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Composizione del mercato del crowdfunding in Italia
In Italia si contano 41 piattaforme di crowdfunding. Le piattaforme attive al 18 ottobre 2013 sono
27, mentre quelle in fase di lancio sono 14. A ciò si aggiunge anche una piattaforma attiva che
VɈYLZVS\aPVUPKP+0@JYV^KM\UKPUN1 e una in fase di lancio, che tuttavia abbiamo preferito non
includere nel conteggio delle piattaforme.
Sono state individuate inoltre 6 piattaforme da considerarsi non più attive in quanto non si registra
attività almeno per tutto l’anno 2012.

I modelli di crowdfunding sul panorama italiano
Abbiamo deciso di suddividere le piattaforme nei modelli tradizionalmente riconosciuti nel settore
del crowdfunding2, in modo tale da permettere una comparazione con il mercato globale. Tuttavia
le piattaforme italiane mostrano una maggiore complessità di modelli: le piattaforme ibride continuano a crescere e alcuni modelli non sono facilmente riconducibili a quelli standard. Nella lista
descrittiva delle piattaforme abbiamo approfondito maggiormente le caratteristiche di ciascuna
WPH[[HMVYTHTLU[YLHPÄUPKPX\LZ[VWHYHNYHMVHIIPHTVKP]PZVSLWPH[[HMVYTLPUTVKLSSP!
»

Reward-based

»

Donation-based

»

Equity-based

»

Lending-based

Delle 27 piattaforme attive, 15 appartengono al modello reward-based e 9 al donation-based e 3
al lending-based. Per quanto riguarda l’equity al momento non sono presenti piattaforme attive3.
Per quanto riguarda le piattaforme in via di lancio, sono state individuate 9 equity-based (delle
quali una è una piattaforma ibrida, reward e equity) e 5 reward-based. A ciò va aggiunta un’altra
WPH[[HMVYTHJOLVɈYLZVS\aPVUPKP+0@JYV^KM\UKPUN
Il modello prevalente resta quindi il reward-based, scelto da oltre il 50% delle piattaforme attuali,
che insieme al donation-based, attualmente copre l’89% del mercato italiano del crowdfunding
]LKPÄN3LJVZLWV[YLIILYVJHTIPHYLHIYL]L!ZLJVU[PHTVHUJOLSLWPH[[HMVYTLPU]PHKPSHUJPVPS KLSSLWPH[[HMVYTLP[HSPHULWV[YLIILYVVɈYPYLPSTVKLSSVLX\P[`ZWPU[LKHSYLJLU[LYLNVSHmento pubblicato dalla Consob il 12 luglio c.a4ÄN
0S+0@JYV^KM\UKPUNH]]PLULX\HUKV0WYVNL[[PZ[PUVUZPHɉKHUVHK\UHWPH[[HMVYTHLZPZ[LU[LILUZyWVY[HUVH]HU[PPSWYVNL[[VZ\\U
sito proprietario.
=LKP*-*YV^KM\UKPUN0UK\Z[Y`9LWVY[4HZZVS\[PVU(WYPSLh!p://research.crowdsourcing.org/2013cf-crowdfunding-industryreport)
5LSYLWVY[KLSSVZJVYZVHUUVH]L]HTVMH[[VYPJHKLYLK\LWPH[[HMVYTLULSSHJH[LNVYPH,X\P[`)HZLKULSSVZWLJPÄJV:PHTV:VJPL
wearestarting. Tuttavia, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, le piattaforme di equity-based crowdfunding in Italia sono
KLÄUP[LKHSYLNVSHTLU[V*VUZVI]LKPWHNLWLY[HU[VHSTVTLU[VULZZ\UHWPH[[HMVYTHH[[P]HW\~LZZLYLJVUZPKLYH[H[HSL5LSSH
WHY[L¸3PZ[HKLZJYP[[P]HKLSSLWPH[[HMVYTLKPJYV^KM\UKPUNP[HSPHUL¹PUJS\KLYLTV[\[[LX\LSSLWPH[[HMVYTLJOLZPKLÄUPZJVUV¸LX\P[`
based” in attesa di approvazione nel registro CONSOB, tra cui wearestarting, che avevamo già inserito come piattaforma attiva
ULSS»HNNPVYUHTLU[VKLSYLWVY[HK(WYPSL7LYX\HU[VYPN\HYKH:PHTV:VJPPU]LJLJOLZPKLÄUPZJL\U¸THYRL[WSHJLMVY]LU[\YLZ¹
non siamo a conoscenza di alcuna volontà da parte del portale di entrare nel registro CONSOB e abbiamo quindi deciso di escluderlo
dal report di quest’anno.
=LKPWM¸8\HKYVUVYTH[P]V¹WHN
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Molte piattaforme non si riconoscono nelle forme tradizionali di crowdfunding e propongono una
WYVWYPHKLÄUPaPVUL!7YVK\aPVUP+HS)HZZVMH“folkfunding”, Retedeldono fa “personal fundraising”
WLYPSUVWYVÄ[L;LYaV=HSVYLMH “crowd/social banking”.

Fig. 1 Modelli di Crowdfunding (pia!aforme a!ive)
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Fig. 2 Modelli di Crowdfunding (pia!aforme a!ive e in fase di lancio)
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Lista descri!iva delle pia!aforme di Crowdfunding italiane
Pia!aforme a!ive
REWARD-BASED

1. Com-Unity - www.com-unity.it (Modello misto: Reward/Donation)
Com-Unity è una piattaforma generalista di crowdfunding, modello misto donation-reward, di proprietà di Banca Interprovinciale Spa, sviluppato insieme allo Studio SCOA, società di consulenza,
e lanciato a marzo 2013. Ospita progetti di qualsiasi tipo con particolare riferimento ad ambiti
\THUP[HYPZVJPHSPJ\S[\YHSPLZJPLU[PÄJP*64<UP[`uJVTWVZ[HKH[YLLU[P[nPUKPWLUKLU[P!\U
*VTP[H[V,[PJVJOL]HS\[HPWYVNL[[P]LYPÄJHUKVULSHSPJLP[n"PS;\[VYJOLLZWYPTL\UWHYLYL]PUJVSante su valenza e fattibilità dei progetti e assiste i progettisti nell’iter relativo alla pubblicazione del
WYVNL[[VLULSSHYHJJVS[HMVUKP"SH)HUJHJOLNLZ[PZJLSLZVTTLKVUH[LHPZPUNVSPWYVNL[[P
2. Crowdfunding-Italia - www.crowdfunding-italia.com
Crowdfunding-Italia è una piattaforma di crowdfunding generalista, nata a ottobre 2012. La registrazione a Crowdfunding-Italia è gratuita e non viene imposta alcuna commissione sui fondi raccolti.
3. De Rev - www.derev.com (Modello misto: Reward/Donation/Petizioni)
DeRev è “una piattaforma che consente di trasformare le tue migliori idee in Rivoluzioni allo scopo
di migliorare concretamente il mondo in cui viviamo”. Sulla piattaforma vengono ospitate sia camWHNULKPJYV^KM\UKPUNJOLWL[PaPVUPLYHJJVS[HÄYTLWLYWYVNL[[PLPUPaPH[P]LKPPU[LYLZZLJVT\UL
Fondata da Roberto Esposito, la piattaforma è stata lanciata a novembre 2012.
4. Distribuzioni dal basso - www.distribuzionidalbasso.com (Settoriale: CINEMA)
Lanciata ad aprile 2013, l’obiettivo del progetto redazionale è quello di sostenere la circolazione
KPÄSTLKVJ\TLU[HYPPUKPWLUKLU[PYLHSPaaH[PKHSSHU\V]HNLULYHaPVULKPMYLLSHUJLUH[HZ\SS»VUKH
del fenomeno Creative Commons e dei nuovi meccanismi di produzione basati sul crowdfunding.
;\[[PPÄSTLKVJ\TLU[HYPPUZLYP[PULSWVY[HSLYPZWVUKVUVHSS»LZPNLUaHKPJVZ[Y\PYL\UTVKVU\V]VKP
fare cinema e informazione. Si possono richiedere i titoli attraverso un meccanismo economico di
donazione, che permetterà contemporaneamente di sostenere la gestione del portale e di dare il
giusto valore alle opere inserite nel portale.
5. Eppela - www.eppela.com
Eppela è una piattaforma di reward-based crowdfunding fondata nella seconda metà del 2011 da
5PJVSH3LUJPVUP7LYTL[[LKPÄUHUaPHYPLWYVNL[[PPUUV]H[P]PLJYLH[P]PULPJHTWPKPHY[L[LJUVSVNPH
JPULTHKLZPNUT\ZPJHM\TL[[VPUUV]HaPVULZVJPHSLZJYP[[\YHTVKHUVWYVÄ[
6. Finanziami il tuo futuro - www.finanziamiiltuofuturo.it3VJHSL!=HSSLK»0[YPH7\NSPH
-PUHUaPHTPPS[\VM\[\YVu\UHWPH[[HMVYTHKPJYV^KM\UKPUNSVJHSLVWLYHU[LULSSH=HSSLK»0[YPHPU
7\NSPH]VS[HHSSHWYVTVaPVULLKPɈ\ZPVULKPU\V]LWYVNL[[\HSP[nWLYSVZ]PS\WWVKLS[LYYP[VYPV
La piattaforma nasce a inizio 2013 “dalla necessità di integrare e rivitalizzare i settori produttivi
dell’economia locale attraverso l’innovazione e la creatività dei giovani del territorio” ed è rivolta
ai giovani, di età compresa dai 18 ai 35 anni, residenti nei Comuni di Alberobello (Ba), Cisternino
(Br), Locorotondo (Ba), Martina Franca (Ta), Noci (Ba) e Putignano (Ba). I progettisti possono preZLU[HYL\UHYPJOPLZ[HWLYYHJJVNSPLYL\UPTWVY[VÄZZVKP,WLYSHYLHSPaaHaPVULKPWYVNL[[P
della durata massima di 12 mesi.
7. Foritaly - www.foritaly.org (Settoriale: ARTE)
-VY0[HS`UHZJLWLY¸JVU[YPI\PYLHWYV[LNNLYLSHILSSLaaHJOLPSUVZ[YV7HLZLJ\Z[VKPZJL"\UH
bellezza fragile che rischia di essere travolta da scarsa attenzione o mancanza di risorse.” È una
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piattaforma di crowdfunding dedicata alla raccolta fondi per l’arte.
8. IdeaGinger - www.ideaginger.wordpress.com (Territoriale: Emilia Romagna)
GINGER è una piattaforma web rivolta a creativi, imprese e istituzioni pubbliche dell’Emilia Romagna per ridurre il “gap” che sussiste tra questi 3 attori nell’attuale mondo del lavoro. La piattaforma permette ai creativi di dare visibilità ai loro progetti e prodotti e allo stesso tempo creare
una rete di sostenitori e collaborazioni.
9. Kapipal1 - www.kapipal.com
2HWPWHSuZ[H[HMVUKH[HKH(SILY[V-HSVZZPULS LZPKLÄUPZJL\UZP[VWLYYHJJVNSPLYLZVSKPVUSPUL:P[YH[[HKP\UHWPH[[HMVYTHNLULYHSPZ[HJOLWLYTL[[LKPÄUHUaPHYLX\HSZPHZPWYVNL[[VPUZWLJPHSTVKVWYVNL[[PWLYZVUHSPJVTL\UJVTWSLHUUVV\UHSPZ[HUVaaL2HWPWHSZPKLÄUPZJLHUJOL
la prima piattaforma internazionale a supportare il crowdfunding personale. Non impone alcuna
JVTTPZZPVULZ\PWYVNL[[P(S\NSPVuZ[H[HHJX\PZ[H[HKHSNY\WWVPU[LYUHaPVUHSL.YV^=*
10. Kendoo - www.kendoo.it (Territoriale: Provincia di Bergamo)
Kendoo è una piattaforma di crowdfunding che opera nella provincia di Bergamo, promossa da
Media on (società del Gruppo Sesaab di Bergamo che edita “L’Eco di Bergamo”), utile a ideare,
JYLHYLLÄUHUaPHYLWYVNL[[PZLJVUKVPSTVKLSSVHSSVYUV[OPUN3HWPH[[HMVYTHuZ[H[HSHUJPH[HH
inizio 2013.
11. Microcreditartistique - www.microcreditartistique.com (Settoriale: ARTE)
La mission della piattaforma “è aiutare chi ha un idea per l’arte contemporanea e vuole realizzarla.” Micrò Crédit Artistique nasce da un idea di Mauro Defrancesco e si occupa esclusivamente di
arte contemporanea.
12. Musicraiser - www.musicraiser.com (Settoriale: Progetti Musicali)
Musicraiser è una piattaforma di crowdfunding reward-based esclusivamente dedicata alla musica. Fondata dal cantante dei Marta Sui Tubi, Giovanni Gulino, e dalla compagna dj e producer
;HUPH=HY\UPSHWPH[[HMVYTHuZ[H[HSHUJPH[HHV[[VIYLLHJJL[[HWYVNL[[PKPYHJJVS[HMVUKPWLY
dischi, tour promozionali, videoclip, concerti, festival e tutto ciò che ha a che fare con la musica.
13. Produzioni dal Basso PdB - www.produzionidalbasso.com
PdB è stata la prima piattaforma di crowdfunding in Italia, fondata nel 2005 da Angelo Rindone.
3VZJVWVKLSSHWPH[[HMVYTHuX\LSSVKP¸VɈYPYL\UVZWHaPVH[\[[PJVSVYVJOL]VNSPVUVWYVWVYYLPS
proprio progetto attraverso il sistema delle produzioni dal basso.”
Produzioni dal basso è gratuita ed ogni proposta viene gestita in modo autonomo e senza alcuna
intermediazione.
14. Starteed - www.starteed.com
:[HY[LLKuZ[H[HMVUKH[HHÄULKH*SH\KPV)LKPUV3HWPH[[HMVYTHSHUJPH[HHZL[[LTIYL
u\UZP[VKPJYV^KM\UKPUNJOLHP\[HSLWLYZVULHÄUHUaPHYLSLWYVWYPLPKLLNYHaPLHSZ\WWVY[V
ÄUHUaPHYPVLZVJPHSLKLSSH*VTT\UP[`KP:[HY[LLK3HWPH[[HMVYTHPU[LNYHSHJHTWHNUHKPJYV^KM\UKPUNJVU[\[[LSLMHZPZ\JJLZZP]LKLSSVZ]PS\WWVL]LUKP[HKLSWYVKV[[VVɈYLUKVHSJYLH[VYL
la possibilità di vendere il proprio prodotto sulla piattaforma stessa e di mettere quindi in atto il
modello royalty.
15. 7DNH2σ&URZGIXQGLQJ - www.takeoffcrowdfunding.com
;HRL6Ɉu\UHWPH[[HMVYTHP[HSPHUHKPJYV^KM\UKPUNJOLHP\[HJOPOH\U»PKLHPTWYLUKP[VYPHSLHYLHSPaaHYSHNYHaPLHSZVZ[LNUVÄUHUaPHYPVLZVJPHSLKLSSHJVT\UP[n;HRL6Ɉ
3HWPH[[HMVYTHuZ[H[HHJX\PZ[H[HKHSNY\WWV.96>=*H3\NSPVWLY[HU[VUVU]LYYnWPJVUZPKLYH[LWPH[[HMVYTHP[HSPHUH;\[[H]PHHPÄUPKPX\LZ[VYLWVY[PKH[PYLSH[P]PHSS»HUUVX\HUKVHUJVYHKPWYVWYPL[nP[HSPHUHZVUVZ[H[PPUJS\ZP
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Pia!aforme a!ive
DONATION-BASED

16. BuonaCausa - www.buonacausa.org (Donation/Reward)
BuonaCausa è “l’ethic network dedicato alle buone cause e ai progetti che richiedono sostegno.”
La piattaforma consente ad associazioni, testimonial, aziende, donatori e attivisti di collaborare su
iniziative e progetti di valore sociale.
17. Commoon - www.commoon.it
*VTTVVUu\UHWPH[[HMVYTHKPJYV^KM\UKPUNYP]VS[HZVWYH[[\[[VHS[LYaVZL[[VYLLHSUVUWYVÄ[
“ideale per le micro imprese, le cooperative sociali, le organizzazioni non governative, ed i progetti
di microcredito”.
18. Iodono - www.iodono.com
Iodono è un sito di personal fundraising nato nella prima parte del 2010 da un’idea di Direct
*OHUULSZVJPL[nTPSHULZLSLHKLYULSKH[HIHZLTHUHNLTLU[ULSZL[[VYLLKP[VYPHSLLKLSUVWYVÄ[
L’obiettivo è di permettere alle persone di donare online e di raccogliere fondi per le ONP e per le
cause a loro più vicine.
19. Let’s donation - www.letsdonation.com
:PKLÄUPZJL\UZVJPHSUL[^VYRKLSSHZVSPKHYPL[n!\UHWPH[[HMVYTHPUJ\P7YVÄ[L5VU7YVÄ[JVSSHIVrano per lo stesso progetto. Le Iniziative Sociali ed il Crowdfunding sono i meccanismi di fondo.
20. Leevia - www.leevia.com
3LL]PHu\UHWPH[[HMVYTHKPJYV^KM\UKPUNKLZ[PUH[HHSSHILULÄJLUaHKV]LSLHaPLUKLZWVUZVYPaaHUVPWYVNL[[PWYVTVZZPKHSSLVYNHUPaaHaPVUPUVUWYVÄ[JVUSVZJVWVKPHP\[HYSLULSSHYPJLYJHKLP
fondi necessari per realizzarli.
21. Oboli - www.oboli.org
6IVSPVYNu\UHWPH[[HMVYTHKPJYV^KM\UKPUNWLYWYVNL[[PUVUWYVÄ[PKLH[HLWYVTVZZH
dall’associazione Oboli Onlus. La raccolta fondi avviene in Oboli, crediti che si convertono in euro
HSSHKH[HKPZJHKLUaHKLPWYVNL[[PL]LUNVUVKL]VS\[PHSS»VYNHUPaaHaPVULUVUWYVÄ[
22. Pubblico Bene - www.pubblicobene.it
7\IISPJV)LULu\UWYVNL[[VZWLYPTLU[HSLKPNPVYUHSPZTVK»PUJOPLZ[HÄUHUaPH[VKHPSL[[VYPLIHZH[V
Z\SSHWHY[LJPWHaPVULKPSL[[VYPLNPVYUHSPZ[PYLHSPaaH[VNYHaPLHSJVU[YPI\[VKLSWYVNL[[V.,*6ÄUHUziato dalla Regione Emilia Romagna e nato a dicembre 2011. La piattaforma promuove “un nuovo
modello di informazione indipendente, su base locale, ispirato al modello del community funded
reporting”.
23. Retedeldono - www.retedeldono.it
Retedeldono è una piattaforma web per la raccolta di donazioni a favore di progetti d’utilità soJPHSLPKLH[PLNLZ[P[PKHVYNHUPaaHaPVUPUVWYVÄ[5H[HULSKH\U»PKLHKP(UUH4HYPH:PJJHYKPL
=HSLYPH=P[HSPOHS»VIPL[[P]VKPKPɈVUKLYLPU0[HSPHSHJ\S[\YHLSHWYH[PJHKLSWLYZVUHSM\UKYHPZPUN
24. ShinyNote - www.shinynote.com
:OPU`5V[LUHZJLULS KH\U»PKLHKP9VILY[V)HZZVL-HIYPaPV;YLU[PUIYLZJPHUP0S]PH\ɉJPHSL
della piattaforma avviene a marzo 2011. ShinyNote nasce con l’idea e il proposito di “soddisfare il
IPZVNUVKLNSPPUKP]PK\PKP[YV]HYL\UVZWHaPVJVUKP]PZVKPLZWYLZZPVULHɈL[[P]HLKLTV[P]H¹3HWPH[[HMVYTHYHWWYLZLU[H\UVZWHaPVJVUKP]PZV[YHVYNHUPaaHaPVUPUVWYVÄ[LZLTWSPJPJP[[HKPUP\[LU[P
ULSX\HSLUHYYHYLZ[VYPLWPVTLUVWVZP[P]LKPWLYZVULJVT\UPLÄUHUaPHYLWYVNL[[PKPZVSPKHYPL[n
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Pia!aforme a!ive
LENDING-BASED

25. Prestiamoci - www.prestiamoci.com
Prestiamoci, piattaforma italiana di prestiti tra persone, nasce nel 2010, fondata da Mariano Carozzi, Paolo Galvani e Giovanni Tarditi, imprenditori con importanti esperienze nazionali e internaziVUHSPULSTVUKVKLSSHIHUJHLKLSSHÄUHUaH¸7YLZ[PHTVJPZPWVULS»VIPL[[P]VKPWYVT\V]LYLPSWP
possibile lo scambio di denaro tra privati, senza l’intermediazione di banche o altri istituti di credito”. L’attività di accettazione clienti su questa piattaforma ci risulta momentaneamente sospesa.
26. Smartika – www.smartika.it
Approdata in Italia nel 2007 come Zopa Italia, dopo un periodo di pausa dovuto a problemi con la
Banca d’Italia, Smartika è ripartita nella prima metà del 2012.
:THY[PRHNLZ[P[HKH4H\YPaPV:LSSHLKHSYLZ[VKLS[LHTJOLH]L]HWVY[H[VAVWHPU0[HSPHVɈYLSH
possibilità di praticare il social lending in Italia, in modo regolamentato e vigilato da Banca d’Italia
a tutela degli utenti.
27. Terzo Valore - www.terzovalore.com (Social Banking - Lending/Donation)
3HWPH[[HMVYTHZPKLÄUPZJL:VJPHSIHURPUNS»HUIIPHTVPUJS\ZHHPÄUPKPX\LZ[VYLWVY[ULSNY\WWV
SLUKPUNIHZLKPUX\HU[V0ZLY]PaPVɈLY[PYPJHKVUVPUX\LZ[VHTIP[VWLYSHTHNNPVYWHY[L
;LYaV=HSVYLu\UZLY]PaPVKP)HUJH7YVZZPTHSHIHUJHKLS.Y\WWV0U[LZH:HUWHVSVKLKPJH[HHS
;LYaV:L[[VYLÏ\UZLY]PaPVKPJYV^KM\UKPUNH[[YH]LYZVPSX\HSLSLWLYZVULÄZPJOLYLZPKLU[PPU
Italia) e giuridiche (con sede legale in Italia) possono prestare o donare direttamente alle organizaHaPVUPUVWYVÄ[JSPLU[PKP)HUJH7YVZZPTH3HIHUJHZLSLaPVUHPWYVNL[[PLÄUHUaPHTPUPTVPS 
WPSHKPɈLYLUaHKPX\LSSVJOLUVUuZ[H[VYHJJVS[VPUJYV^KM\UKPUN0SWYVNL[[PZ[HKLJPKLPS[HZZV
KPPU[LYLZZLPSWYLZ[H[VYLW\~YPK\YSVÄUVHKHUU\SSHYSVVKLJPKLYLKPKVUHYL3HYLZ[P[\aPVULKLP
prestiti è garantita dalla banca.

Pia!aforme in fase di lancio
REWARD-BASED

1. Cineama - www.cineama.it:L[[VYPHSL!WYVNL[[PJPULTH[VNYHÄJP
Cineama è una piattaforma e una community dedicata al cinema aperta ai professionisti, ai creativi e agli appassionati di cinema e dintorni. La piattaforma - fondata nel 2011 da Tania Innamorati,
Federico Bo, Antonio Badalamenti, Fabrizio Mosca e Savina Neirotti – unisce crowdsourcing e,
presto, crowdfunding, coinvolgendo direttamente i cineamatori nelle fasi di creazione, produzione,
WYVTVaPVULLKPZ[YPI\aPVULKPÄSTKVJ\TLU[HYPJVY[VTL[YHNNP^LIZLYPLZ
2. Mabita - www.mabita.it (Settoriale: artigianato Made in Italy)
0KLH[HHPUPaPVZLULWYL]LKLPSSHUJPVLU[YVKPJLTIYL:PKLÄUPZJLSHWYPTHWPH[[HMVYTH
di crowdfunding dedicata all’artigianato made in Italy.
3. Polisfund - www.polisfund.altervista.org - (Civic Crowdfunding)
Fondata a Giugno 2013, se ne prevede il lancio a Novembre 2013. È un sito di crowdfunding
LJYV^KZV\YJPUNJP]PJPUH[VKH\U»PKLHKP+HTPHUV6ILYVɈLYNPV]HULHTTPUPZ[YH[VYLSVJHSL
piemontese, con quella stessa volontà che accomuna molti: fare qualcosa di utile per la propria
comunità.
4. Schoolraising - www.schoolraising.it (Settoriale: Scuola)
La prima piattaforma di crowdfunding per le scuole italiane.
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5. WeRealize - www.werealize.it (Settoriale: Design)
Werealize.it è la piattaforma di crowdfunding che consente a designers e makers di lanciare sul
mercato prodotti originali ed innovativi, mai commercializzati prima.

Pia!aforme in fase di lancio
EQUITY-BASED

6. Agis.coL_:PSPJVU=LUL[Vwww.agis.co
Si tratta di un software che permette di progettare startup e sviluppare incubatori secondo
TL[VKPU\V]P;YHPWHZZPPUJS\KVUVS»LX\P[`IHZLKJYV^KM\UKPUNJVTLTL[VKVKPÄUHUaPHTLU[V
7. CrowdfundMe – www.crowdfundme.it
Crowdfundme.it è un portale di equity-based crowdfunding, in attesa di essere incluso nel registro di operatori della CONSOB. CrowdFundMe favorisce l’incontro e il dialogo fra imprenditore e
investitore.
8. Fundera - www.fundera.it
Fundera è la prima piattaforma italiana di crowdfunding dedicata alle energie rinnovabili,
HSS»LɉJPLUaHLULYNL[PJHLKHSSHTVIPSP[nZVZ[LUPIPSL5H[HH4HYaVZLULWYL]LKLPSSHUJPVH
Marzo 2014.
9. Opsidea - www.opsidea.it (Modello misto: Equity/Reward)
5H[HHKHWYPSLZLULWYL]LKLPSSHUJPVH6[[VIYL:P[YH[[HKP\UHWPH[[HMVYTHJOLVɈYL
sia il modello reward, sia quello equity. Le iniziative pubblicate sulla piattaforma vertono principalmente alla promozione territoriale del Sud Italia.
10. Starsup - (sito web non disponibile)
0KLH[HHÄULPSSHUJPVuWYL]PZ[VWLY5V]LTIYLÏ\UWVY[HSLVUSPULWLYSHYHJJVS[HKP
capitale di rischio da parte di start-up innovative o a vocazione sociale, in attesa di essere inserito
nel registro CONSOB.
11. Startify - www.startify.it
Startify.it è una piattaforma per l’equity crowdfunding rivolta a progetti imprenditoriali e startups.
12. Startzai - www.startzai.com
È una startup marchigiana che si occupa di crowdfunding per startup innovative. Startzai fa parte
JP\UWYVNL[[VWPHTWPV>L=LU[\YLJOLJVTWYLUKLHUJOLPSWVY[HSL*HZWP[HSWLYPUPaPH[P]LJ\Sturali, sociali ed artistiche.
13. Unicaseed - (sito web non disponibile)
È il portale di equity-based crowdfunding della SIM Unicasim, basata a Genova e gestore di
diritto secondo il regolamento CONSOB. Lancio previsto per Novembre 2013.
14. We Are Starting - www.wearestarting.com
È una piattaforma di Equity-based Crowdfunding nata nel marzo 2013 con “l’obiettivo di dare
visibilità a imprenditori con idee brillanti”. È in fase di analisi del processo di inclusione nel registro
CONSOB.

10

Analisi delle Pia!aforme Italiane di Crowdfunding

di Daniela Castrataro e Ivana Pais

Ottobre 2013

Proge!i in Do It Yourself (DIY) Crowdfunding
(UJOLPU0[HSPHOHJVTPUJPH[VHKHɈLYTHYZPPSJK+0@*YV^KM\UKPUN5LSSHSPZ[HWYLJLKLU[LHIIPHTV]PZ[VK\LLZLTWPKPWPH[[HMVYTLJOLVɈYVUVZVS\aPVUP^OP[LSHILSWLYWVY[HSPKPJYV^KM\UKing. In questa sezione includiamo invece quei progetti di crowdfunding che vengono portati avanti
su piattaforme o siti web propri piuttosto che su una piattaforma di crowdfunding pubblica. Di
ZLN\P[VLSLUJOPHTVSLLZWLYPLUaLWPZPNUPÄJH[P]LKLNSP\S[PTPTLZPJOLZPZVUVJVUJS\ZLJVUZ\Jcesso.
Acquista con noi un pezzo di Storia - Palazzo Madama (Torino)
www.palazzomadamatorino.it/crowdfunding

La campagna portata avanti dal Palazzo Madama di Torino in 2 mesi ha raccolto €89.409,49,
superando il target di €80.000, per riportare a Torino il servizio in porcellana dei d’Azeglio. Si è
[YH[[H[VKP\UHJHTWHNUHKPYL^HYKIHZLKJYV^KM\UKPUN!HMYVU[LKLSSLVɈLY[LPÄUHUaPH[VYPOHUUV
ricevuto le relative ricompense (entrate al museo, citazioni nei ringraziamenti, etc.)
vice versa ¶7HKPNSPVUL0[HSPHHSSH,ZWVZPaPVUL0U[LYUHaPVUHSLK»(Y[LSH)PLUUHSLKP=LULaPH
www.viceversa2013.org/it/crowdfunding-artisti-opere-arte

Si tratta di una raccolta fondi per sostenere la produzione delle opere degli artisti presenti alla
TVZ[YH]PJL]LYZHPUVJJHZPVULKLSSH)PLUUHSLKP=LULaPH3HYHJJVS[HZ[Y\[[\YH[HZ\STVKello reward-based e di una durata totale di 90 giorni, si è conclusa a maggio 2012 e ha raccolto
€178.562.

Pia!aforme che offrono soluzioni DIY
Starteed Platform - www.platform.starteed.com
Crowdfunding Lab - www.crowdfundinglab.it (in fase di lancio)

Pia!aforme ina!ive
Boober - www.boober.it
Boomstarter - www.boomstarter.com
h2raise - (sito non disponibile)
Fund For Culture - www.fundforculture.org
FundTo - (sito non disponibile)
youcapital - www.youcapital.it
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Il questionario
30 piattaforme, di cui 21 attive e 9 in fase di lancio, hanno risposto al nostro questionario, somTPUPZ[YH[VULSTLZLKP6[[VIYL5LPWHYHNYHÄZ\JJLZZP]PHIIPHTVPUJS\ZVZVSHTLU[LPKH[P
relativi alle piattaforme che hanno compilato il questionario.

Storia e Geografia delle pia!aforme di crowdfunding italiane
Il crowdfunding in Italia è nato con Produzioni dal basso, nel 2005, cui hanno fatto seguito altre
LZWLYPLUaLWPVUPLYPZ[PJOLÄUVHSS»HUUVKPZJVWLY[HKLSSVZ[Y\TLU[VJVUS»H]]PVKPU\V]L
attività, seguite da altre 5 nel 2012. Ma il vero picco si registra negli ultimi mesi: da gennaio 2013
ZVUVUH[LWPH[[HMVYTLLZPZVUVKPɈ\ZPPWYVNL[[P+V0[@V\YZLSM
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La maggior parte delle piattaforme ha sede nel nord Italia, non necessariamente in grandi città.
Rispetto alla mappatura del 2012, si segnala la nascita di tre piattaforme nel sud Italia e si conferma la presenza di una piattaforma con sede a Londra, dove vive il fondatore.

h!ps://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zqNLwfXXtVsA.ky63pyptYYx4

Genesi delle pia!aforme di crowdfunding italiane: motivazioni e influenze
L’idea di aprire la piattaforma è venuta prevalentemente dal contatto con esperienze straniere
(soprattutto americane, ma nell’ultimo anno anche europee) e dalla volontà di replicarle nel nostro
Paese: “A partire da un’idea di piattaforma collaborativa attorno alle idee e ai progetti, ho scopLY[VPSJYV^KM\UKPUNHTLYPJHUVLULZVUVYPTHZ[VHɈHZJPUH[V+HZ\IP[VOVJVTWYLZVJOLWV[L]H
essere una rivoluzione, resa possibile grazie all’evoluzione social della rete, che poteva rendere
possibili tanti sviluppi anche nel vecchio continente”, “Le piattaforme italiane non sono conosciute
LUVUZVUVNYH[\P[LB3HUVZ[YHWPH[[HMVYTHDUHZJLLZJS\ZP]HTLU[LHZJVWVILULÄJVLNYH[\P[V¹,
¸+HSS»LZWLYPLUaHKLSWYPTVZVJPHSSLUKPUNHSTVUKV¹, “Studiando una piattaforma straniera”.
Alcune sono nate con obiettivi precisi, come “l’esigenza da parte delle ONP di rendere sostenibili
ÄUHUaPHYPHTLU[LPWYVWYPWYVNL[[PLKPJVPU]VSNLYLPUTVKVU\V]VLÄKLSPaaHU[LPWYVWYPZVZ[LUP[VYP¹
:PKPɈLYLUaPH7YVK\aPVUP+HS)HZZVUH[HJVUTVS[VHU[PJPWVYPZWL[[VHSYLZ[VKLSSLWPH[[HMVYTLUHaPonali e globali, “osservando le prime mutazioni in campo informatico e dell’autoproduzione culturale”. “Nel 2005 non esisteva il termine crowdfunding, quindi mi è venuta in mente solo l’idea un
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sistema orizzontale per sostenere le autoproduzioni. L’ambiente in cui è nata questa idea è quello
dell’hacking italiano”. Alcune piattaforme nascono da un’attenta analisi del mercato e del pubISPJVKPYPMLYPTLU[VTHSHTHNNPVYWHY[LZVUVHJJVT\UH[LKHSSH]VSVU[nKPVɈYPYL\U»HS[LYUH[P]H
HSSLPZ[P[\aPVUPÄUHUaPHYPL[YHKPaPVUHSPJVTLZVS\aPVULHSSHJYPZPLJVUVTPJHSHZ[YL[[HHSJYLKP[VKLSSL
IHUJOL]LYZVSLPTWYLZLSHKPɉJVS[nX\PUKPKP[YV]HYLÄUHUaPHTLU[PW\IISPJPLWYP]H[PSLPUJLY[LaaL
sul tax credit, la situazione poco favorevole per le startup e l’innovazione in Italia. Altra motivazione è tentare di fare qualcosa utile per la comunità.
7LYNSPVWLYH[VYPÄUHUaPHYPVYHH[[P]PULSJYV^KM\UKPUNZP[YH[[HKP\ZJPYLKHPJHUVUPUVYTHSPKLS
I\ZPULZZÄUHUaPHYPV[YHKPaPVUHSL

Demografia delle pia!aforme di crowdfunding italiane
I fondatori e soci hanno tra i 30 e i 50 anni, anche se la media scende nel campo del rewardbased dove oltre metà degli soci ha un’età inferiore ai 35 anni. I fondatori hanno maturato esperienze professionali negli ambiti di intervento delle loro piattaforme oppure, in misura meno rilevante, nella comunicazione. Oltre il 70% ha un titolo di studio equivalente o superiore alla laurea.
La presenza di donne è in crescita: sono tra i soci della metà delle società e due piattaforme sono
state avviate solo da donne.

Forma giuridica, soci e dipendenti
Delle 9 piattaforme in fase di lancio intervistate, 4 non hanno ancora forma giuridica, mentre tre
sono già S.r.l, una è attualmente gestita da una Srl e una è una SIM che gestirà la propria piattaforma equity-based. La forma giuridica prevista per le altre piattaforme ora sprovviste è la S.r.l.
Per quanto riguarda le piattaforme attive intervistate, 7 piattaforme che non hanno una forma
NP\YPKPJHTHZVSV70=(PUKP]PK\HSPWPH[[HMVYTLZVUVH[[\HSTLU[LNLZ[P[LKH\U»HS[YHZVJPL[n
(una Srl e due Banche), 7 Srl, 2 Spa (le piattaforme lending-based), 1 Limited Company (LTD,
corrispondente alla nostra Srl) basata in UK. Una piattaforma non ha risposto a questo quesito.
La forma giuridica prevalente sembra quindi essere la Srl, ma quasi 1/3 delle piattaforme attive
hanno scelto di non registrarsi al registro di imprese. E’ calato invece il numero di piattaforme
dipendenti da altre società.
Delle 6 equity intervistate, tutte in fase di lancio, 3 hanno dichiarato di aver avviato la procedura
per essere inserite nel registro degli operatori della CONSOB, mentre 3 hanno dichiarato di aver
solo iniziato l’analisi di tale procedura.
Per quanto riguarda il numero di soci, non tenendo conto delle piattaforme gestite da Banche o
SIM, la media si aggira intorno ai 5 soci per piattaforma. Sono 3 le piattaforme con 1 solo socio,
quindi imprese individuali, e solo tre le piattaforme con un numero di soci uguale o superiore a 10,
KLSSLX\HSP\UHULOHILU7LYX\HU[VYPN\HYKHPKPWLUKLU[PÄZZPH[[\HSPVWYL]PZ[PKHSSLWPH[[Hforme in via di lancio, la media è di circa 3 a piattaforma, e sono quasi la metà le piattaforme che
hanno solo un dipendente. In molti casi sono i soci fondatori stessi a lavorare a tempo pieno sulla
piattaforma. I collaboratori stabili sono in media 1.7, mentre la media dei collaboratori occasionali
è di 1.5, ma la metà delle piattaforme intervistate non ne ha alcuno.
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Numeri del crowdfunding italiano
In attesa dell’avvio dell’equity crowdfunding in Italia, i dati prendono in considerazione solo donazioni, prestiti e ricompense.
I progetti ricevuti dalle piattaforme intervistate dal momento del loro lancio sono più di 52.000, di
cui il 66% dalle piattaforme di lending-based, 30% reward-based e solo 4% donazioni. Quelli approvati/pubblicati sono quasi 15mila, con percentuali invertite rispetto ai progetti ricevuti: il 58%
sono reward based, il 30% lending-based e le donazioni raggiungono il 12%. A livello europeo,
considerando anche l’equity, i progetti pubblicati nel 2012 sono stati 470mila (dati Massolution).
La progettualità in Italia è dunque in crescita ma ancora limitata, soprattutto se si considera l’alto
U\TLYVKPWPH[[HMVYTLH[[P]L3»VɈLY[HZLTIYHJYLZJLYLWP]LSVJLTLU[LKLSSHKVTHUKH
Il tasso di successo è pari mediamente al 54% nel lending-based, 44% nelle donazioni e 24% nel
reward-based.
Secondo i dati Massolution, nel 2012 a livello mondiale sono stati raccolti 2,7 miliardi di dollari
attraverso piattaforme di crowdfunding e si stima il raddoppio (5,1 miliardi) nel 2013. In Europa nel
2012 sono stati raccolti 945 milioni di dollari.
0U0[HSPHPS]HSVYLJVTWSLZZP]VKLPWYVNL[[PÄUHUaPH[PH[[YH]LYZVSLWPH[[HMVYTLPU[LY]PZ[H[LuWHYPH
quasi 23 milioni di euro, di cui più di 11 milioni sono stati raccolti negli ultimi dodici mesi (ottobre
2012-ottobre 2013), a cui concorrono in misura rilevante le piattaforme di lending-based (80%),
che presentano i più alti tassi di crescita, in linea con le tendenze internazionali.
0SSLUKPUNIHZLKYLNPZ[YHHUJOLPSWPHS[V]HSVYLTLKPVKLPWYVNL[[PÄUHUaPH[P L\YVVS[YLPS
doppio rispetto alla media mondiale, 3.433 euro) spinto verso l’alto dai prestiti erogati a inizia[P]LWYVTVZZLKHHZZVJPHaPVUPUVUWYVÄ[0SYL^HYKYHJJVNSPLPUTLKPHL\YVWHYPHSSHTLKPH
mondiale 1.680 euro), mentre le donazioni vincono il confronto internazionale con 1.501 euro (vs
1.023).

Modello

Proge!i
ricevuti

Proge!i
pubblicati

% media
di successo

Totale
raccolto

Raccolto
negli ultimi
12 mesi

Valore medio
proge!i

Reward-based

15.390

8.533

24%

€ 3.340.178

€ 2.613.473

€ 1.636

Donazioni

1.937

1.768

44%

€ 1.164.400

€ 919.400

€ 1.501

Lending-based

34.747

4.311

54%

€ 18.443.000

€ 8.138.500

€ 7.892

TOTALE

52.074

14.612

€ 22.947.578

€ 11.671.373
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Fig. 3 Valore complessivo dei proge!i finanziati suddiviso per modelli di crowdfunding

14.6%
5.1%

80.4%
€18.443.000 Lending-based
€3.340.178 Reward-based
€1.164.400 Donation-based

Pia!aforme di crowdfunding: success fee e servizi aggiuntivi
6S[YL\UX\HY[VKLSSLWPH[[HMVYTLPU[LY]PZ[H[LVɈYLPWYVWYPZLY]PaPPUTHUPLYHNYH[\P[HUVUWYLUdendo quindi una percentuale sui progetti di successo né imponendo un costo di pubblicazione
del progetto. Le restanti piattaforme chiedonouna fee che in media è pari al 6.5% del raccolto, a
WHY[PYLKH\UTPUPTVKP ÄUVH[VJJHYLWPJJOPKP 
3HTHNNPVYHUaHKLSSLWPH[[HMVYTLWLYVYHUVUVɈYLHSJ\UZLY]PaPVHNNP\U[P]VHWHNHTLU[VTHPU
molte prevedono di farlo nei prossimi mesi.
3LWPH[[HMVYTLNLZ[P[LKHIHUJOLVPZ[P[\[PÄUHUaPHYPNLZ[PZJVUV[\[[LSLVWLYHaPVUPKPPUJHZZVKLP
KVUPLKLPWYLZ[P[PKPYLZ[P[\aPVULKLPWYLZ[P[PHPZPUNVSPWYLZ[H[VYPLSHÄZJHSP[n
(S[YPZLY]PaP[PWPJHTLU[LVɈLY[PKHSSLWPH[[HMVYTLWLYPX\HSPPUHSJ\UPJHZPuWYL]PZ[V\UWHNHTLU[V
sono: aree riservate di Q&A per i clienti e per i sostenitori, forum per mettere in contatto donatori e
WYVNL[[PZ[P"[\[VYPUNLTLU[VYPUNWYPTHKVWVLK\YHU[LSHJHTWHNUHKPJYV^KM\UKPUNPUJSJVUsulenza su realizzazione video e materiale promozionale, gestione comunicazione, eventi anche
JVUWYLZLUaHÄZPJHKLSSVZ[HɈK\YHU[LSHYHJJVS[HMVUKP"JYV^KZV\YJPUN"YHJJVS[HÄYTL"\ZVKPHWW
Facebook e Twitter per promuovere il progetto e mostrarne l’andamento in tempo reale su queste
network.

Mercati, pubblico di riferimento, competitor, reti di collaborazione
Il mercato di riferimento è prevalentemente nazionale, con l’eccezione di quattro piattaforme che
si posizionano sul mercato europeo e due anche sul mercato extra-europeo.
Tutte le piattaforme si rivolgono a persone singole, che possono proporre i propri progetti. Oltre il
60% dei portali si rivolge anche a Aziende e Associazioni, il 36% si rivolge anche alle PA.
I competitor sono prevalentemente altre piattaforme di crowdfunding a livello nazionale (50%) o
PU[LYUHaPVUHSL THHUJOLIHUJOLLÄUHUaPHYPL 
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Solo 4 piattaforme vedono come competitor le piattaforme internazionali. La vasta maggioranza
vede come competitor le altre piattaforme nazionali e, nel caso delle equity e delle lending, anJOLP]LU[\YLJHWP[HSPZ[LIHUJOLLÄUHUaPHYPL<UHWPH[[HMVYTHKVUH[PVUZLUaH[YVWWHPYVUPHOH
risposto di vedere come competitor il prete.
Le reti di collaborazione sono molto variegate. Poco più della metà delle piattaforme ha instaurato
collaborazioni informali con altre organizzazioni/aziende, in particolare studi legali, aziende attive
nel settore di attività della piattaforma, associazioni per startup, università, comuni, incubatori,
IHUJOLYHKPVVLTP[[LU[P;=HNLUaPLKPJVUZ\SLUaH.SPZJHTIPYPN\HYKHUVZVWYH[[\[[VPUMVYTHaPVUPPUMVYTHaPVUPZ\PJSPLU[PPUMVYTHaPVUPZ\STLYJH[VPUMVYTHaPVUPZ\SSH[LJUVSVNPHYPZVYZLÄUHUziarie, tecnologia, partnership istituzionali e, in meno casi, comunicazione e personale.
Le piattaforme che hanno stipulato accordi formali di collaborazione sono meno di un terzo. Oltre
allo scambio di informazioni (sui clienti, il mercato, la tecnologia e la gestione d’impresa), questi
HJJVYKPZVUVÄUHSPaaH[PHSS»HJX\PZPaPVULKPYPZVYZLÄUHUaPHYPL

Criticità del mercato del crowdfunding italiano
I principali problemi riscontrati dalle piattaforme sono legati alla scarsa cultura sul crowdfundPUNPU0[HSPHZPHHSP]LSSVKPKVUH[VYPJOLKPWYVNL[[PZ[PPUWHY[PJVSHYTVKVULSZL[[VYLUVUWYVÄ[3L
WPH[[HMVYTLYPZWL[[VHSS»HUUVZJVYZVZVUVTVS[VWPH[[P]LULSS»HɈYVU[HYLX\LZ[HWYVISLTH[PJH
organizzando eventi, conferenze, azioni mediatiche, riunendosi in network e associazioni, il tutto
]VS[VHKPɈVUKLYLSHJ\S[\YHKLSJYV^KM\UKPUNHSP]LSSVUHaPVUHSL(SJ\ULWPH[[HMVYTLZVUVWHY[PJVSHYTLU[L]PJPULHPWYVWYPWYVNL[[PZ[PLVYNHUPaaHUVL]LU[PLPUJVU[YPHSP]LSSVSVJHSLVUSPULLVɊPUL
VɈYVUVTH[LYPHSPZ\SSHWYVWYPHWPH[[HMVYTHLWPPUNLULYHSLH[[P]P[nKPZLUZPIPSPaaHaPVULZ\S[LTH
Sono in particolare le piattaforme di lancio più recente a essere sensibili a questo problema e attive per risolverlo.
<S[PTHTLU[L]PLULH]]LY[P[VHUJOLPSWYVISLTHKLSSHTHUJHUaHKPJ\S[\YHYPZWL[[VHSSHKPɈLYLUaH
tra reward ed equity, come conseguenza della vasta esposizione mediatica che quest’ultimo ha
avuto a discapito del primo.
Ancora molto sentito è il problema della scarsa apertura mentale delle istituzioni che governano
X\LZ[PWYVJLZZPLSHTHUJHUaHKPÄK\JPHULSZPZ[LTHKHWHY[LKPWV[LUaPHSPPU]LZ[P[VYP5VU]HUUV
dimenticati problemi strutturali come il ritardo italiano nell’alfabetizzazione digitale (digital divide),
soprattuttto in zone periferiche.
È stato segnalato inoltre un problema a livello culturale che sembra essere proprio dell’Italia, ovvero l’eccessivo individualismo presente sul territorio, “probabilmente un retaggio culturale che
SPTP[HS»HWLY[\YH]LYZVSHJVUKP]PZPVULLSHJVVWLYHaPVUL¹LSHKPɉJVS[nHKVUHYLKHWHY[LKLSSL
persone se non è previsto un ritorno economico. Infatti alcune piattaforme si preoccupano di riuscire a trovare progetti che possano garantire “ritorni interessanti per dare agli investitori motivi per
investire che vadano oltre l’entusiasmo”.
Resta molto sentito come l’anno scorso il problema dei servizi di pagamento sul sito e il monopolio di Paypal.
3LWPH[[HMVYTLOHUUVWVPSHWYLVJJ\WHaPVULJVZ[HU[LKPYHJJVNSPLYLMVUKPZ\ɉJPLU[PWLYWV[LY
NLULYHYLKLSSLMLLZJOLJVUZLU[HUVKPJVU[PU\HYLHNLZ[PYLPSWVY[HSLWYVISLTHJOLHɈYVU[HUV
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HUHSPaaHUKVI\ZPULZZTVKLSKPɈLYLU[PLZ[\KPHUKVU\V]LZ[YH[LNPLKPTHYRL[PUN7LYHɈYVU[HYLP
WYVISLTPKPSPX\PKP[nLɈL[[\HUVHUJOL\UHVJ\SH[HLZL]LYHNLZ[PVULKLSSLYPZVYZLZWLZZVJVUYPnunce a investimenti in collaboratori e dipendenti. Alcuni gestori di piattaforme hanno un secondo
lavoro proprio per questo motivo.
;YHWYVISLTPWPZWLJPÄJPWLYKL[LYTPUH[PTVKLSSPKPJYV^KM\UKPUNSLWPH[[HMVYTLKPLX\P[`NLZ[VYPUVUKPKPYP[[VOHUUVVYHPSWYVISLTHKP[YV]HYL\UPU[LYTLKPHYPVÄUHUaPHYPVHJ\PHWWVNNPHYZP
per rispettare le norme del regolamento CONSOB, vincolo che si sta rivelando più complicato del
previsto.

Il quadro normativo
L’unico modello di crowdfunding attualmente regolato dalla legislazione italiana è l’equity-based
crowdfunding. La normativa sul crowdfunding è stata inclusa nel Decreto Legge 18 Ottobre 2012
n.179 (c.d. Decreto Crescita 2.0), precisamente negli articoli 50-quinquiese 100-ter nel TUF, che
disciplinano, rispettivamente, la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up inUV]H[P]L¹LSL¸6ɈLY[LH[[YH]LYZVWVY[HSPWLYSHYHJJVS[HKPJHWP[HSP¹LOHKLSLNH[VSH*VUZVIHK
adottare le relative disposizioni di attuazione.
Il 29/3/2013 la CONSOB, dopo poco più dei 90 giorni previsti per l’attuazione della norma del
decreto, ha pubblicato il regolamento attuativo dell’art. 30 d.l. n. 179/2012, che ha introdotto
S»LX\P[`IHZLKJYV^KM\UKPUN¸SHYHJJVS[HKPɈ\ZHKPJHWP[HSPKPYPZJOPV[YHTP[LWVY[HSPVUSPUL¹ULS
Testo Unico Finanziario. Dopo un periodo di consultazioni pubbliche, il regolamento in materia di
“Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line” (equity crowdfunding) è stato pubblicato il 12 luglio 2013 ed entrato in vigore il 27 luglio 2013.
L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il regolamento, composto da
HY[PJVSPuZ\KKP]PZVPU[YLWHY[PJOL[YH[[HUVYPZWL[[P]HTLU[L!SLKPZWVZPaPVUPNLULYHSP"PSYLNPZ[YV
LSHKPZJPWSPUHKLPNLZ[VYPKPWVY[HSP"SHKPZJPWSPUHKLSSLVɈLY[L[YHTP[LWVY[HSP(S[LZ[VZVUVHSSLNH[L!
SLPZ[Y\aPVUPWLYSHWYLZLU[HaPVULKLSSHKVTHUKHKPPZJYPaPVULULSYLNPZ[YVKLPNLZ[VYP"SVZJOLTH
KLSSHYLSHaPVULZ\SS»H[[P]P[nK»PTWYLZHLZ\SSHZ[Y\[[\YHVYNHUPaaH[P]H"SVZJOLTHWLYSHW\IISPJHaPVULKLSSL¸0UMVYTHaPVUPZ\SSHZPUNVSHVɈLY[H¹JOLJVTWYLUKVUV[YHS»HS[YV\U»(]]LY[LUaHSL
PUMVYTHaPVUPZ\PYPZJOPZ\SS»LTP[[LU[LZ\NSPZ[Y\TLU[PÄUHUaPHYPLZ\SS»VɈLY[H1.
Di seguito, i punti principali del regolamento.
»

0WVY[HSPWV[YHUUVWLYTL[[LYLSHYHJJVS[HKPJHWP[HSPÄUVHTPSPVUPKP,\YV

»

ÏYPZLY]H[VZVSVHSSLZ[HY[\WPUUV]H[P]LKLÄUP[LULSSVZ[LZZVKLJYL[VJYLZJP[H

»

Si tratta solo di capitali di rischio e non di debito, quindi azioni ma anche – assoluta novità rispetto alle norme del codice civile – emissioni di quote di Srl.

»

0UJS\KL\UHKPZJPWSPUHWLYPNLZ[VYPKPWPH[[HMVYTLVUSPULHSÄULKPYPK\YYLPSYPZJOPV
operativo e legale, il rischio di contenzioso e di frode. A tal proposito, è stato istituito un registro di gestori, che include una sezione speciale riservata ai gestori di
diritto (banche e SIM)

»

I gestori autorizzati come banche e SIM possono gestire portali online senza obbligo di registrazione, ma hanno però l’obbligo di comunicazione alla Consob e

1 www.consob.it
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]LYYHUUVPUJS\ZPPU\UHZLaPVULKLKPJH[HKLSYLNPZ[YVHPÄUPKLSSH[YHZWHYLUaH
»

Introduce il vincolo di presenza di investitori professionali che accompagnino
S»VɈLY[HZV[[VZJYP]LUKV\U

»

Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che
operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della
Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione (disciplina “MiFID”
JVTL[\[LSH\S[LYPVYLYPZWL[[VHS¸WLYJVYZVJVUZHWL]VSL¹KLÄUP[VKHNSPHY[[L
16).

»

La regola citata sopra non si applica quando gli investimenti sono inferiori a 500 €
WLYPU]LZ[PTLU[VLÁHUU\PWLYSLWLYZVULÄZPJOLÁWLYPU]LZ[PTLU[VL
10.000 € annui per le persone giuridiche.

Per quanto riguarda gli altri modelli, il reward e il donation based ricadono sotto la disciplina delle
donazioni.
Le piattaforme di social lending sono riconosciute e regolate dalla Banca d’Italia.
Riguardo le aspettative e i timori sulle norme attuative del crowdfunding in Italia, la paura abIHZ[HUaHKPɈ\ZH[YHPNLZ[VYPKPWPH[[HMVYTLuJOLSLUVYTLKP]LU[PUV]PUJVSP[YVWWVZ[YL[[PLJOL
SHI\YVJYHaPHZVɈVJOP\UZPZ[LTHJOLWLYZ\HUH[\YHKL]LLZZLYLZULSSVHUJOLZLUH[\YHSTLU[L
tutelato e trasparente). Secondo alcune piattaforme, il ruolo assegnato agli intermediari e i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo rischiano “di trasformare il crowdfunding in un semplice comparto dell’attuale mercato
ÄUHUaPHYPVLUVUPU\UTLYJH[VU\V]VJVUU\V]PPU[LYSVJ\[VYP¹
“È necessario aprire a nuovi soggetti e non agli stessi che hanno provocato il default economico
e sociale del nostro Paese. Il crowdfunding dovrebbe essere concepito come un’alternativa
all’attuale sistema creditizio e non come un riproposizione innovativa di quello attuale”.
Inoltre, le piattaforme sono sensibili ai problemi di governance delle societa’ che raccolgono
capitali con l’equity crowdfunding, e ai bassi limiti di investimento annuali, “superati i quali devono essere svolti i controlli MIFID con il coinvolgimento di Banche o Imprese di Investimento che
potrebbe appesantire il processo di investimento all’interno dei Portali che necessita di estrema
Å\PKP[nWLYM\UaPVUHYLHSTLNSPV¹
0UTVS[PZPH\ZWPJHUVJOLPSÄUHUaPHTLU[V¸LX\P[`¹]LUNHLZ[LZVHUJOLHVNUP[PWVKPZVJPL[nL
progetti e non solo a startup innovative e degli strumenti partecipativi al capitale di rischio, e che
vengano alzati i limiti di investimento esenti dalla MIFID. In particolare, viene auspicata la facilitazione dello scambio di quote societarie SRL.
Al di là della normativa in vigore, si auspica una revisione delle leggi relative al crowdfunding per
tutti gli altri soggetti che non rientrano tra le startup innovative “e che sono costrette ad adattarsi
a leggi vecchie più di 50 anni”.
*PZPHZWL[[HUV\S[LYPVYPHNL]VSHaPVUPÄZJHSPWLYJOPPU]LZ[LPUWYVNL[[PHWWHY[LULU[PHJLY[LJH[LNVrie o chi li favorisce (per es. premi a comuni che favoriscono il civic crowdfnding) o in generale
SHKLK\JPIPSP[nKHSSL[HZZLKLSSLKVUHaPVUPLɈL[[\H[LKHHaPLUKLLWYP]H[P8\HSJ\UVH\ZWPJH
S»PZ[P[\aPVULKP\UHSIVH[\[LSHKLNSP\[LU[PVMVYTLKPJLY[PÄJHaPVUL
Alcuni ritengono opportuno “vietare agli istituti bancari lo sviluppo di piattaforme di crowdfunding,
favorendo una reale concorrenza sul mercato creditizio”.
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“Più che una regolamentazione, sarebbe necessaria una deregolamentazione”.
:WLJPÄJH[HTLU[LWLYPSZVJPHSSLUKPUNSLWPH[[HMVYTLZVSSLJP[HUV!
»

3»LSPTPUHaPVULKLSSHWLUHSPaaHaPVULÄZJHSLKLPWYLZ[H[VYPJOLW\YJVTWPLUKV
un’azione socialmente utile sono tassati sugli interessi ad aliquota Irpef con obbligo di inserimento nella dichiarazione dei redditi (se non favoriti, sarebbe già accet[HIPSL\UHYP[LU\[HHSSHMVU[LKLS JVTLWLYNSPHS[YPPU]LZ[PTLU[PÄUHUaPHYP

»

Possibilità di aprire a persone giuridiche la possibilità di prestare come sta succedendo negli altri social lending nel mondo. In questo modo si favorirebbe la
soddisfazione della domanda di prestiti che in certi momenti non possono essere
erogati per mancanza fondi2.

0UÄULJ»uJOPUVUOHHSJ\U[PTVYLLHZWL[[H[P]HWHY[PJVSHYL!¸ZPHTVPU\UHMHZLLTIYPVUHSLKLS
crowdfunding quindi tutto serve per le fasi successive”.

Che cos’è il crowdfunding secondo gli adde!i al se!ore
(IIPHTVJOPLZ[VHJVSVYVJOLOHUUVJVTWPSH[VPSX\LZ[PVUHYPVKPWYVWVYYL\UHSVYVKLÄUPaPVUL
sintetica di crowdfunding.
Ecco le risposte:
»

È quell’attività che, attraverso gli strumenti tipici del social networking, permette di
trasformare un donatore nel promotore di una vera e propria raccolta fondi

»

Finanziare progetti dal basso

»

La voce della rete

»

7LYPSUVUWYVÄ[PSJYV^KM\UKPUNu\U»VWWVY[\UP[nWLYYHJJVU[HYZPPUTHUPLYHPUUVvativa mettendo al centro le emozioni e potendo ampliare la propria rete di donatori

»

Opportunità di crescita e sviluppo

»

<UTVKLSSVPKLHSLWLYÄUHUaPHYLSLPKLLLWLYZ[PTVSHYLSH]VNSPHKPMHYLPTWYLZH

»

L’equity crowdfunding rappresenta un cambio di paradigma nel mondo della
ÄUHUaHKPPTWYLZHJOLKP]LU[H[YHZWHYLU[LHJJLZZPIPSLHJOP\UX\LKP]LYZPÄJH[VL
meritocratico

»

Il crowdfunding è come il salone nautico la parola “barche” accomuna la merce
esposta poi bisogna capire se un gommone e una nave hanno ancora dei punti in
comune

»

9HJJVS[HKPKLUHYVWLYÄUHUaPHYLPUKP]PK\PWYVNL[[PWYVKV[[PVH[[P]P[nLJVUVTPJOL
attraverso contributi di un grande numero di fonti.

»

0U\U»LWVJHÄUHUJLVYPLU[LKMVYZLHUJVYHWLYWVJVS»VWWVY[\UP[nKPYPZJVWYPYL
l’economia reale attraverso il mondo digitale.

*PuZ[H[V[\[[H]PHZLNUHSH[VJOLZ\;LYaV=HSVYLHUJOLSL7LYZVUL.P\YPKPJOLWVZZVUVLɈL[[\HYLWYLZ[P[PWYL]PH]LYPÄJHZ[H[\[HYPHH
JHYPJVKLSWYLZ[H[VYLÄUVH\U¸WVY[HMVNSPVNSVIHSLWYLZ[P[P¹KPÁ
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»

=HSPKHHS[LYUH[P]HHPJSHZZPJPJHUHSPKPÄUHUaPHTLU[V:VZ[LULYL\U»PKLHJVU[HU[P
WPJJVSPJVU[YPI\[PJOLTLZZPPUZPLTLMHUUVSHKPɈLYLUaH

»

Fundraising minimalista, raccolta fondi, test di mercato, community management,
sviluppo territoriale, comunicazione

»

:PZ[LTHKPÄUHUaPHTLU[VJOL\[PSPaaHPS^LIJVTLZ[Y\TLU[VWLYJVUKP]PKLYLWYVgetti e recepire donazioni per la realizzazione degli stessi

»

<UVZ[Y\TLU[VWHY[LJPWH[P]V[YHZWHYLU[LLKPYL[[VWLY]HSVYPaaHYLLÄUHUaPHYL
progetti e idee innovative o a forte impatto emozionale, progettando, presentando
LYLUKPJVU[HUKVKPYL[[HTLU[LHPÄUHUaPH[VYPS»PKLHLPYPZ\S[H[PKLSWYVWYPVWYVNL[[V
<UVZ[Y\TLU[VWLYMHYLTLYNLYLSLPKLLTPNSPVYPVWLYYHɈVYaHYLPSZLUZVKPJVT\nità e di mutualità sia su reti locali che su reti globali

»

7YVTVaPVULKLSSHYHJJVS[HKPYPZVYZLÄUHUaPHYPLKPYL[[HTLU[LJVUULZZLHSSVZJVWV
KLSÄUHUaPHTLU[V

»

La possibilità da parte dei privati di contribuire alla realizzazione di progetti attraverso l’erogazione di somme di denaro che possono essere anche remunerate e
restituite nel tempo

»

5\V]HKPUHTPJHÄUHUaPHYPHWLYSHZWVUZVYPaaHaPVULKPWYVNL[[P

»

Una sovrastruttura del social networking

»

Facciamo crowdfunding come fosse una colletta bidimensionale: il web, che è
virtuale, dice alla realtà (presentazioni pubbliche della proposta, chiacchiere tra
amici) che è vero ciò che è virtuale.

»

0U[LYLZZHU[LUV[HYLJOLS»PKLHKPWYVNL[[\HSP[nYPJVYYLX\HU[VX\LSSHKPÄUHUaPHTLUto, con attenzione ai processi partecipativi che lo veicolano.

0UÄULHIIPHTVJOPLZ[VHSSLWPH[[HMVYTLKPJP[HYLPWYVNL[[PWPPU[LYLZZHU[P7YVWVUPHTV\UH
selezione dei progetti segnalati:
1) Completiamo La Città nella Città: un luogo di incontro tra persone;LYaV=HSVYL
Progetto della Fondazione Cometa per uno spazio di accoglienza ed educazione di giovani e
famiglie. Raccolto: 900.000 euro (di cui 600mila crowdfunding).
h!ps://www.terzovalore.com/terzovalore/proge!i/de!aglio?idProge!o=341

2) E fu sera e fu mattina, Produzioni dal basso.
Film di Emanuele Caruso. Raccolto: €70.000.
h!p://www.produzionidalbasso.com/pdb_534.html

3) End Polio Now, Rete del Dono.
Campagna della Rotary Foundation contro la poliomelite. Raccolto: €28.789.
h!p://retedeldono.it/proge!i/rotary-international-distre!o-2080/end-polio-now

4) Vdb23/nulla è andato perso, Musicraiser.
Progetto musicale di Gianni Maraccolo con Claudio Rocchi. Raccolto: €27.446.
h!p://www.musicraiser.com/it/projects/427-vdb23nulla-e-andato-perso

5) Genovag8, Buona Causa.
Raccolta fondi per i condannati per il G8 di Genova. Raccolto: €13.212.
h!p://www.buonacausa.org/genovag8
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6) Un giardino per la scuola di Medolla, Com-unity.
Progetto per la realizzazione del giardino del Polo scolastico 0-6 anni del comune di Medolla,
interamente costruito dopo il terremoto. Raccolto: €11.010.
h!p://www.com-unity.it/projects/un-giardino-per-la-scuola-di-medolla/

7) Santiago non molla, Shinynote.
Campagna per la ricostruzione del comune di Sant’Agostino in provincia di Ferrara dopo il terremoto del 20 maggio 2012. Raccolto: €8.500.
h!p://www.shinynote.com/story/santiago-non-molla-530

8) Social market di Milano, Crowdfunding Italia.
Finanziamento di 400 spese per avviare il social market a Milano. Raccolto: €8.020.

h!p://crowdfunding-italia.com/projects/400-spese-da-e-20-luna-per-aprire-il-primo-social-market-diimilano/

9) BERGAMO! Save the globes, Kendoo.
7YVNL[[VKLS-(0KP)LYNHTVWLYPSYLZ[H\YVKLPK\L.SVIPKP=PUJLUaV4HYPH*VYVULSSPVZWP[H[PULSSH
Civica Biblioteca Angelo Mai. Raccolto: €6.000.
h!p://www.kendoo.it/fondi/detail/126/

10) Nicky’s team, Io Dono.
Personal fundraising di sostegno alla ONP Abbraccio. Raccolto: €5.085.
h!p://www.iodono.com/nicky’steam

11) Concorto Cinematica: il microcinema, Ginger.
*HTWHNUHWLYS»HWLY[\YHKP\UHZHSHJPULTH[VNYHÄJHKHWVZ[PULSX\HY[PLYL9VTHH7PHJLUaH
Raccolto: €3.853. Campagna in corso.
h!p://www.ideaginger.it/proge!o.html?id=26

12) H2A Amianto a chilometro zero, Pubblico Bene.
Documentario sulla presenza di amianto nelle tubature della città di Bologna. Raccolto: €1.528.
h!p://www.pubblicobene.it/pitches/32-h2a-amianto-a-chilometro-zero/details
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Conclusioni
Il mercato italiano del crowdfunding presenta una vistosa crescita, ma non necessariamente posi[P]H0SU\TLYVKPWPH[[HMVYTLWYLZLU[PLH[[P]LuWPJOLYHKKVWWPH[VULSS»\S[PTVHUUVLJVZyHUJOL
il totale raccolto, che però rappresenta un valore ancora limitato, se confrontati con le cifre globaSPHPUKPJHYLJOLS»VɈLY[HZ[HMVYZLZ\WLYHUKVSHKVTHUKHULSUVZ[YV7HLZL.YHUKLZX\PSPIYPVULP
modelli: oltre l’80% del totale viene raccolto dalle piattaforme di social lending, mentre il donation-based e il reward-based si dividono il resto, a indicare forse che in Italia ci sia apertura verso
X\LZ[PTVKLSSPKPÄUHUaPHTLU[VTHHSSVZ[LZZV[LTWV\UHJLY[HYL[PJLUaHX\HUKVPUJHTIPVKLS
ÄUHUaPHTLU[VUVUZPOH\UHYPJVTWLUZH¸[HUNPIPSL¹0S[HZZVKPJHK\[HKLPWYVNL[[PuTVS[VHS[VULS
reward, ad indicare che non c’è solo poca attività e poca conoscenza dal lato donatori, ma anche
dal lato progettisti. Non a caso, le piattaforme continuano a lamentare una scarsa conoscenza
KLSJYV^KM\UKPUNZ\[\[[PPSP]LSSP+PWVZP[P]VJ»uJOLX\LZ[»HUUVHKPɈLYLUaHKLSS»HUUVZJVYZVSL
piattaforme stesse, soprattutto le più giovani, sono molto attive nel ruolo educatore, organizzando
eventi, iniziative e mettendo a disposizione risorse di vario tipo sui propri portali.
Il numero di eventi sul crowdfunding è aumentato in modo sensibile e il crowdfunding negli ultimi
TLZPOHMH[[VSHZ\HJVTWHYZHPUYHKPVLWLYZPUVZ\SSH;=UHaPVUHSLHS;.KLSV[[VIYL
data che segna l’entrata nelle case degli italiani della parola crowdfunding.
Tuttavia, si sente molto lo sbilanciamento di informazione a favore dell’equity crowdfunding e la
conseguente confusione che si crea in molti utenti alle prime armi, che pensano che in Italia sia
consentito solo l’equity e nessun altro modello. Il regolamento CONSOB e la conseguente supremazia mediatica dell’equity hanno cominciato anche a far delineare posizioni discordanti sulla
UH[\YHZ[LZZHKLSS»LX\P[`JYV^KM\UKPUNLZ\SS»LɈL[[P]HULJLZZP[nKP\UYLNVSHTLU[VKPZJ\ZZPVUP
che pensiamo si protraranno ancora a lungo.
;YHSL[LUKLUaLKLSJYV^KM\UKPUNPU0[HSPHZPYLNPZ[YHSHKPɈ\ZPVULKPWPH[[HMVYTLSVJHSPLKPUPJJOPH
e la nascita di piattaforme ibride, che adottano contemporaneamente più modelli di crowdfundPUN:PZ[HKPɈVUKLUKVPUVS[YLPS¸+V0[@V\YZLSM¹JYV^KM\UKPUN8\LZ[L[LUKLUaLJOLPUWHY[LYPprendono tendenze globali, hanno “attecchito” bene in Italia probabilmente perché per tutti questi
modelli (escludendo le piattaforme ibride) l’elemento comunità e legame con il territorio è molto
forte, e sembra essere un complemento necessario per qualsiasi progetto di crowdfunding, data
SHZJHYZHÄK\JPHJOLNSPP[HSPHUPYPWVUNVUVULS^LILSHSVYVPUJSPUHaPVULHKLZZLYLTVS[VHWLY[PL
ÄK\JPVZP]LYZVSLWLYZVULJOLMHUUVWHY[LKLSSHSVYVJVT\UP[nWPPTTLKPH[H
La maturità del mercato italiano comincia a riscontrarsi anche nella forma giuridica delle piattaforme, che sempre più spesso si costituiscono come Srl (o Spa nel caso delle lending-based) non
essendo più dipendenti da agenzie di comunicazione o quant’altro. ricerca è andata a indagare i
problemi riscontrati dalle piattaforme di crowdfunding italiane.
Il regolamento CONSOB ha avuto la grande funzione di stimolare ulteriormente il dibattito sul
crowdfunding e soprattutto di portarlo all’attenzione delle istituzioni e quindi dei media italiani.
6YHIPZVNUHHWWYVÄ[[HYLKLSSH]PZPIPSP[nKLSSVZ[Y\TLU[VWLYYPWVY[HYLPULX\PSPIYPVSHJVUVZJLUaHSH
discussione e lo sviluppo di tutti I modelli di crowdfunding, ognuno adatto a situazioni e imprese
diverse tra loro.
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