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L
e piattaforme italiane di 
equity crowdfuding han-
no registrato un boom di 
raccolta nel 2020: 103 

milioni di euro spalmati su 159 
campagne rispetto ai 65 milioni 
del 2019 su 139 campagne. Nel 
dettaglio, 29,3 milioni riguar-
dano 19 campagne relative a 
progetti immobiliari (dai 16,5 
milioni del 2019 per 15 cam-
pagne), mentre i restanti 74 mi-

lioni riguardano 140 campagne 
condotte da startup e pmi non 
immobiliari. Il dato è stato pub-
blicato dal portale specializzato 
CrowdfundingBuzz. Il boom 
vero e proprio si è registrato 
nell’ultimo trimestre dell’anno 
con una raccolta di 47 milioni 
e 61 campagne finanziate. In 
particolare, il mese più caldo 
è stato dicembre, quando sono 
state chiuse 36 campagne per 
27,7 milioni complessivi. 
Nel 2020 inoltre sono state 33 
le campagne che hanno raccolto 
più di 1 milione di euro contro le 
22 del 2019. La raccolta media 
è cresciuta da 1,4 milioni a 1,9 
milioni. 
Le due operazioni più impor-
tanti hanno riguardato due vei-
coli di investimento: Fin-Novia 
e Red Fish LongTerm Capital. 
La prima è una newco creata per 
convogliare capitale di privati 

nell’investimento in un bond 
convertendo di e-Novia, una 
fabbrica di startup. Fin-novia ha 
raccolto 7,15 milioni soprattut-
to grazie alla partecipazione dei 
clienti di Intesa Sanpaolo Priva-
te Banking. Quanto a Red Fish 
LongTerm Capital, la holding 
di partecipazioni (che investe 
in pmi con ebitda inferiore a 10 
milioni di euro) ha raccolto 6,17 
milioni su Opstart. In totale le 
holding di investimento hanno 
raccolto capitali sulle piatta-
forme di equity crowdfunding 

nel 2020 per un totale di 23,7 
milioni (contro i 3,5 milioni del 
2019) in 12 campagne (contro 
le cinque dell’anno preceden-
te); la raccolta media è passata 
da 700 mila a 1,97 milioni di 
euro. 
Le prime sette piattaforme, 
cioè quelle che dal lancio han-
no raccolto almeno 10 milioni, 
nel 2020 hanno rappresentato 
il 95% dell’intera raccolta. Le 
prime tre piattaforme per rac-
colta sono state Opstart (22 
milioni), Crowdfundme (15 
milioni) e Backtowork (14 mi-
lioni). Complessivamente dal 
rispettivo lancio le piattaforme 
che hanno raccolto di più sono 
invece Mamacrowd (41 milio-
ni e 87 campagne di successo), 
Crowdfundme (37 milioni e 97 
campagne) e Opstart (31,7 mi-
lioni e 79 campagne). (riprodu-
zione riservata)

È L’INVESTIMENTO IN EQUITY RACCOLTO L’ANNO SCORSO DALLE PIATTAFORME ITALIANE

Crowdfunding oltre 100 milioni
Attività in forte crescita rispetto al 2019 
Finanziate 159 campagne. Ai progetti 
immobiliari sono andati quasi 30 mln di Nicola Carosielli

Si scaldano i motori per uno dei dossier 2021 
più importanti riguardanti le energie rin-

novabili in Italia. Secondo quanto appreso da 
MF-Milano Finanza, è pronta a partire l’asta 
per la cessione degli asset eolici di Glennmont 
Partners, un pacchetto di circa 315 Megawatt 
di potenza installata con impianti prevalen-
temente nel Sud Italia. Secondo la tabella 
di marcia, il processo vero e proprio (gestito 
dall’advisor Rothschild), con l’invio dei teaser, 
dovrebbe partire a febbraio e secondo alcu-

ni osservatori potrebbe chiamare richiamare 
una nutrita schiera di big del settore tra grandi 
municipalizzate in cerca di Mw rinnovabili e 
grandi fondi specializzati nel green, tutti in-
teressati a uno dei pochi portafogli di valore 
consistente sul mercato in questo momento. 
Benché ci sia molta riservatezza in merito alle 
cifre in ballo, secondo alcune stime gli asset 
eolici messi in vendita da Glenmont Partners 
(uno dei maggiori fondi al mondo focalizzati 
sulle energie pulite) potrebbero ottenere una 
valutazione superiore a 500 milioni di euro. 
(riproduzione riservata)

Al via a febbraio l’asta per gli asset eolici di Glenmont

di Andrea Montanari

Claudio Costamagna continua a diversificare 
il portafoglio di investimenti. Il banchiere, 

con un lungo trascorso in Goldman Sachs e 
successivamente ai vertici di Cassa Depositi 
e Prestiti, ha dato fiducia a una storica azien-
da di Gorgonzola, in provincia di Milano: la 
Fratelli Magni, nata nel 1950 e attiva nella 
produzione di termometri, manometri, idro-
metri, manoregistratori e termoregistratori. 
L’ingresso nel capitale della società lombarda 
è avvenuto attraverso un aumento di capita-
le dedicato. Costamagna, come emerge dai 

documenti societari consultati da MF-Milano 
Finanza, ha rilevato il 20% mettendo sul piatto 
240 mila euro ed è andato ad affiancare l’al-
tro investitore finanziario, Rosario Bifulco, 
che è nel capitale (20%) della Fratelli Magni 
dal marzo del 2018. Per il banchiere si trat-
ta dell’ennesima scommessa in pmi italiane 
dopo quelle effettuate sulle quotate Tiscali, 
Expert System e Fope e nel capitale di New 
Oxidal. Quest’ultimo investimento, in par-
ticolare, è stato definito dal club deal Gbac 
Holgind, che vede coinvolti nell’azionariato 
lo stesso Bifulco e Nerio Alessandri, patron di 
Technogym. (riproduzione riservata)

Costamagna entra nel business dei termometri

Un Corriere della Sera sempre più rosa. Da ieri il quotidiano ha un 
nuovo vicedirettore operativo, Fiorenza Sarzanini, che ricoprirà 

anche l’incarico di capo dell’ufficio di corrispondenza di Roma, 
sostituendo Roberto Gressi, che a sua volta avrà il ruolo di inviato. 
Sarzanini affiancherà il direttore responsabile Luciano Fontana, 
il vicedirettore vicario Barbara Stefanelli e gli altri vice Daniele 
Manca, Venanzio Postiglione e Giampaolo Tucci. La promozione 
di Sarzanini arriva dopo che John Elkann e Maurizio Molinari, 
rispettivamente presidente di Gedi e direttore de la Repubblica, 
avevano provato a strappare la giornalista a Rcs offrendole la vi-
cedirezione del quotidiano romano. La nomina arriva pochi giorni 
dopo il passaggio di Roberto Saviano da Repubblica al Corriere 
della Sera. Nel frattempo Pierluigi Battista sta trattando l’uscita 
dallo stesso Corriere, sfruttando i prepensionamenti, e potrebbe 
approdare proprio a Repubblica. (riproduzione riservata)

Sarzanini vicedirettore del Corriere
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