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FINTECH. Cosa c'è nell'agenda del legislatore in attesa della legge quadro del settore 

Crowdfunding sulla pista 
di lancio 
Pe favorire l'aumento degli operatori, la concentrazione delle piattaforme e una 
verticalizzazione sui comparti, bisogna eliminare alcuni ostacoli che frenano lo 
sviluppo del mercato 

Giovanni Sanga, 
Commissione Finanze 
della Camera 

I 
n attesa della legge qua-
dro sul Fintech, che po-
trebbe non arrivare entro 
la fine della legislatura, 
i protagonisti della fi-

nanza innovativa hanno 
provato a mettere in fila i 
primi punti ineludibili nelle 

audizioni che si sono svolte alla Camera 
dei deputati durante l'autunno e nel pri-
mo convegno di Aiec (Associazione italiana 
Equity crowdfunding) che si è tenuto il 29 
novembre a Milano. «Contiamo di chiudere 
l'indagine entro Natale - prevede Giovanni 
Sanga, Commissione Finanze della Camera 
- . Ne seguirà un documento conclusivo che 
terrà conto di tutte le proposte emerse per 
un quadro regolatorio completo». Tante le 
richieste sul tavolo, diversi i caveat posti ai 
legislatori e ai regolatori dai portatori d'in-
teresse che potranno rientrare in una legge 
quadro vera e propria o anche costituire delle 
modifiche al Tuf (Testo unico della finanza) 
o al Tub (Testo unico bancario). 

Le attese sull'equity crowdfunding 
Concentriamoci per un momento sull'e-
quity crowdfunding, sul cui comparto, già a 
fine estate avevamo fatto un'analisi a parti-

re dai dati di 
Crowdfundin-
gBuzz.it e Po-
limi, rilevando-
ne una note-
vole crescita (e 
potenzialità di 
crescita) e alcu-

Giancarlo Giudici, . . . . . . 

direttore dell'Osservatorio n l k m l t 1 ' d o v u t l 

Crowdinvesting del p r i n c i p a l m e n t e 

Politecnico di Milano a norme ancora 

piuttosto tutelanti e stringenti per le piatta-
forme rispetto ad altri paesi europei. L'Os-
servatorio Crowdinvesting del Politecnico 
di Milano ha appena lanciato l'Italian equity 
crowdfunding index (Ieci) un nuovo indi-
catore su quanto gli investimenti fatti nelle 
operazioni di crowdfunding si sono rivaluta-
ti. «Si tratta naturalmente di un rendimento 
sulla carta, di un valore potenziale - spiega 
Giancarlo Giudici, direttore dell'Osservato-
rio all'estero ci sono dei portali che lo fanno 
già, in Italia siamo i primi. Nella Finanziaria 
potrebbe esserci qualche innovazione che 
potrebbe influenzare l'equity crowdfunding. 
Da parte nostra, auspichiamo che ci sia più 
che un raddoppio di operatori (oggi sono 19 
le piattaforme, ndr), una concentrazione di 
piattaforme e una verticalizzazione sui com-
parti, ad esempio sul food, sul green o sul real 
estate. Avere infatti a disposizione un bacino 
di 200-300 investitori seriali che partecipano 
abitualmente alle campagne, per ciascuna 
piattaforma, è un asset fondamentale per il 
sistema nel suo insieme». 

L'accelerazione della normativa 
Secondo Alessandro Lerro, presidente Aiec, 
Associazione italiana Equity Crowdfunding 
e presidente del Comitato scientifico della 
neocostituita Assofìntech «Non ci si deve di-
menticare che già oggi l'equity crowdfunding 
rappresenta oltre il 10% del totale del venture 
capital italiano e che le 19 piattaforme po-
trebbero raddoppiare domani - sottolinea —. 
La normativa sull'equity crowdfunding si è 
evoluta molto a partire dal decreto Crescita 
del 2012 e dal regolamento Consob del 2013 
e attraverso varie consultazioni è stata più 
volte modificata, anche perché nel frattem-
po si è allargato il perimetro dei portatori 
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d'interesse (dalle start-up innovative alle 
Pmi innovative, ndr). Un'ennesima modifica 
è uscita proprio da poche settimane, resta 
però ancora molto da fare se si vuole dare 
pieno sviluppo a questo e ad altri settori del 
comparto Fintech». 

I punti chiave da risolvere 
Le principali questioni da risolvere, per 
gli operatori, sono, concretamente, l'elimi-
nazione della soglia del 5% di investitori 
professionali per garantire una campagna 
(almeno per le non innovative, per le quali, 
secondo Aiec non esistono investitori pro-
fessionali esperti), su cui Benedetto Pirro di 
CrowdFundMe commenta: «Occorre but-
tare il cuore oltre l'ostacolo per velocizzare 
il processo di crescita, eliminando colli di 
bottiglia in ingresso e in uscita, altrimenti 

10 sviluppo del settore resta imballato tra le 
strettoie». L'utilizzo della carta di credito 
come strumento per investire sulle piatta-
forme e non soltanto del bonifico bancario, 
poi, aumenterebbe il numero di investitori 
interessati; l'abilitazione di mercati secondari 
con uno scambio libero delle quote online 
tra gli investitori renderebbe più appetibile 
e ricollocabile l'investimento. «Facilitare un 
mercato secondario delle quote è opportuno. 
A questo proposito, ci deve essere un tavolo 
con Consob, Camere di Commercio, Regi-
stro delle imprese che definisca una regola 
che valga per tutti o tutt'al più delle eccezioni 
per le start-up e le Pmi innovative» precisa 
Giudici. E, last but not least, l'attivazione del 
cosiddetto codice fiscale online, attraverso 

11 quale l'Italia potrebbe attrarre molti più 
investitori dall'estero, viene oggi considerato 
una strettoia da superare al più presto. 
Assofintech chiede anche che le piattaforme 
possano curare l'offerta di debito online, dai 
minibond alle cambiali finanziarie limita-
tamente agli investitori professionali. «Lo 
ha formalizzato con una proposta di emen-
damento presentata in sede di audizione 
parlamentare che speriamo venga accettata 
dal relatore» spiega Lerro. «Sancire qualcosa 
che già esiste va bene, l'importante è che sia 
riservato agli operatori professionali» pun-
tualizza ancora Giudici. 

L'opportunità dei Pir 
e del direct lending 
Anche una risoluzione votata all'unanimità 
dalla Commissione Finanze della Camera 

(presentata da Silvia Fregolent) va nella stessa 
direzione, ossia cerca di favorire gli investi-
menti in economia reale: non solo spingendo 
i fondi Pir (Piani individuali di risparmio) 
a investire il 3% dei loro asset in fondi che 
investono in start-up e Pmi (innovative), ma 
anche impegnando il Governo a sostenere 
con agevolazioni fiscali il direct lending sulle 
piattaforme fintech. «Con questo cambia-
mento potrebbero arrivare alle start-up e Pmi 
innovative circa 30 milioni di investimenti di 
flusso di nuovo capitale che raddoppierebbe il 
mercato» calcola il direttore dell'Osservatorio 
Crowdinvesting del Politecnico di Milano. 
Una preoccupazione concreta per Assofintech 
però è che le facilitazioni a investire non va-
dano soltanto a beneficio delle start-up e Pmi 
innovative, ma anche delle Pmi ordinarie, co-
me appunto ristoranti, imprese commerciali o 
di costruzione ecc... eliminando l'obbligo che 
una quota dell'investimento sia sottoscritto da 
operatori professionali. 

Gli altri obiettivi del legislatore 
«L'obiettivo di Assofintech è lavorare sulla 
discontinuità tecnologica e cercare di col-
mare quei gap regolamentari che ancora ci 
separano da altri paesi europei. È chiaro che 
gli intermediari bancari e finanziari innova-
tivi abbiano esigenze diverse dai tradizionali 
e che anch'esse vadano ascoltate - precisa 
Lerro —. Per questo non vanno discriminate 
le aziende che ricorrono al lending su piat-
taforme invece che alle banche o al mercato 
obbligazionario, tenendo conto che già oggi 
le piattaforme stanno svolgendo un ruolo 
sostitutivo importante rispetto alle banche». 
Non ci sono solo le questioni emergenti delle 
piattaforme di equity e lending crowdfùn-
ding nell'agenda del legislatore: anche i ser-
vizi di pagamento, la valuta elettronica e la 
cyber security sono al centro di un processo 
di sistematizzazione e adeguamento norma-
tivo, che potrebbe riguardare già la Legge di 
stabilità. O forse no. Intanto, a fine ottobre 
è stata formalmente recepita la Direttiva 
europea relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno (Psd2) e, all'interno del 
testo del parere al decreto, si richiede che 
il Governo valuti l'opportunità di adottare 
con decreto urgente norme volte a favorire -
anche in deroga alle disposizioni vigenti - la 
prestazione di servizi di pagamento da parte 
di start-up innovative. B 

Pa.S. 
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