggiunto, per cui tutte le promesse d’in-
vestimento saranno perfezionate e accreditate 
sul conto intestato al promotore del progetto, 
ma potrebbe anche verificarsi il mancato rag-
giungimento dell’obiettivo finanziario, per cui 
nessun versamento sarebbe perfezionato e il 
donatore non si vedrebbe addebitare l’importo 
promesso" conclude l’esperto. 

Più passione e meno fondamentali
"Questo tipo di investimento si basa molto sul-
le passioni, è più una scelta emotiva che legata 
ai fondamentali dell’azienda e che prevede un 
orizzonte temporale di almeno 5 anni. Per quan-
to riguarda la fase di disinvestimento questa è 
legata all'evoluzione della società e all’azionista 
di maggioranza che decide di monetizzare tutto 
o in parte la sua partecipazione" chiarisce Tom-
maso Baldissera, amministratore delegato di 
CrowdFundMe, piattaforma dedicata all’equity 
crowdfunding. 
"Tengo a sottolineare che il crowdfunding è 
sempre più dinamico. Ormai riceviamo tra i 
10 e 25 progetti al giorno. L’universo è varie-
gato e oltre alle Pmi ci sono sempre più anche 
start up appena costituite. Non ci arrivano solo 
semplici email con richieste di informazioni ma 
anche business plan molto articolati" prosegue 
il manager. "Per essere un’operazione di suc-
cesso ci deve essere una storia aziendale facile 
da raccontare e quindi da comprendere. Anche 
dopo la fase di raccolta dei capitali noi continu-
iamo a comunicare con gli azionisti che hanno 
investito attraverso la nostra piattaforma" pro-
segue Baldissera che evidenzia come grazie a 
CrowdFundMe è stato possibile raccogliere da 
inizio anno 1,5 milioni di euro. Alle operazio-
ni promosse da questa piattaforma hanno già 
partecipato 900 investitori, dei quali 150 hanno 
sottoscritto almeno 3 operazioni.

Per aumentare le possibilità 
di rendimento è preferibile 
diversificare l'investimento 
su diverse Pmi piuttosto 

che concentrarsi su 
di un'unica operazione

I portali online a cui 
si rivolge chi vuole 

avviare un'operazione 
di crowdfunding sono 

autorizzati e vigilati dalla 
Consob 

Questo strumento, prima 
riservato alle startup 

innovative, poi concesso 
anche alle Pmi innovative, è 
stato esteso a tutte le Pmi, 

sia Srl che Spa

In Italia il fenomeno è 
ancora marginale ma in 

costante crescita. Dal 2014 
sono state completate 

46 operazioni che hanno 
raccolto 10,4 mln di euro 

NECESSARIO 
DIVERSIFICARE

PIATTAFORME 
CON L'OK CONSOB

VALIDO PER 
TUTTE LE PMI 

NUMERI IN 
CRESCITA

Gli elementi chiave dell'equity crowdfunding
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