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Secondo i dati diffusi dal network Solo 
Affitti ci sono tuttavia anche città che 
registrano il segno meno, tra cui Roma, 
Torino e Firenze.

Locazioni per studenti
Affittare una stanza 
costa in media il 4% più 
di un anno fa. Il record
a Milano con 560 euro 
per una singola (+7%)

+
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I TREND 
DI MERCATO
Tutti i dati su 
quotazioni, 
sconti, tempi 
di vendita
e zone più 
richieste
di Udine
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DIMENSIONI ANCORA RIDOTTE PER LA RACCOLTA

IL CONFRONTO CON L’ESTERO

Il gap da colmare resta ampio
Secondo i dati del Politecnico di 
Milano, in Europa il fenomeno 
legato al real estate vale intorno 
ai 2 miliardi di euro l’anno contro i 
5,1 miliardi degli Stati Uniti.

Adriano Lovera

I
l crowdfunding nell’immobiliare
non è più una promessa, ma una
realtà anche in Italia. E anche se a
livello di volumi parliamo ancora
di una nicchia, i mesi estivi hanno
impresso una forte accelerazione

al settore grazie a nuovi soggetti e
iniziative pronte a partire.

Secondo il terzo Report italiano
sul Crowdinvesting, diffuso a luglio
dal Politecnico di Milano, in Europa
la raccolta legata al real estate è in-
torno ai 2 miliardi di euro l’anno
contro i 5,1 degli Usa. Sul mercato
italiano si possono stimare 10 mi-
lioni già raccolti e un obiettivo ra-
gionevole è raggiungere una soglia
di 30 milioni di euro complessivi
entro fine 2019. 

Per gli sviluppatori raccogliere
parte del capitale con questo sistema
è un’alternativa al canale bancario e
all’impegno di capitali diretti, anche
se spesso la quota “crowd” è comun-
que ridotta, non più del 15%, rispetto
al valore totale di un progetto. Le
piattaforme internet hanno però
una grande valenza anche come 
strumento di marketing per mettere
in vetrina le operazioni. Per i piccoli
investitori, invece, è un modo per 
entrare nel mercato immobiliare 
spendendo anche cifre molto piccole
(spesso bastano cinquecento o mille
euro) e diversificando gli investi-
menti su più fronti.

Tra le società più attive c’è Wal-
liance (nata su impulso del gruppo
Bertoldi), che ha già superato i 4
milioni di raccolta dall’inizio del-
l’attività (settembre 2017) e ha ul-
timamente aperto la sottoscrizio-
ne per un investimento su Palazzo
Cavour a Firenze, con l’obiettivo
di raggiungere in breve i cinque
milioni. «Il crowdfunding è ormai
riconosciuto come un ottimo
complemento del mix di finanzia-
mento dei progetti immobiliari»,
commenta Giacomo Bertoldi, ceo
di Walliance.eu.

È molto attiva anche Housers,
piattaforma di matrice spagnola,
che attualmente ha aperto un nuovo
investimento residenziale in Costa
del Sol, ma che ha alle spalle già più
di dieci operazioni in Italia, tutte fi-
nanziate con successo. Il mese scor-
so, nel giro di due settimane, ha
concluso una raccolta da 550mila

euro (suddivisa in 788 investitori)
per la ristrutturazione della fortezza
di Castellero in Piemonte, che di-
venterà un resort.

Anche Italy-Crowd ha riaperto le
proposte di investimento. Si può op-
zionare una partecipazione in 
un’operazione residenziale a Monza
(quartiere Musicisti/Ospedale nuovo)
dove sorgeranno due nuove palazzine
e a ogni sottoscrittore viene promesso
un margine del 20% derivante dalla 
futura vendita delle unità.

Tra le novità assolute pronte a
partire, invece, c’è la piattaforma
Concrete fondata da Lorenzo Pedot-
ti, da poco registrata (di tipo equity,
vedi articolo sotto) e che si concen-
trerà su operazioni residenziali o tu-
ristico-ricettive, con ticket di ingres-
so minimo di 5mila o 10mila euro a
seconda delle operazioni. Concrete
ha partner d’eccezione come Banca
Sella, BeTrust (società fiduciaria) e
Osborne Clark (studio legale) ma è la
presenza di una fiduciaria, cui ver-
ranno intestate le quote raccolte per
i vari progetti, ad essere particolar-
mente importante. Infatti questa
opererà come interlocutore unico di
raccordo tra investitori e sviluppato-
ri, occupandosi di tutte le questioni 
gestionali e contabili, ma soprattutto
garantendo ai piccoli investitori
“l’anonimato”. Questo faciliterà la
creazione di quella che dovrebbe di-
ventare la “fase 2” ideale di ogni piat-
taforma, ossia un mercato seconda-
rio in cui gli investitori possano 
scambiarsi quote dei vari progetti, un
po’ come succede in Borsa. È pronta
a partire anche House4crowd, piat-
taforma autorizzata Consob a luglio,
cui amministratore e fondatore è 
Francesco Chechile.

Va detto, infine, che scorrendo le
proposte di investimento delle piat-
taforme equity, anche non specializ-
zate sull’immobiliare, si può co-
munque investire in start up diretta-
mente collegate al buon andamento
del real estate. Un ottimo esempio è
CleanBnb, società che assiste a 360
gradi i privati che affittano le secon-
de case con lo short rent. Nata come
start up nel 2016, aveva raccolto un
primo round di finanziamento da 
126mila euro, e all’inizio del 2018 ha
chiuso una seconda sottoscrizione
da mezzo milione di euro sulla piat-
taforma Crowdfundme.
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Finanziamenti alternativi. In Italia la raccolta su internet di capitale di investimento in campo immobiliare
è ancora un mercato di nicchia, ma le ultime operazioni sono indice di un notevole potenziale di crescita

Riqualificazioni e nuovi sviluppi
trovano aiuto nel crowdfunding

I modelli di piattaforma

Equity o lending, attenzione alla trasparenza online

Le piattaforme dedicate al
crowdfunding immobiliare
operano secondo due model-
li principali.

Il primo è l’equity crowdfunding
(raccolta di capitali di rischio), in-
trodotto con legge 221/2012, succes-
sivamente modificata, recepita nella
sua versione più aggiornata con la
Delibera Consob numero 20264 del
gennaio scorso. In questo caso gli
investitori acquistano direttamente
quote di un apposito veicolo socie-

tario che promuove il progetto im-
mobiliare e ne diventano effettiva-
mente soci. Walliance è un esempio
di questo genere, ma sono autoriz-
zate Consob anche i siti pronti a par-
tire Concrete e House4crowd. Le
piattaforme, per ogni progetto, de-
vono mettore a disposizione degli
iscritti i dettagli dell’offerta com-
presa la visura catastale della socie-
tà proponente, il business plan con
una stima dei ricavi e del rendimen-
to presunti, e il contratto di coinve-

stimento che regola le modalità di
acquisto quote, distribuzione divi-
dendi ed eventuale uscita anticipata.

Una seconda formula è quella
delle piattaforme “lending”, dove
invece l’investimento prende la for-
ma di un prestito versato ai promo-
tori del progetto che lo rimborse-
ranno a un tasso fisso o variabile,
una volta che le unità vengono ven-
dute o quando iniziano a generare
reddito se affittate. Housers è un
esempio tipico di questo modello.

In realtà, è molto diffusa anche
una formula ibrida che rientra nel
campo del crowdfunding ma sfug-
ge alle definizioni canoniche. Di-
verse società si pongono come tra-
mite di raccordo tra investitori e
sviluppatori, pur non effettuando
direttamente la raccolta dei capita-
li. Una di queste è Italy-crowd.com,
specializzata in progetti residen-
ziali di fascia alta, sia in Italia sia in
Svizzera. È una sorta di vetrina che
permette agli iscritti, in forma ano-

nima, di sottoscrivere online una
prelazione sulle quote della società
veicolo che si occuperanno dei pro-
getti di sviluppo immobiliare pre-
sentati. Una prelazione non vinco-
lante, che andrà poi confermata con
regolare atto notarile, e che di solito
è riservata a un massimo di venti
investitori per ogni progetto pre-
sentato, quindi non è adatta per in-
vestimenti di piccolo taglio.

— A. Lo.
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IL «MIX» FINANZIARIO

Non solo questione di fondi 
Il crowdfunding non è semplice-
mente un’alternativa al canale 
bancario e all’impegno di capitali 
diretti, ma anche una vetrina e 
una leva di marketing.

LA PARTECIPAZIONE 

Sottoscrizioni «dal basso»
Per gli investitori spesso le piat-
taforme online sono un modo per 
entrare nel mercato immobiliare 
spendendo anche cifre ridotte (e 
diversificando il portafoglio).

Gli ultimi casi
Tra le 
sottoscrizioni 
avviate dalla 
piattaforma 
Walliance.eu, un 
investimento sul 
recupero di 
Palazzo Cavour a 
Firenze (sopra); 
Housers ha 
invece raccolto 
550mila euro 
(788 investitori) 
per la fortezza di 
Castellero (Asti), 
che diventerà un 
resort (a lato)

MILIONI DI EURO
È la raccolta
stimata del

crowdfunding
immobiliare in

Italia

10
LA QUOTA

La raccolta online
rappresenta una
piccola fetta del

capitale
necessario

15%
EURO

A volte bastano
piccole quote

per entrare
a far parte di un

investimento

500

AD CASA STYLE

ZONA PREZZO (€/MQ)
AFFITTO  
BILOCALE 
(€/MESE)

MINIMO MASSIMO

Centro Storico 1.550 3.000 450
Zona pedonale / 
Piazza San Giacomo 1.800 3.200 460

Borgo Villalta 1.300 2.400 410
Zona Ospedale 1.000 2.000 350
Via Marsala / 
Viale Palmanova 900 1.700 320

Borgo Aquileia 950 1.800 340
Via Roma / Stazione 1.100 2.000 370
Viale Europa 930 1.800 340
Cussignacco 800 1.400 300
Tavagnacco 900 1.600 320

FO C US C IT TÀ UDIN E

Fonte: elaborazione dati Duff &Phelps REAG (solo compravendite), 
Gabetti, Immobiliare.it, Tecnocasa

IL  PRO GE T T O  DE LLA SETTIMAN A  

Ingegneria e manifattura italiane a Mosca, per la co-
struzione del nuovo centro di ginnastica ritmica Luzh-
niki (sotto il rendering). Nel cuore del quartiere olimpi-
co della città russa che ha da poco ospitato la finale dei
mondiali di calcio, è in cantiere un progetto che vede
il coinvolgimento della società di progettazione mode-
nese Politecnica – incaricata dall’azienda veronese 
Iscom, specializzata in strutture metalliche – per dare
forma al caratteristico design della copertura del nuo-
vo centro sportivo, progettato dallo studio russo Pride
con Metropolis Group.

Nel caso dello stadio Luzhniki si è optato per la ri-
qualificazione della struttura esistente costruita nel
1956, già usata per i giochi olimpici del 1980. Il nuovo
centro invece è un’architettura ex novo e sarà destinata
a ospitare gare ed eventi sportivi e culturali; al suo in-

terno ci saranno anche aree per i media, un
albergo per 115 atleti e un centro specializza-
to nella riabilitazione medica. Durante le ga-
re, 250 sportivi potranno godere del suppor-
to di 4mila spettatori, mentre per gli eventi
la capienza sarà di circa 2.500 persone.

L’unicità di questo progetto, denominato
Olympic Hub, è data proprio dal concept
della copertura che trae la sua ispirazione
dalle sinuose onde formate dal caratteristi-

co nastro, protagonista di questo sport olimpico.
Carta vincente della costruzione è il brevetto River-

clack, ideato a Verona e apprezzato in tutto il mondo.
La sfida principale che la Iscom – che ha un importante
portfolio di progetti per scuole, aeroporti, magazzini
e stadi – si è trovata ad affrontare per la realizzazione
della copertura del centro Luzhniki, ha riguardato 
l’ambito climatico e quello tecnico. «Gran parte del
lavoro di installazione – raccontano dalla città scalige-
ra – si è svolto in inverno, stagione nella quale le tem-
perature scendono bruscamente sotto lo zero». Dal
punto di vista tecnico, l’ingegnerizzazione è stata con-
dotta attraverso la modellazione tridimensionale com-
plessiva, fino alla stesura degli elaborati d’officina da
fornire ai costruttori locali. «La configurazione delle
lamiere grecate e delle lastre di copertura – raccontano
gli ingegneri di Politecnica - è stata studiata conside-
rando le sequenze di montaggio». Tra gli aspetti più
sfidanti quello di garantire, attraverso un progetto in-
gegneristico e la soluzione tecnica in cantiere, il “conti-
nuum” richiesto dagli architetti. Non solo, «visti i ri-
dotti tempi di esecuzione – commentano gli ingegneri
– è stato necessario compiere scelte che minimizzasse-
ro l’impatto di possibili errori». 

— Paola Pierotti
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OLYMPIC HUB

Made in Italy a Mosca
per il centro Luzhniki

4mila
SPETTATORI
È la capienza del 
nuovo centro 
sportivo Luzhniki 
dedicato alla 
ginnastica ritmica
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