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PRIMO PIANO

di Francesco Bertolino
 

N
ell’ottobre 2007, all’ini-
zio della grande crisi fi-
nanziaria, Joe Gebbia e 
Brian Chesky decisero 

di trasformare temporaneamen-
te la loro casa di Seattle in un 
bed and breakfast per racimolare 
qualche soldo per l’affitto. Og-
gi quell’idea è diventata Airbnb, 
un colosso degli affitti brevi che, 
nonostante le recenti difficoltà 
dovute alla pandemia, vale sva-
riati miliardi di dollari. Nelle 

grandi crisi si creano le condi-
zioni per quelle discontinuità 
(disruption) che portano alla 
nascita di nuovi modelli di busi-
ness e alla trasformazione rapida 
di startup in aziende di successo. 
La pandemia non farà eccezio-
ne e molti investitori sono alla 
ricerca dell’occasione giusta an-
che attraverso le piattaforma di 
equity crowdfunding. Non a ca-
so, «tra gennaio e aprile 2020 la 
raccolta tramite crowdfunding è 
salita a 26 milioni di euro  rispet-
to ai 14 del primo quadrimestre 
2019», ha spiegato Fabio Alle-
greni, partner Crowd Advisors, 
nella terza giornata di Milano 
Capitali, l’iniziativa organizzata 
da Class Editori e trasmessa da 
Class Cnbc. Il numero di società 
finanziate è aumentato da 38 a 
43 e diverse compagnie hanno 
superato il milione di raccolta. 
Certo, la pandemia ha rallentato 
anche il mercato del crowdfun-
ding, specie nel settore immo-
biliare e soprattutto nel mese di 
aprile, dopo che a marzo erano 
stati rastrellati 10 milioni. Chi 
può, però, continua a investire 
e anzi aumenta gli impegni. «Il 
numero di partecipanti alle cam-
pagne è sceso da 150 a 99», ha 
aggiunto, «ma l’investimento 
medio ha evidenziato una ten-
denza inversa, salendo da 4500 
a 5700 euro». Superata la fase di 
emergenza, l’apporto del crowd-
funding potrebbe  rivelarsi de-
terminante per il rilancio produt-
tivo. «Il crowdfunding è inadatto 
a soddisfare esigenze di liquidità 
a breve termine», ha rimarcato 
Allegreni, «ma è l’ideale per 
fornire a pmi e startup capitali 
pazienti e di lungo termine, fa-
vorendo l’incontro fra risparmi 
privati e piccole aziende». Per 

favorire l’innovazione in Italia 
quindi il crowdfunding andreb-
be incentivato. Alcune agevo-
lazioni, in realtà, sono già in 
campo da tempo, anche se non 
sempre sono conosciute dagli 
interessati. «Dal lato dell’inve-
stitore, il legislatore per favorire 

gli investimenti» in startup e pmi 
«ha introdotto un’agevolazione 
fiscale» pari al 30% che riguarda 
«sia la persona fisica che la per-
sona giuridica, sia l’investimen-
to diretto che quello indiretto»; 
ha rilevato Stefano Massarotto, 
Partner Studio legale tributario 

Facchini Rossi Michelutti. Per 
quanto riguarda invece la so-
cietà, ha proseguito, «è previsto 
un importante credito di imposta 
per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo o pubblicitari. Inoltre, è 
accordata un’esenzione fiscale e 
contributiva del reddito di lavo-

ro derivante dall’assegnazione 
di stock option emesse in favore 
di amministratori e dipendenti 
(work for equity)». Ulteriori in-
centivi fiscali potrebbero arriva-
re con il decreto Rilancio: nella 
bozza, per esempio, si trovano 
contributi a fondo perduto per 
l’acquisto di servizi da incubato-
ri, acceleratori e business angels 
e l’incremento delle detrazioni 
al 50/60%. Secondo Massarat-
to, comunque, già oggi per pmi 
innovative e startup esiste «un 
buon ecosistema fiscale» che 
contiene anche  il credito di im-
posta fino a 500 mila euro per i 
costi connessi alla quotazione. 
Il crowdfunding, del resto, può 
essere un viatico verso la borsa 
come dimostra il percorso di 
CleanBnb che, dopo due round 
di crowdfunding, è approdata a 
Piazza Affari (Aim) nel luglio 
2019 raccogliendo quasi 4 mi-
lioni. «Il fatto di esserci quotati 
ci aiuta molto a gestire un mo-
mento come questo, quei denari 
che abbiamo raccolto servono 
per gestire momenti di crisi», 
ha osservato Francesco Zor-
gno, presidente e co-fondatore 
di CleanBnB. «La situazione 
è chiaramente critica, ha avu-
to e avrà ripercussioni molto 
pesanti», ha concluso, «la prio-
rità è la sicurezza, poi si deve 
lavorare a preservare il proprio 
patrimonio immobiliare gestito 
e a mantenere inalterata la ca-
pacità operativa per farsi trova-
re pronti quando riprenderanno 
gli spostamenti». (riproduzione 
riservata)
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Crowdfunding, imprese più forti
La crisi è un’occasione di crescita per startup e pmi innovative e il governo dovrebbe aumentare gli 

incentivi fiscali sul capitale di rischio. Zorgno (CleanBnb): la quotazione aiuta a gestire le fasi di crisi

di Nicola Carosielli

TrenDevice si quoterà in borsa come previsto rispettando anche 
i tempi. La startup conta di approdare entro la fine dell’anno 

sull’Aim, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle pmi. A con-
fermarlo è stato il confondatore e ceo Alessandro Palmisano che, 
intervenendo a Milano Capitali, ha spiegato che «il processo va 
avanti, gli advisor sono a lavoro per arrivare all’ipo entro fine 
2020». TrenDevice, con oltre 130 mila clienti dal 2014 è il sito 
n.1 in Italia per acquistare e vendere smartphone e tablet ricondi-
zionati con 12 mesi di garanzia. «Abbiamo chiuso il 2019 con 7,2 
milioni di fatturato, rispetto ai 5 milioni del 2018», ha prosegui-
to Palmisano, ricordando «la prima campagna di crowdfunding 

avviata nell’estate 2019 che ha portato 
a una raccolta di 440mila euro da oltre 
350 soci». La società è una delle storie 
di successo della piattaforma Crowd-
fundme che, come ha sottolineato l’ad 
Tommaso Baldissera Pacchetti, «in 
quattro anni di operatività ha garantito 
3 ipo, cui si aggiungeranno le due di 
TrenDevice e Winelivery». «Un circo-
lo virtutoso» che consente di mantenere 
alto il livello di credibilità del portale di 
raccolta dei capitali, che a breve, entrerà 
anche nel mercato dei bond. (riprodu-
zione riservata)

TrenDevice sull’Aim entro fi ne anno
di Nicola Carosielli

Nell’attuale situazione di emergenza il crowdfunding può rappre-
sentare un volano alternativo per le imprese. Come spiegato da 

Giovanni D’Antonio, fondatore e ceo di Medspa, «il crowfunding 
è uno strumento molto importante per reperire risorse anche in ma-
niera molto veloce; è però necessario avere un prodotto vendibile, 
un’idea strutturata sui processi importanti affinché la gente creda 
e finanzi l’attività». Un esempio di come la raccolta di capitali sia 
uno strumento di sostegno alle imprese è stato fornito da Michela 
Centioni, fondatrice e ceo di Next Equity, parlando del rapporto 
creato con l’Università di Camerino che «ha messo a fattor comu-
ne la nostra necessità di trovare iniziative di spessore con la loro 
di mettere a frutto i risultati della ricerca universitaria, valorizzan-
dola». In più, ha aggiunto Centioni, «il crowfunding consente alle 
imprese di essere più forti a livello patrimoniale, riuscendo così 
ad accedere più facilmente ad altri servizi finanziari». Proprio sul 
ruolo ricoperto dal mondo accademico, Alessandro Capocchi, 
professore associato di economia aziendale all’Università Bicocca 
e tra i creatori di iBicocca, ha spiegato come «dal lato università 
abbiamo il dovere di educare i giovani all’imprenditorialità» per-
ché «se non nascono nuove imprese sul nostro territorio perdiamo 
competitività come sistema Paese». In generale però, il successo di 
un’impresa si misura anche sulla base delle valutazioni assegnate 
ed è per questo, ha detto Paolo Pescetto, fondatore di Innovative-
Rfk, che «in questo periodo di crisi le valutazioni devono tener 
conto dell’incertezza». (riproduzione riservata)

Le migliori idee trovano anche i capitali

di Vincenzo Mendaia

Non c’è due senza tre. Anche ieri il pubblico 
ha premiato la formula di Milano Capitali, 

l’eccellenza del parterre coniugata al ritmo 
della regia televisiva e alla comodità della 
fruizione multipiattaforma. Sono stati oltre 
600 gli utenti collegati digitalmente alla terza 
giornata di lavori tramite le properties digi-
tali mediante le quali si partecipa alla ma-
nifestazione: Zoom, streaming via internet 
su vide-o.MilanoFinanza.it e sui dispositivi 
mobili con l’app Le TV di Class Editori. A 
questi si aggiungono i circa 10 mila spetta-
tori (stime su dati GfK Eurisko) che hanno 
assistito alle tre ore di diretta della tv Class 
Cnbc, in onda sul canale 507 di Sky.
Tema della terza giornata è stato il crowdfun-
ding come leva per fare ripartire l’Italia; la 
giornata di oggi (per registrarsi, www.mila-

nofinanza.it/milanocapitali), invece, che è la 
conclusiva della week organizzata da MF-Mi-
lano Finanza con l’agenzia MF Dow Jones e 
ClassCnbc, è dedicata al tema «Private capital, 
un’occasione unica? Un capitale non volatile 
è la leva per far ripartire le aziende».
Fra gli elementi che stanno decretando il 
successo di interesse da parte del pubblico 
oltre che la soddisfazione di chi interviene, 
la possibilità di interagire con gli ospiti: sia 
chi partecipa sia chi segue il flusso televisi-
vo, infatti, può rivolgere domande ai relatori 
in tempo reale. 
La partecipazione mediante più piattaforme ha 
allargato il bacino di utenza che ha abbraccia-
to oltre agli addetti ai lavori anche i semplici 
risparmiatori che tipicamente seguono Clas-
sCnbc per informarsi e capire come gestire 
al meglio il proprio patrimonio e il budget 
familiare. (riproduzione riservata)

Successo di audience nella terza giornata della week

Fabio Allegreni,
Crowd Advisory

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/crowdfunding

Francesco Zorgno,
CleanBnb


