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 Lombardia

Mangia-smog. 
Un murales 
realizzato 
con Airlite, 
la vernice che 
pulisce l’aria, 
prodotta 
dalla lombarda 
Am Technology, 
che ha chiuso
una campagna
di equity 
crowdfunding
da oltre un 
milione di euro

Non solo tech: l’immobiliare
si fa sedurre dal crowdfunding
Piattaforme. In Lombardia oltre un terzo delle imprese che in Italia hanno lanciato una campagna 
di raccolta per trovare nuovi investitori. Il record spetta al social-commerce Sixth Continent Europe
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Reti internazionali, centri di co-
noscenza di eccellenza e opportu-
nità di business: con queste risor-
se la capitale economica del paese
coglie per prima le opportunità
offerte dall’equity crowdfunding,
strumento che consente a startup
e Pmi innovative di trovare risor-
se e scalare, attraverso l’ingresso
di nuovi soci.

In Lombardia si concentrano più
di un terzo delle società (120 su
300) che, negli ultimi cinque anni,
hanno lanciato online almeno una
campagna di successo raggiungen-
do l’obiettivo di raccolta, secondo
i dati dell’Osservatorio Crowdinve-
sting della School of Management
del Politecnico di Milano. L’opera-
zione avviene attraverso piattafor-
me autorizzate dalla Consob, che
per la maggior parte hanno sede
proprio a Milano. 

Il record della campagna più ric-
ca va a Sixth Continent Europe che
l’anno scorso ha raccolto sulla piat-
taforma 200Crowd oltre 3,29 milio-
ni di euro. La società, che ha conqui-
stato la fiducia di 1.128 investitori, è
un social-commerce che trasforma
i budget pubblicitari delle aziende
in crediti per l’acquisto di coupon,
quindi l’utente ha un extra potere di
acquisto e le aziende registrano più
vendite e più margini.

Si è rivolta invece alla communi-
ty degli innovatori la campagna di
StartupItalia condotta su Mama-
crowd, la piattaforma gestita da
SiamoSoci. Con i 2,66 milioni di eu-
ro raccolti, la società emittente
punta a strutturare la più grande
community dedicata a fondatori e
investitori di startup. La sfida è sta-
ta colta dagli investitori con il re-
cord di aderenti coinvolti in un’uni-
ca campagna: 2.069. 

La terza campagna più ricca è
stata realizzata da Innovative Rfk,
holding di investimenti che grazie
all’aumento di capitale avvenuto
tramite la piattaforma CrowdFund-
Me - quotata sul mercato Aim - è
sbarcata in Borsa su Euronext a fine
dicembre. La mission di i-Rfk è 
quella di fare investimenti in star-
tup e Pmi innovative con lo scopo di
accompagnarle in una crescita an-
che per linee esterne e poi quotarle.

Si è quotata all’Aim anche Cle-
anbnb, servizio per la gestione degli
affitti brevi che aiuta i proprietari
(consegna chiavi, pulizia, cambio
lenzuola, ritiro pagamenti). La so-
cietà si è quotata in Borsa dopo due
campagne di equity crowdfunding
su CrowdfundMe e l’azienda pro-
spera grazie al crescente mercato

delle piattaforme come Airbnb. E 
non poteva che nascere a Milano un
servizio come quello offerto da 
Winelivery, l’app che consegna a do-
micilio i migliori vini, birre e drink in
meno 30 minuti alla giusta tempe-
ratura. Fondata nel 2016 ha conqui-
stato 11 città e si appresta ad aprirne
altre per arrivare a un totale di 25 cit-
tà italiane più due all’estero. Lo sca-
ling della startup è stato sostenuto
da tre round di investimento in
crowdfunding cha hanno finanziato
l’azienda per quasi due milioni di
euro portando a bordo più di 550 so-
ci: oggi Winelivery è una delle star-
tup più partecipate in Italia. E l’anno
scorso la società ha fatturato un mi-
lione e mezzo, di cui un terzo da b2C
su Milano, proprio con la vendita di-
retta al cliente attraverso l’app.

Un folto numero di startup e pmi
innovative che hanno scelto di cre-
scire con l’equity crowdfunding ap-
partiene invece al settore più stret-
tamente tecnologico. Caso storico
Glass to Power, la finestra intelli-
gente, che produce energia solare,
ideata e brevettata da uno spinoff
dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca. La startup innovativa ha
già alle spalle due campagne, di cui

una che ha sforato per la prima volta
in Italia i 2 milioni di euro di raccol-
ta. Sul versante digital spicca Soisy,
società che vuole rendere semplici
e convenienti i prestiti digitali. Do-
po un primo round lampo - 8 giorni
- da 1,25 milioni, ora su 200Crowd
sta raccogliendo oltre due milioni di
euro, ben al di sopra dell’obiettivo
minimo di 800 mila euro. 

Settore emergente è il
crowdfunding immobiliare, parti-
colarmente vivace in regione. Lo
strumento consente anche ai picco-
li investitori di accedere a una tipo-

logia di asset class che solitamente
presuppone grosse risorse. In que-
sto momento è online, con una
campagna da 500mila euro su
Mamacrowd, Preatoni Nuda Pro-
prietà Crowdfunding: l’obiettivo è
l’acquisto a sconto della nuda pro-
prietà con un’offerta pronto cassa,
soluzione pensata per rispondere
alle esigenze della fascia più debole
della popolazione in termini di ve-
locità della compravendita, mante-
nendo la possibilità di continuare a
vivere nella propria casa per il resto
della vita. Accanto alle maggiori
piattaforme come Walliance, Con-
crete e Housers nel capoluogo lom-
bardo è attiva Rendimento Etico,
piattaforma che non rende gli inve-
stitori soci, ma semplici prestatori
che saranno rimborsati, con inte-
ressi, a una certa scadenza. La so-
cietà aiuta persone e imprese che
vivono una situazione di difficoltà
economica e che hanno la necessità
di vendere il proprio immobile, en-
trando in trattativa con i creditori,
prima che sia venduto all’asta, riu-
scendo in questo modo a preservar-
ne il valore e ad assicurare a queste
persone un futuro senza debiti.
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SALUTE

Da Vivavoce soluzioni
per chi ha la balbuzie

Da Milano a tutte le principali città
lombarde. Poi Udine, Verona e il re-
sto del paese. Grazie all’equity 
crowdfunding, prosegue la scalata
nazionale di Giovanni Muscarà, si-
ciliano di origine, che ha deciso di
scommettere sul suo sogno: aiutare
le persone balbuzienti come lui.
«Fin da piccolo sono stato seguito
da molti specialisti, che di fondo
volevano cambiare il mio modo di
essere, cambiare qualcosa in me-
racconta lui che ha deciso di lascia-
re nel 2011 una potenziale carriera
nella City di Londra per dedicarsi al
suo progetto a tempo pieno - Ai col-
loqui di lavoro venivo sempre guar-
dato come qualcuno che ha meno di
quello che il curriculum promette».

Così ha cercato i migliori profes-
sionisti, tra fisioterapisti, psicologi
e logopedisti, che lavorassero sulla
balbuzie. Ognuno con un proprio
punto di vista. Muscarà li ha messi
assieme, li ha integrati sino a svi-
luppare il metodo Mrm-s dimostra-
to scientificamente.

Oggi a Milano gestisce il centro
medico specializzato Vivavoce da
cui passano circa 200 persone l’an-
no. «Ho scelto Milano perché lì ho
studiato e ho iniziato a lavorare con
Kpmg - racconta Muscarà - e poi è
la città che mi è sembrata offrire
maggiore sostegno all’intrapresa».
Vivavoce è stata incubata in Fonda-
zione Filarete, centro di eccellenza
costituito tra gli altri da Università
degli Studi di Milano e Fondazione
Cariplo. Tra le altre partnership sul
territorio quella con l’Ospedale San
Raffaele: il direttore scientifico di
Vivavoce è Pasquale Anthony Della
Rosa, professore associato di Psico-
biologia e Psicologia fisiologica e
principal investigator all’Unità di
Neuroradiologia pediatrica del San

Raffaele. Non solo. Con l’ospedale
fondato da don Verzè, Muscarà sta
firmando un accordo per realizzare
uno studio scientifico: l’obiettivo è,
utilizzando, la risonanza magneti-
ca funzionale per vedere le condi-
zioni delle persone prima e dopo il
programma.

Dal punto di vista finanziario,
Vivavoce è stato sostenuto in un
primo momento da LigurCapital -
fondo di sviluppo regionale per
startup e Pmi - e da investitori pri-
vati. Con gli oltre 200mila euro di
adesioni sulla piattaforma di equi-
ty crowdfunding Mamacrowd, ha
due obiettivi. Il primo è realizzare
nei prossimi quattro anni partner-
ship cliniche per erogare un servi-
zio di prossimità. «Abbiamo un ac-
cordo con un centro medico di Udi-

ne, stiamo cercando a Verona - ag-
giunge Muscarà - Poi pensiamo ad
accordi leggeri sulle province lom-
barde dando la possibilità di un
primo colloquio sul territorio. Con-
solideremo le nostre presenze a
Roma, in Campania e in Sicilia». Il
secondo obiettivo è finanziare una
tecnologia proprietaria - in via di
sviluppo con la trentina CoRehab -
che ottimizzi il lavoro svolto du-
rante il percorso riabilitativo con
gli strumenti digitali di cui già di-
spone VivaVoce. 

La scelta dello strumento del-
l’equity crowdfunding è venuta da
sé: «Poggia sul coinvolgimento del
potenziale investitore, che può così
contribuire non solo avere un ritor-
no economico ma a cambiare in po-
sitivo la vita di altre persone». 
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Il centro medico si espande 
in tutta Italia e sviluppa 
una tecnologia proprietaria

AMBIENTE 

AmTechnology punta
sulle vernici green

Dalle panchine di Expo2015 alle pa-
reti del Castello di Windsor. Sembra
una favola l’ascesa di Am Technolo-
gy e la magia è una vernice che puli-
sce l’aria da inquinamento e batteri.
Eppure dopo la validazione scienti-
fica e un fatturato da 1,4 milioni di
euro nel 2019, la Pmi innovativa
lombarda raccoglie anche la fiducia
degli investitori: un paio di mesi fa
ha chiuso un equity crowdfunding
per oltre un milione di euro. «Con
questa campagna su Mamacrowd
abbiamo raddoppiato l’obiettivo -
spiega Antonio Cianci, Ceo e co-
founder di Am Technology - e avu-
to la fiducia di 245 piccoli investito-
ri. Il tema green e del benessere è
molto sentito».

Nata nel 2014, la società si basa
su una tecnologia Airlite (5 brevetti
e 2 marchi) la cui validità scientifica
è stata verificata tra gli altri dal Po-
litecnico di Milano (Dipartimento
di Ingegneria dei materiali) e dal-
l’Università La Sapienza. Questa
vernice è capace di ridurre gli ossi-
di di azoto prodotti dalle automo-
bili, di eliminare i batteri dalle su-
perfici, anche quelli resistenti agli
antibiotici, di impedire la forma-
zione delle muffe (causa di proble-
mi respiratori, soprattutto nei
bambini e negli anziani), di elimi-
nare i cattivi odori. Inoltre, è in gra-
do di riflettere la componente calda
della luce solare, permettendo di
risparmiare energia in estate, per il
raffreddamento degli edifici. 

Proprio a Milano sono arrivati in
primi successi: la pittura è stata
scelta tra gli altri da Autogrill, per la
sede di Assago e poi per tutti i punti
vendita, da Decathlon per la sede di
Segrate e via via per le altre, dallo
Studio Boeri, da UpTown per Casci-
na Merlata, dall’Ikea per tutte le se-

di. Inoltre la società da tempo è im-
pegnata con associazioni di cittadi-
ni per la riqualificazione urbana. Ha
un accordo con Milano Sport che
gestisce gli impianti sportivi, zone
particolarmente umide e affollate
dove la vernice può portare mag-
giore salubrità. 

«Ora stiamo dialogando con il di-
partimento di sostenibilità ambien-
tale del Comune per le strutture so-
cio-ricreative, in particolare che
ospitano anziani e bambini. Sarem-
mo disponibili a fornirla a un prezzo
agevolato» spiega Cianci. D’altra
parte, in una metropoli come New
York è stata proclamata vincitrice di
una Open Innovation Call, la com-
petizione organizzata per indivi-
duare e testare le ultime tecnologie

in grado di migliorare la qualità del-
l’aria e ridurre gli effetti delle isole
di calore. Riconoscimento che si ag-
giunge a quello delle Nazioni Unite
che ha inserito Airlite tra le quattro
tecnologie più efficaci per combat-
tere l’inquinamento. 

Con le risorse dell’equity
crowdfunding la società - che ha 18
dipendenti, uno stabilimento pro-
duttivo in Svizzera - punta a raffor-
zare le funzioni marketing e a
espandere la rete commerciale, so-
prattutto negli Stati Uniti e in Orien-
te. Attualmente circa il 50% del fat-
turato è generato all’estero, princi-
palmente Messico, Spagna e Gran 
Bretagna. Per l’anno prossimo la so-
cietà ha in pipeline una produzione
per un valore di 3 milioni di euro e
sta stringendo accordi con alcuni 
Paesi del Golfo e in Cina. 
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Da Autogrill a Ikea: intese
con diversi grandi gruppi
Fiducia da 245 investitori 

# Equity crowdfunding

PAROLA CHIAVE

Finanziamenti
L’equity crowdfunding è uno 
strumento che consente a 
imprese, startup e Pmi, di 
finanziare la propria crescita 
raccogliendo capitale di rischio. 
Le campagne avvengono 
attraverso piattaforme web 
appositamente autorizzate 
(in Italia da Consob).

2,25
MILIONI DI EURO
Glasstopower
è stata la prima 
società italiana
a superare la 
soglia di raccolta 
di 2 milioni di euro
con l’equity 
crowdfunding

Diverse 
società, 
come 
Cleanbnb e 
Innovative 
Rfk, sono 
cresciute 
fino alla 
quotazione

GIOVANNI
MUSCARÀ

Fondatore di
Vivavoce, centro

medico
per la cura della

balbuzie

ANTONIO CIANCI
Ceo e cofounder

di Am
Technology,

società
che produce

la vernice Airlite

Le società che hanno raccolto di più con
una campagna di equity crowdfunding
in Lombardia. Valori in milioni

LE PRIME DIECI

RAGIONE SOCIALE
RACCOLTA
EFFETTIVA

La localizzazione delle 300 imprese che hanno lanciato campagne
di equity crowdfunding di successo, dal 2014 al 2019 

LE SOCIETÀ EMITTENTI

1 Sixth continent Europe Srl
3,29

2 Startupitalia! Srl
2,66

3 innovative-RFK SpA
2,50

4 GlassToPower
2,25

5 Soisy*
2,10

6 Alzaia190 srl 
1,64

7 Realizzazioni edili srl 
1,54

8 Elle building Srl
1,50

9 3MG srl 
1,31

10 Winelivery 
1,21
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 Fonte: Osservatorio Crowdinvesting School
 of Management Politecnico di Milano (*) campagna in corso

Il primato lombardo di Pmi e startup innovative nell’equity crowdfunding


