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Introduzione 

L’elaborato ha l'obiettivo di illustrare due principali metodi di finanza alternativa di raccolta 

del capitale: l'equity based crowdfunding e i piani individuali di risparmio (PIR). 

Il primo strumento è una delle tipologie del fenomeno più generale cd. Crowdfunding, mentre 

i PIR sono uno strumento recentemente introdotti con la legge di bilancio 2017.  

Nel primo capitolo si procederà ad illustrare la raccolta di capitale attraverso l’equity based 

crowdfunding illustrando prima il fenomeno generale e le diverse tipologie di crowdfunding e 

poi focalizzando l’attenzione sull’equity based. L’analisi sarà prettamente teorica e lo studio 

deriverà dalla letteratura. I numeri riportati deriveranno dagli studi effettuati da enti riconosciuti 

e specializzati e verranno esaminati per comprenderne meglio l’andamento e le previsioni fatte 

sugli stessi. Dopodiché si procederà ad esaminare le fasi da attuare per realizzare una campagna 

di crowdfunding. Infine, si riporteranno alcune delle piattaforme di crowdfunding, sia quelle 

specializzate nell’equity based che quelle riguardanti gli altri tipi di crowdfunding, e si 

riporteranno alcuni numeri relativi alle campagne in atto. 

Il secondo capitolo, invece, si focalizzerà sui piani individuali di risparmio (PIR), una novità 

tutta italiana introdotta con la legge di bilancio anno 2017. Inizialmente si procederà con alcuni 

cenni giuridici, visto le previsioni fiscali con le quali sono stati introdotti. Successivamente, si 

provvederà all’individuazione delle caratteristiche, riportando i requisiti che questi strumenti 

devono rispettare, e all’identificazione degli aspetti positivi e negativi che possono essere 

ricondotti a tale strumento.  

In seguito, si riporterà l’attuale situazione fiscale italiana e la composizione imprenditoriale del 

tessuto italiano per comprendere al meglio gli obiettivi posti dallo Stato mediante i piani 

individuali di risparmio. 

Infine, si procederà ad analizzare, mediante articoli e report di alcuni degli enti più qualificati 

nel tema, i numeri e il trend assunti da questa tipologia di strumenti finanziari. 

In conclusione, il terzo capitolo avrà l’obiettivo di analizzare una delle naturali conseguenze di 

tale raccolta di capitali, ossia la quotazione delle piccole – medie imprese. Si analizzerà la 

quotazione di queste ultime nel mercato AIM, ovvero il segmento progettato appositamente per 

questa categoria di società; inoltre, tale scelta è stata effettuata per consentire un maggiore 

confronto con gli strumenti visti nei capitoli precedenti. 
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Tale analisi verrà effettuata inizialmente con l’illustrazione del segmento AIM e del processo 

di quotazione, individuando i requisiti sostanziali e formali che le società quotande devono 

rispettare e i soggetti coinvolti in tale processo. Quest’ultimo aspetto verrà approfondito nel 

paragrafo seguente per focalizzarsi sulla figura del consulente finanziario e della sua crescita in 

termini occupazionali nella prospettiva di un trend positivo delle nuove ammissioni al 

segmento. 
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1. Il crowdfunding: uno strumento vecchio per uno scopo nuovo 

Il mondo economico – finanziario sta subendo dei profondi cambiamenti; si sta passando da un 

modello banco – centrico a modelli alternativi di finanziamento.  

Infatti, sempre più imprese, a fronte delle conseguenze che ha portato la crisi del 2008 – 2009, 

soprattutto in relazione alla chiusura del credito da parte delle banche alle imprese prive o con 

poche disponibilità di capitali, si sono affacciate a metodi di finanza alternativa, ovvero 

“quell’insieme di prodotti innovativi a disposizione di una vasta clientela, principalmente 

persone fisiche e PMI, erogati al di fuori del canale bancario per soddisfare le diverse esigenze 

finanziarie”1. 

In particolare, negli ultimi cinque anni si è sviluppato un nuovo tipo di finanza alternativa, 

ovvero la fintech, cioè la tecnofinanza o tecnologia finanziaria; questa si riferisce a quella 

fornitura di servizi e prodotti finanziari erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a 

disposizione dell'ICT2. 

Una prima definizione di crowdfunding viene forgiata dal trattato “Framework for European 

Crowdfunding”: “Il crowdfunding può essere definito come lo sforzo collettivo di molti 

individui che creano una rete e uniscono le proprie risorse per sostenere i progetti avviati da 

altre persone o organizzazioni. Solitamente attraverso o comunque l’aiuto di Internet. I singoli 

progetti e le imprese sono finanziati con piccoli contributi da un gran numero di individui, 

permettendo a innovatori, imprenditori e titolari di aziende di utilizzare le loro reti sociali per 

raccogliere capitali” 3.  

Anche solo da questa definizione, si possono comprendere gli elementi essenziali di questo 

modello:  

- è un sistema di finanziamento di progetti proposti da organizzazioni prive di fondi ma 

con alto potenziale creativo; 

- questo sistema è supportato da una ricca platea di investitori (“crowd” ovvero folla); 

                                                           
1 “Finanza alternativa: nuovo credito per le PMI dal Web”, La Repubblica Economia & Finanza, 

https://finanza.repubblica.it/News/2016/09/29/finanza_alternativa_nuovo_credito_per_le_pmi_dal_web-143/ 
2 “FinTech”, Wall street Italia, Finanza online, http://www.wallstreetitalia.com/trend/fintech/ 
3 K. De Buysere, O. Gajda, R. Kleverlaan, D. Marom, A framework for european crowdfunding, 2012 



 

6 

- i finanziamenti effettuati vengono eseguiti attraverso Internet, e più specificatamente 

attraverso piattaforme specializzate. 

Il crowdfunding, dunque, può essere definito come una raccolta di fondi, tendenzialmente 

attraverso una piattaforma web, da parte di un grande paniere di finanziatori, con lo scopo di 

sostenere un’iniziativa. Ciò che sta alla base dei due elementi fondamentali che sostengono 

questo modello è il continuo sviluppo di internet.  

Gli elementi sono: primo, la riduzione dei costi di transazione, perché internet permette di 

raccogliere piccole somme da un grande “pool” di finanziatori, detti “crowd”, ovvero folla, 

infatti, l’aggregazione di molti piccoli contributi può risultare una somma considerevole di 

capitale; secondo, internet rende possibile la diretta connessione fra il finanziatore e coloro che 

vengono finanziati, senza un intermediario attivo, perché la piattaforma di crowdfunding 

assume il ruolo di facilitatore nel rapporto tra i due soggetti. 

 

Conseguentemente, il crowdfunding consiste in un “finanziamento collettivo”4, fondato sul 

richiamo da parte degli ideatori di un progetto ai navigatori del web allo scopo di convincerli 

ad essere partecipi alla raccolta dei fondi utili alla concretizzazione di tale progetto; si potrebbe 

paragonare tale fenomeno ad una versione moderna di quella che, in passato, si sarebbe definita 

                                                           
4 “Il crowdfunding spiegato passo passo (e come fare una campagna efficace)”, Academy StartupItalia, 

http://academy.startupitalia.eu/2014/05/27/il-crowdfunding-spiegato-passo-passo-campagna-efficace-14021 

Fig. 1: La differenza tra crowdfunding e gli strumenti tradizionali di finanziamento. 
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una “colletta”. Infatti, sia nel crowdfunding che nella colletta, con l’obiettivo di realizzare uno 

scopo comune, più soggetti si impegnano a supportare lo stesso obiettivo aderendovi, attraverso 

strumenti e motivazioni diversi. 

Numerose opere pubbliche, tra cui le più famose, sono state realizzate proprio mediante tale 

tipologia di finanziamento: un esempio, in particolare, è la famosissima Statua della Libertà di 

New York la quale venne completata nel 1886 con il supporto dei cittadini francesi, i quali 

investirono complessivamente 300.000 franchi per la sua realizzazione; infatti, Auguste 

Bartholdi, lo scultore, per ultimare la raccolta fondi e permettere la realizzazione dell’omonima 

statua, concesse l’utilizzo delle immagini della scultura da lui realizzata su svariati prodotti.  

Il fondamento che sta alla base del crowdfunding è parificabile a quello del microcredito, nel 

quale anche somme di denaro di piccole dimensioni possono concorrere allo sviluppo 

economico garantendo l’accesso all’uso delle risorse a soggetti o progetti normalmente esclusi 

dai principali circuiti finanziari5. 

Vista la necessaria partecipazione attiva da parte degli investitori per la realizzazione del 

progetto, il coinvolgimento emozionale è un elemento importante che deve essere parte delle 

dinamiche sociali intraprese per l’attrazione dei singoli investitori; infatti, per la riuscita della 

campagna attraverso il web, la presentazione della stessa deve avvenire in modalità 

comprensibili e condivisibili dalla quasi totalità dei potenziali investitori, puntando sulla 

trasparenza nella comunicazione con i risparmiatori e tutelandoli dal rischio di asimmetria 

informativa che accompagna l’intero processo di crowdfunding, a partire dalla proposta sui 

portali on – line alla fase del post – finanziamento. 

La buona riuscita e la reputazione di un portale di crowdfunding dipendono dalla qualità dei 

progetti presentati e dalla sicurezza delle transazioni; di fatti, tali caratteristiche permetto ai 

potenziali investitori di scegliere tra le migliori proposte, ovvero quelle più adeguate alle loro 

necessità, e di allontanare gli inviti meno attendibili. 

In seguito, si analizzeranno i principali portali utilizzati per la raccolta di fondi e in particolare, 

quelli utilizzati per la raccolta di capitale. 

                                                           
5 “Il crowdfunding spiegato passo passo (e come fare una campagna efficace)”, Academy StartupItalia, 

http://academy.startupitalia.eu/2014/05/27/il-crowdfunding-spiegato-passo-passo-campagna-efficace-14021 
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Mentre, la maggior parte delle persone parlano di crowdfunding in generale, questo fenomeno 

comprende modelli eterogenei di finanziamento i quali si differenziano in base al fine per il 

quale si raccolgono le risorse finanziarie, oppure in relazione alla remunerazione prevista per 

gli investitori; infatti, si possono individuare quattro forme diverse di crowdfunding: 

- Il modello donation based, ovvero basato sulle donazioni: questo modello presume la 

raccolta di fondi per iniziative senza scopo di lucro. I finanziatori effettuano delle 

donazioni alle cause in cui credono senza, però, aspettarsi una controprestazione (es: 

incentivi filantropici o sponsorizzazioni come donazioni alle ONLUS o erogazioni 

liberali per la ricerca); 

- il modello reward based, cioè basato sulle ricompense: questo modello prevede, in 

cambio di una donazione in denaro, una ricompensa non finanziaria: la ricezione di un 

premio, normalmente rappresentato dal prodotto o dal prototipo oggetto di realizzazione 

mediante il finanziamento, oppure un riconoscimento immateriale, come un 

ringraziamento pubblico sul sito della società neo costituita; 

- il modello lending based, ossia basato sul credito: questo modello si basa sui 

microprestiti a persone o imprese i quali intendono realizzare progetti di micro sviluppo 

sociale ed economico a tassi agevolati. In questo caso i finanziatori ricevono un ricavo 

fisso periodico e si aspettano un rimborso del finanziamento originario; 

- il modello equity based, vale a dire basato sul capitale proprio: questo prevede la 

partecipazione al capitale sociale dell’impresa. Questo modello verrà approfondito nel 

capitolo successivo per analizzarne i punti di forza e le complessità. 

Dopo questa breve descrizione del fenomeno denotato crowdfunding, si provvederà ad 

analizzare nello specifico l’equity based crowdfunding, studiandone gli elementi caratterizzanti 

e esaminandone poi nel particolare, l’andamento prima nel mondo concentrandosi su quelle 

potenze oggetto continuo di studio (es: America, Asia), poi più in particolare nell’Europa ed 

infine in Italia. 

Infine, in questo capitolo, si farà una breve carrellata, accompagnata da alcuni dati rilevanti, 

delle piattaforme di crowdfunding e di quelle più specifiche nell’equity crowdfunding. Inoltre, 
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si analizzeranno le difficoltà, i costi e il processo di pubblicizzazione dei progetti mediante 

suddetti canali. 

1.1  Focus sull’equity crowdfunding 

Come detto in precedenza, l’equity crowdfunding è basato sulla raccolta di capitale proprio, 

cioè i finanziatori ricevono dei compensi in base alla porzione di patrimonio netto che hanno 

finanziato o ad un accordo di partecipazione agli utili. In altre parole, l’imprenditore decide 

quanti soldi vuole raccogliere in cambio di una percentuale di capitale, e ogni finanziatore 

riceve un’azione pro – rata, tendenzialmente di tipo ordinario, della società in base alla frazione 

di capitale che vuole finanziare.  

Ad esempio, se una start – up sta provando a raccogliere € 50.000 in cambio del 20% del suo 

capitale e ogni co – finanziatore investe € 500, ovvero l’1% di € 50.000, il finanziatore riceverà 

il 0,20% del capitale della società finanziata. 

Questo modello è il più complesso fra le altre forme di crowdfunding, e richiede controlli 

appropriati e bilanciati se questo serve a fornire un canale vitale per finanziare imprese nella 

fase “seed” e in quella iniziale; infatti il modello dell’equity crowdfunding varia in termini di 

complessità e livello di incertezza.  

Nello specifico, il proponente, cioè l’imprenditore, lancia la raccolta di finanziamento su una 

delle piattaforme online dedicate, di cui si tratterà in un paragrafo finale, esplicitando le 

informazioni inerenti al progetto e il relativo traguardo monetario da raggiungere per attuarlo. 

L’obiettivo di raccolta viene diviso in quote a prezzo fisso e queste vengono offerte agli 

investitori. Il progetto che raggiunge l’obiettivo di raccolta minimo sarà realizzato nei termini 

dichiarati e gli investitori otterranno in cambio la partecipazione al capitale sociale; viceversa, 

nel caso in cui non venga raggiunta la quota stabilita, verrà restituita l’eventuale somma versata 

ai legittimi finanziatori. Pertanto, il sostenitore si configura come un azionista che effettua un 

investimento e acquista una quota della proprietà della società, allo scopo di ottenere dividendi 

dal capitale posseduto ed eventualmente capital gain dalla vendita della propria quota. 

Questo modello può essere una delle soluzioni all’equity gap, ovvero ad un problema specifico 

stante in una domanda non soddisfatta di finanziamenti in capitale di rischio nelle fasi iniziali 

della vita di un'impresa. Questo problema prolifera in un mercato non efficiente dove alcune 
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aziende, dotate di grosse potenzialità, non riescono ad ottenere le risorse di cui avrebbero la 

necessità.  

 

 

Infatti, dalla figura 2, la quale evidenzia le diverse modalità di finanziamento nel ciclo 

dell’impresa, si può notare che ognuna di queste fasi può essere supportata da diverse fonti di 

finanziamento che entrano in gioco con possibilità e cifre differenti. 

Il crowdfunding azionario può risolvere l'incertezza della domanda nella fase di finanziamento 

e raggiungere un'allocazione di capitale Pareto efficiente se tutti i consumatori hanno 

sufficientemente liquidità da investire6; infatti, il crowdfunding funziona bene perché i 

crowdinvestors possono fare affidamento sulle proprie preferenze di consumo quando prendono 

le loro decisioni di investimento. In equilibrio, anche i consumatori più interessati investono di 

più, quindi l'investimento aggregato e, di conseguenza, la produzione del nuovo prodotto, 

possono essere strettamente correlati alla domanda aggregata futura. Il risultato dell'efficienza 

non è semplicemente guidato da un semplice meccanismo di pre – ordine, poiché i consumatori 

                                                           
6 “Crowdfunding, Efficiency, and Inequality”, Hans Peter Gruner, Christoph Siemroth, febbraio 2018 

Fig. 2: Diversi modelli di finanziamento a seconda della fase della società. 
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nel crowdfunding azionario sono interessati a un ritorno finanziario e non preordinano nella 

fase di finanziamento. Ciò significa che il crowdfunding azionario può raggiungere decisioni 

di finanziamento socialmente ottimali anche se le proprietà di nuovi prodotti non sono 

contrattabili in fase di finanziamento. 

Dunque, le fasi interessate dal crowdfunding, e in particolare dal modello dell’equity, sono: 

• la fase pre – seed, ovvero quella fase di sperimentazione, in cui non esiste ancora un 

prodotto e l’azienda non è strutturata, ma viene finanziata solo un’idea o 

un’innovazione7. Sotto il profilo del rischio – rendimento, sono caratteristici del pre – 

seed apporti finanziari molto contenuti e livelli di rischio molto elevati, ed è la fase 

dove si riscontra una elevata mortalità; 

• la fase seed, cioè la fase di avvio dell’attività produttiva, quando l’impresa già esiste, 

ma non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto o del servizio. Tale 

servizio ha un rischio molto simile a quello del pre-seed financing e occorre che il 

finanziatore abbia buone competenze tecniche. Spesso le fasi di sperimentazione a 

livello di prototipo e di brevettazione sono già state fatte: la società e il suo management 

sono già esistenti. 

Per riuscire ad avere successo, in queste fasi primitive, non basta avere un’idea creativa, ma si 

deve, sempre di più, puntare su elementi diversi tra loro che creano però un’immagine di 

affidabilità nell’investitore; infatti, la start – up che vuole raccogliere finanziamenti attraverso 

le piattaforme online, deve: 

• Redigere un business plan dell’idea: il finanziatore vuole poter valutare la convenienza 

nell’investire su una data idea. Per questo motivo, il business plan deve essere chiaro e 

di facile lettura, deve raccontare per filo e per segno quello che l’azienda vuole fare e 

come lo vuole fare. Soprattutto deve contenere tutti i numeri giusti per “convincere” 

l’investitore a scommettere su di te e sulla tua idea. Il business plan riveste un ruolo 

chiave nella fase del finanziamento di un’impresa8; 

                                                           
7 “Startupzionario”, Idea Startup, http://www.ideastartup.it/startupzionario/ 
8 “Come farsi finanziare una start up”, Business plan vincente, 

http://www.businessplanvincente.com/2016/10/come-farsi-finanziare-una-start-up.html 
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• Usare un linguaggio semplice capace di coinvolgere ed entusiasmare gli investitori: 

infatti, in questi progetti così astratti, l’aspetto più importante è riuscire a rendere parte 

del progetto anche gli investitori che decideranno di investire le proprie risorse nell’idea. 

Sempre più importante è farli emozionare, e per fare ciò occorre uno studio approfondito 

sui competitor esistenti nelle piattaforme e un team con adeguate conoscenze in materia 

di marketing capace di creare una buona campagna che sia in grado di attirare più 

risparmiatori possibili9; 

• Sfruttare ogni mezzo di comunicazione: in un mondo in cui l’utilizzo dei telefoni e dei 

collegati social è in crescente aumento, il modo più facile per riuscire a pubblicizzare la 

propria idea e farsi conoscere è l’utilizzo dei social; 

• Lanciare una pagina di pre – lancio su alcune piattaforme pensate appositamente a 

questo scopo (es: Thunderclap, LaunchRock): questi servizi consentono di creare 

rapidamente una pagina che preannuncia la campagna di crowdfunding, disegnata in 

modo da invitare le persone ad iscriversi alla mailing list e condividere la campagna 

quando sarà online. Di solito la fase di pre – campagna dura tra i 60 e i 90 giorni e 

successivamente, in base ai feedback e alle adesioni ricevute, il team può valutare se è 

ancora il caso di lanciare la campagna di raccolta fondi10. 

Infatti, poiché chi investe diventa socio, la preparazione e l’implementazione di una campagna 

di crowdfunding richiede passi specifici (Figura 3)11: 

 

                                                           
9 https://www.millionaire.it/come-raccogliere-soldi-con-lequity-crowdfunding/ 
10 https://www.derevworld.com/2016/05/crowdfunding-10-step-essenziali-lanciare-campagna-raccolta-fondi/ 
11 “Equity crowdfunding”, Crowd Advisors, http://www.crowdadvisors.net/equity-crowdfunding/ 

Fig. 3: Processo per la preparazione di una campagna di crowdfunding. 
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I vantaggi di questo metodo di finanziamento sono diversi, e in questo elaborato si procederà 

ad analizzarne i principali: 

1. Per le start – up: 

a. Apertura di un sistema di finanziamento innovativo e “democratico”: il successo 

della campagna pubblicizzata dipende solo dalla valutazione sulla qualità del 

proprio business plan12; 

b. È una via d’uscita per le PMI che non riescono a raccogliere capitali dal sistema 

bancario; 

c. È un’alternativa al mercato, il quale è carente di venture capitalists attivi in 

Italia; 

2. Per gli investitori: 

a. Si ottengono degli sgravi fiscali grazie alle predisposizioni della legge di 

Bilancio 2017, la quale ha introdotto una detrazione fiscale pari al 30% per gli 

investitori, sia persone fisiche che giuridiche, che decidono di investire in start 

– up. Questa regola investe sia che lo si faccia in modo tradizionale, o attraverso 

i portali di equity13; 

b. Secondo uno studio di Kauffman Foundation e Nesta c’è ritorno 

sull’investimento doppio, ovvero in media il ROI (il ritorno sull’investimento), 

per chi scommette su una start – up, è superiore, nei primi quattro anni, di 2.5 

volte del totale investito e aumenta, in media, del 100% dopo soli sei mesi14; 

c. Si può investire senza intermediari: al fine di sostenere il finanziamento delle 

start – up innovative, la Consob ha previsto che per gli investitori persone fisiche 

e persone giuridiche che decidono di investire una somma inferiore ad un limite 

predefinito (500 euro per le persone fisiche e 5 mila per le persone giuridiche) 

non hanno più la necessità di utilizzare una banca come intermediario; 

contrariamente, prima di tale modifica, era obbligatorio per tutte le categorie di 

investitori affidarsi ad una banca o un’impresa di investimento. Attualmente, per 

                                                           
12 “Equity crowdfunding, come funziona in cinque punti”, Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-

e-mercati/2018-01-05/equity-crowdfunding-come-funziona-spiegato-cinque-punti-

122209.shtml?uuid=AExvsMcD 
13 “Perché investire in equity crowdfunding: i pro e i contro”, MGMT, https://mgmtmagazine.com/perche-

investire-in-equity-crowdfunding-i-pro-e-i-contro-313233/ 
14 https://www.kauffman.org/ 
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coloro che investono le cifre suindicate, l’operazione di investimento può 

verificarsi online semplicemente attraverso un bonifico bancario; 

d. C’è una diversificazione del portafoglio: con l’investimento in equity 

crowdfunding l’investitore ha l’opportunità di diversificare con maggiore 

facilità il suo portafoglio, investendo su società che operano nei più svariati 

settori, dalla sharing economy, all’agritech, alla stampa 3D15. 

Naturalmente, come ogni modalità di finanziamento, esistono degli svantaggi che più che tali 

sono dei rischi perché il modello prevede una remunerazione del capitale investito e, a causa 

dell'esistenza di asimmetria informativa, l’investitore non è a conoscenza del processo tramite 

il quale riuscirà ad ottenere il capitale che ha fornito. Tali rischi sono16: 

1. Per le start – up: 

a. I costi richiesti dalle piattaforme per poter creare la propria campagna, con un 

ulteriore impennata di prezzo se si opta per servizi personalizzati; 

b. I requisiti richiesti per il rendiconto finanziario: questi sono severi, e per 

promuovere il rendiconto finanziario occorre che questo venga certificato da un 

ente autorizzato, il quale richiede un prezzo elevato, costringendo la start – up a 

ricorrere alle banche ancor prima di iniziare la campagna di crowdfunding; 

c. La burocrazia derivante dagli aspetti legislativi richiesti dalle diverse 

giurisdizioni (fig. 4); 

                                                           
15 “Perché investire in equity crowdfunding: i pro e i contro”, MGMT, https://mgmtmagazine.com/perche-

investire-in-equity-crowdfunding-i-pro-e-i-contro-313233/ 
16 “Crowdinvesting”, https://www.crowd-funding.cloud/it/crowdinvesting-778.asp 
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2. Per gli investitori: 

a. Il rischio morale: chi ottiene il finanziamento potrebbe adottare comportamenti 

opportunistici a discapito degli investitori; 

b. Il rischio di illiquidità: l'investimento potrebbe risultare poco liquido; 

c. Il rischio di new business: come sottolineato in precedenza le società che 

ricorrono a questi finanziamenti sono di piccole dimensioni e relativamente 

giovani e, pertanto, l'investitore sostiene un rischio più alto; 

d. Il rischio di vigilanza: gli enti di controllo, Consob e Banca d'Italia, hanno un 

ruolo di supervisione meno rilevante rispetto ad altre forme di raccolta di capitali 

online e offline; 

e. Il rischio di patrimonializzazione: solitamente i gestori di portali di 

crowdinvesting devono rispettare requisiti patrimoniali meno consistenti in 

confronto a soggetti simili in altre tipologie di finanziamento; 

f. L’eventuale mancanza di esperienze e competenze in ambito finanziario: questo 

risulta spesso deleterio portando a sovrastimare o sottostimare il reale valore 

delle azioni/quote della propria azienda. 

Fig. 4: licenze richieste dalle varie giurisdizioni per promuovere una 

campagna di crowdfunding. 
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La società di intelligence TAB, in collaborazione con il gigante cinese dei big data BBD, ha 

sviluppato un indice capace di rappresentare la composizione del mercato del crowdfunding, il 

cd. CAMFI (Crowdfunding and Marketplace Finance Index)17. Questo analizza più di 4.800 

piattaforme nel mondo per stimare lo stato mensile del mercato mondiale del crowdfunding. 

 

 

Questo indice è costruito utilizzando tre attributi principali: la scala dei mercati, ovvero il 

volume di mercato; l’efficienza, cioè il valore del finanziamento; la trasparenza, ossia la 

divulgazione delle informazioni18. 

Come si evidenzia dalla Figura 5, la rappresentazione mediante il grafico a torta mostra la 

composizione del mercato del crowdfunding, anche se limitando i modelli escludendone alcuni 

di quelli elencati sopra e quelli più complessi che nascono dalle combinazioni dei modelli più 

famosi. Pur essendo di un indice non attuale, si può notare che il valore dell’equity è minore a 

quello degli altri modelli; questo a conferma di quanto detto nella parte generale, ovvero che il 

modello equity – based, essendo più articolato degli altri, sia quello meno utilizzato19. 

                                                           
17 “Nasce l’indice mensile per misurare il mercato mondiale del crowdfunding”, Crowdfunding Buzz, 

http://www.crowdfundingbuzz.it/nasce-lindice-mensile-misurare-mercato-mondiale-del-crowdfunding/ 
18 Crowdfunding and Marketplace Finance Index (CAMFI), giugno 2017, 

http://upload.xh08.cn/2017/0829/1503972857151.pdf 
19 “Nasce l’indice mensile per misurare il mercato mondiale del crowdfunding”, Crowdfunding Buzz, 

http://www.crowdfundingbuzz.it/nasce-lindice-mensile-misurare-mercato-mondiale-del-crowdfunding/ 

Fig. 5: indice CAMFI giugno 2017 e luglio 2017. 
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Nei paragrafi seguenti si procederà ad un’analisi dell’andamento di questo modello finanziario 

alternativo prima nel mondo, poi in Europa e alla fine in Italia. Infine, si presenteranno alcune 

piattaforme abilitate e specializzate nel equity crowdfunding.   

1.1.1 Nel mondo 

I finanziamenti oggi sono vicini quanto la tastiera del computer più vicina. Sia che si tratti di 

raccogliere donazioni, prestiti o persino finanziamenti azionari, il crowdfunding è ora una scelta 

fattibile sia per le aziende lucrative che per quelle senza scopo di lucro. Inoltre, è al servizio di 

singoli artisti, imprenditori sociali e altri benefattori assortiti insieme ai consumatori che 

vogliono prendere in prestito denaro per motivi convincenti, spesso per rifinanziarsi da debiti 

più costosi.  

Il crowdfunding investe la rete: dimostrazione ne è il passaggio dei siti che contengono nel 

dominio il termine “crowdfunding” da 900 a 8.800. In relazione al crescente uso di questo 

termine, nascono sempre più enti a protezione degli investitori (es: North American Securities 

Administrators Association)20. 

In generale, il crowdfunding sta vivendo una crescita esponenziale a livello globale; infatti, nel 

periodo tra il 2009 e il 2013, il tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei volumi di 

finanziamento era circa il 76% con una stima di un volume di $ 5,1 bilioni nel 2013. 

Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR dall’acronimo 

anglosassone Compounded Average Growth Rate, rappresenta la crescita percentuale media di 

una grandezza in un lasso di tempo. Dato per esempio il fatturato A di un’azienda all’anno x e 

il fatturato B di un’azienda nell’anno y, il CAGR dei ricavi indica la crescita percentuale media 

annua dei ricavi21. 

Per spiegare il concetto e l’utilità di tale indice occorre definire il tasso di crescita: dato un 

valore iniziale x0 e un valore finale x1, la crescita che si registra è data dalla differenza tra x0 e 

x1
22.  

                                                           
20 “Guide to new small business finance”, Charles H. Green, Bankers, Wiley Finance Series, 2014 
21 “Il CAGR”, Borsa Italiana, https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/cagr-259.htm 
22 “Il tasso annuo di crescita composto CAGR”, FTA Online, http://www.ftaonline.com/blog/il-tasso-annuo-di-

crescita-composto-cagr 
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“Il tasso di crescita “c” sarà, invece, dato dal rapporto fra la crescita (x1-x0) e il valore iniziale: 

𝑐 =
𝑥1 − 𝑥0

𝑥0
=

𝑥1

𝑥0
− 1             (1) 

A questo punto torna utile calcolare il valore finale di una grandezza che aumenta con un certo 

tasso di crescita c quindi (risolvendo l’ultima equazione per x1, ossia il valore finale risultante 

da un tasso di crescita c): 

𝑥1 = 𝑥0 ∗ (𝑐 + 1)                      (2) 

Se si considerano però più periodi x0, x1, x2, x3, x4, x5… si dovrà ogni volta ricalcolare la crescita 

sul periodo precedente. La prima volta dunque si avrà l’equazione (2), ma la seconda volta si 

avrà: 

𝑥2 = 𝑥1 ∗ (𝑐 + 1) = 𝑥0 ∗ (𝑐 + 1) ∗ (𝑐 + 1) =  𝑥0 ∗ (𝑐 + 1)2         (3) 

La struttura mostrata si ripeterà di volta in volta, dando per scontato un tasso di crescita costante, 

e quindi: 

𝑋𝑛 =  𝑥0 ∗ (𝑐 + 1)𝑛                     (4) 

Tale formula fondamentale matematica, può essere applicata in economica, per calcolare, ad 

esempio, il capitale finale che si ottiene quando si investe in un’obbligazione a reddito fisso per 

un numero di anni.  

Dato il valore iniziale, il valore finale e il numero di anni trascorsi, è possibile calcolare il tasso 

di crescita “c”, ovvero il tasso annuo di crescita composto CAGR, il quale dovrà essere 

moltiplicato per 100 per ottenere la variazione percentuale”23: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 = (
𝑋𝑛

𝑥0
)

1
𝑛−1                        (1) 

                                                           
23 “Il tasso annuo di crescita composto CAGR”, FTA Online, http://www.ftaonline.com/blog/il-tasso-annuo-di-

crescita-composto-cagr 
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Per comprendere al meglio l’utilizzo di tale formula, si propone il seguente esempio: dato un 

fatturato iniziale di 10 milioni di euro e un fatturato finale, dopo 5 anni, pari a 13 milioni di 

euro, il CAGR sarà pari a: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 =  (
13

10
)

1
5 − 1 = 0,05387 

Dunque, da questo risultato si può concludere che la società in oggetto, nei 5 anni esaminati ha 

dimostrato una crescita annua percentuale pari a circa il 5,39%. 

Tuttavia, tale tasso di crescita è sottoposto a diverse complicazioni, le quali devono essere 

tenute presente nel momento in cui si procede al suo utilizzo: 

• il CAGR non è un numero reale perché è una media estrapolata, di conseguenza, se la 

crescita media è stata del 3%, questo può portare alla conclusione errata che nell’intero 

periodo la società sia cresciuta del 3%. In verità, questa conclusione potrebbe 

tralasciare un periodo di crescita negativa, il quale dovrebbe essere analizzato con 

maggiore attenzione, o una fase molto positiva, la quale dovrebbe essere studiata 

anch’essa nello specifico per ottenere informazioni utili da sfruttare per il futuro; 

• Il CAGR uno degli indicatori maggiormente utilizzati per calcolare il rendimento 

medio di un investimento in un dato periodo. Tuttavia, come evidenziato nel primo 

punto, il risultato ottenuto sarà una performance media e non un valore puntuale; 

• Dato che tale indicatore è calcolato su valori passati, non c’è alcuna certezza che nel 

futuro si ottenga un valore uguale. 

In ogni caso, punto di forza che porta gli operatori ad utilizzare il CAGR è che avendo il valore 

iniziale, il valore finale, e i periodi trascorsi, si ottiene in modo veloce e economico il 

rendimento medio annuo, informazione utile per prendere decisioni tempestive. 

La Figura 6 sottostante riassume graficamente la spiegazione esposta sopra e riporta alcuni 

accorgimenti da non sottovalutare quando si utilizza questo indice. 
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Fig. 6: Determinazione dell’indice composto CAGR 
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Dalla figura 7 qui sopra, si può notare, che nel 2012, l’equity crowdfunding è la più piccola 

categoria dell’intero settore del crowdfunding e detiene un CAGR del 50% dal 2010 al 2012. 

Il mercato del crowdfunding è in forte espansione, evidenziando negli ultimi anni una crescita 

esponenziale (Fig. 8): 

• 6,1 miliardi di dollari nel 2013 con un aumento del 126% rispetto al 2012 (2,7 miliardi 

di dollari); 

• 16,2 miliardi di dollari nel 2014 con una crescita del 165% rispetto al 2013; 

• 34,4 miliardi di dollari nel 2015 con un incremento del 112% rispetto al 2014. 

 

Fig. 7: Andamento del crowdfunding e CAGR per l’anno 2012. 

Fig. 8: Trend dei finanziamenti tramite crowdfunding dal 2012 al 2015. 
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1.1.1.1 America 

La prospettiva di raccogliere capitali online dalla folla rappresenta una delle modifiche più 

significative alla legge sui titoli americani in oltre 80 anni. Il 5 aprile 2012, è entrato in vigore 

il Jobs (Jumpstart Our Business Startups) Act, il quale consente agli investitori di acquistare 

azioni in joint venture in un portale di crowdfunding di intermediazione online.  

Il Jobs Act ha introdotto una particolare esenzione al Securities Act per l’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di intermediazione in materia di crowdfunding cd. “crowdfunding 

exemption”; l’attuazione delle norme primarie è stata delegata alla SEC (Securities and 

Exchange Commission), che solo a fine ottobre 2015 ha emanato il regolamento in applicazione 

del Jobs Act, aprendo così la porta dell’equity crowdfunding anche agli investitori retail. Se 

prima solo gli “investitori accreditati”, che rispettavano cioè determinate soglie di ricchezza (un 

patrimonio netto di 1 milione di dollari, escluso il valore della prima casa, o un guadagno di 

almeno 200mila dollari in ciascuno degli ultimi due anni), potevano investire in start – up, con 

il regolamento SEC, l'equity crowdfunding USA si apre a tutti.  

In base alle nuove regole, i soggetti con reddito annuale o patrimonio netto inferiore a 100 mila 

dollari potranno investire, per ciascuna offerta, fino al 5% del loro reddito annuale o patrimonio 

netto, o, comunque, fino a un massimo di 2 mila dollari; chi ha redditi superiori può, invece, 

investire fino al 10%. Un individuo, a meno che non sia un investitore accreditato, non può 

investire in totale più di 100 mila dollari in offerte crowdfunding nell’arco di 12 mesi. Gli 

investitori, inoltre, per un anno non potranno rivendere i loro titoli acquistati in crowdfunding. 

Cosa c'è di male in un numero superiore, cioè nella democratizzazione del mercato delle small 

cap? Il problema è che gli angel investors e i venture capitalists potrebbero evitare di investire 

in un’azienda che è finanziata da migliaia di piccoli azionisti. La conseguenza dell'emissione 

di azioni a così tanti soggetti potrebbe portare a una diluizione rispetto al valore del capitale; 

l'approvazione anticipata degli investitori si renderebbe, dunque, necessaria prima delle 

successive offerte di finanziamento.  In ogni caso un problema ci sarebbe nel valutare se il 

valore delle azioni possa essere conciliato con il numero di azioni in circolazione rispetto agli 

obiettivi di rendimento stabiliti dagli investitori successivi. 
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Negli USA, grazie alle nuove norme per la promozione di questo canale di finanziamento come 

il fatto che i finanziamenti ricevuti non entrano far parte del reddito d'impresa ed in quanto tali 

non vengono tassati, il ricorso all’equity based crowdfunding è in aumento; incredibile è 

l’aumento il secondo semestre del 2017, passando da finanziamenti di 36 imprese per 8 milioni 

a finanziamenti di 144 imprese per circa 40 milioni di dollari. 

In termini geografici, nel 2012, il più grande mercato è stato in Nord America proprio perché è 

qui che è nato il concetto di crowdfunding; tuttavia molta di questa crescita è dovuta 

dall’utilizzo di piattaforme europee di crowdfunding perché barriere legali vigenti impediscono 

lo sviluppo dell’equity crowdfunding in USA. Per quest’ultimo motivo, il mercato europeo è, 

ad oggi, quello fondamentale per questo modello di finanziamento. 

Nonostante quest’ultimo aspetto, dalle figure 9 e 10 si può osservare che dal 2012 ad oggi, tra 

le potenze del Nord America e Asia, l’Europa rimane il mercato più piccolo e di minore 

rilevanza. 

 

 

Fig. 9: Segmentazione crowdfunding globale del 2015. 
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1.1.1.2 Asia 

In Cina, le multinazionali sono il tipo di azienda in prevalenza, ed è prassi comune che le grandi 

aziende si uniscano a quelle più piccole per ottenere appeal di massa e penetrazione del 

mercato. L'opportunità per l’Asia e il crowdfunding è emersa quando le aziende occidentali non 

sono state in grado di soddisfare gli ordini promessi ai loro sostenitori. Gli uomini d'affari 

asiatici, soprattutto nei settori hardware o Internet of Things (IoT), hanno preso la decisione 

facile di lanciare le proprie piattaforme di crowdfunding e realizzare i prodotti che volevano a 

livello locale. 

Un articolo di Crowdfund Insider ha rilevato la significativa crescita del crowdfunding 

azionario nel Sud-Est asiatico stimolato dai cambiamenti normativi del governo; questi 

cambiamenti hanno aperto le porte per aiutare le aree in crescita delle piccole e medie imprese 

(PMI), tra 11 paesi (es: Indonesia, Thailandia, Singapore), a superare l'attuale deficit di 

finanziamento.  Anche la Corea, nel 2015, ha varato una legislazione a favore del crowdfunding 

e della sua attuazione mediante piattaforme. 

Fig. 10: Segmentazione crowdfunding globale del 2016. 
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1.1.2 In Europa 

Il crowdfunding è un fenomeno crescente che abbraccia differenti modelli di finanziamento per 

le aziende o altre avventure. Nonostante la promozione di questa modalità di finanziamento, 

l’equity crowdfunding è la parte più piccola del mercato del crowdfunding; questo è dovuto 

principalmente alla sua disciplina legale, nella quale, però, l’Europa è all’avanguardia per 

quanto riguarda lo sviluppo del mercato dell’equity crowdfunding. 

Per le giovani e innovative imprese è importante esplorare questo canale per finanziarsi perché 

le start – up possono giocare un ruolo importante nella creazione di lavoro e nella crescita 

economica dell’Europa. Per di più, in un periodo nel quale le intermediazioni bancarie sono 

sotto pressione, è importante per le autorità dell’Unione Europea esplorare altre forme 

alternative di finanziamento. 

Nonostante questi aspetti positivi, la questione rimane sull’adeguatezza del crowdfunding nel 

provvedere al finanziamento del capitale di nuove aziende e come il mercato potrebbe essere 

sviluppato e regolato. 

Mentre c’è una crescente promozione per quanto riguarda il crowdfunding, attorno a questo 

strumento ci sono, anche, molte percezioni errate. La maggior parte del crowdfunding riguarda 

progetti filantropici, sotto forma di donazioni, prodotti diretti al consumatore spesso rivolte a 

società creative come la musica e i film, e attività creditizia. 

Nel frattempo che in Europa l’equity crowdfunding sta crescendo, la comprensione dei suoi 

rischi e le opportunità sono limitati.  

L’equity crowdfunding sta ricevendo attenzione dalle autorità politiche come una potenziale 

risorsa di fondi per le start – up, un segmento dell’economia che ha limitato accesso ai 

finanziamenti. Le giovani società non hanno precedenti risultati e spesso non hanno risorse da 

utilizzare come garanzie per i prestiti bancari. Inoltre, le asimmetrie informative rendono 

difficile l'identificazione degli investitori e valutare il potenziale di queste aziende. 

Tradizionalmente ci sono tre fonti di finanziamento azionario per giovani imprese innovative: 

fondatori, familiari e amici; angel investor; e venture capitalist. La fonte più comune di 

finanziamento per le nuove imprese è il capitale proprio dei fondatori, anche se questo viene 
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finanziato tramite carte di credito. La famiglia e gli amici a volte forniscono finanziamenti 

all'imprenditore nelle prime fasi di sviluppo della start-up (fase seed). 

Gli angel investitors sono imprenditori esperti o imprenditori che scelgono di investire i propri 

fondi in una nuova impresa. Generalmente investono in seed e early stage con importi che 

vanno da $ 25.000 a $ 500.000. Gli angeli investono non solo per il potenziale ritorno 

finanziario, ma in molti casi per restituire aiuto altri imprenditori.  

In termini di preferenze di investimento, i capitali di rischio tendono a concentrarsi su società 

basate sulla tecnologia, che tipicamente sono investimenti ad alto rischio. Gli angel investitors 

tendono ad investire in una gamma più ampia di settori e aree geografiche, coprendo alcuni 

segmenti di investimento in cui il capitale di rischio normalmente non investe. Poiché la folla 

potrebbe comprendere motivi di investimento piuttosto eterogenei, lo spettro di investimento 

del crowdfunding azionario può essere persino più ampio. Ad esempio, gli utenti di Seedrs 

hanno investito in settori diversi come cibo e bevande, alta tecnologia, arte e musica, moda e 

abbigliamento, immobili e molti altri. Il fatto che i crowdinvestors traggano anche benefici non 

finanziari dall'investimento implica che potrebbero anche essere disposti ad accettare rischi più 

elevati o rendimenti inferiori rispetto ad un investitore che cerca di massimizzare i rendimenti 

finanziari24. 

I dati relativi all’equity crowdfunding per l’Europa, sono forniti dall’Università di Cambridge, 

la quale analizza il trend relativo alla macroclasse della finanza alternativa. In questa sono 

dunque racchiusi svariate modalità di finanziamento come il peer – to – peer, il reward – based, 

il community shares. 

 

 

 

 

                                                           
24 “Improving the role of equity crowdfunding in europe's capital markets”, Karen e. Wilson e Marco Testoni, 

Bruegel policy contribution, 2014 
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Complessivamente, tutti i modelli di finanza alternativa online in Europa hanno continuato a 

crescere su tutta la linea tra il 2013 e il 2015. Il trading delle fatture ha registrato il tasso di 

crescita medio annuo più alto a 3 anni dell'877%, passando da livelli molto bassi nel 2014 a un 

sostanziale € 81 milioni nel 2015. Analogamente, i titoli di debito sono cresciuti in media del 

155% nel periodo. Anche se questo non è affatto vicino al tasso di crescita medio annuo 

registrato dallo scambio di fatture, tale canale è ancora uno sviluppo significativo per il mercato. 

Tra il 2013 e il 2015 il credito all'imprenditoria peer – to – peer è cresciuto in media del 131% 

e ha rallentato leggermente dal 2013-14 al 2014-15, rispettivamente per il 135% e il 128%. 

D'altra parte, il tasso di crescita annuale del credito al consumo peer – to – peer è diminuito 

notevolmente dal 75% nel 2013-14 al 33% nel 2014-15.  

Fig. 11: Trend della finanza alternativa in Europa dal 2012 al 2015. 
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Il crowdfunding azionario ha registrato un tasso medio di crescita a tre anni dell'83% e ha 

registrato un aumento complessivo della crescita del mercato dal 74% nel 2013-14 al 93% nel 

2014-1525. 

 

 

Dalla Figura 12, si può osservare che sia la Francia che la Germania sono tra i primi 3 per sette 

degli otto modelli, il che non sorprende in quanto hanno le maggiori economie e mercati 

finanziari alternativi in Europa al di fuori del Regno Unito.  

La Germania è leader nel settore del credito al consumo peer – to – peer ed è seconda dietro ai 

Paesi Bassi per i prestiti alle imprese peer – to – peer. La Germania si distingue anche come 

leader di mercato europeo nell'ambito del crowdfunding immobiliare e del crowdfunding basato 

sulle donazioni ed è il secondo mercato più grande nell'ambito del prestito alle imprese peer – 

to – peer, come detto in precedenza, crowdfunding azionario e crowdfunding basato sui premi. 

                                                           
25 “Sustaining Momentum. The 2nd european alternative finance industry report”, University of Cambridge, 

settembre 2016, https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/sustaining-

momentum/#.W7o_RWgzZPY 

Fig. 12: I migliori Stati per modello di finanziamento nel 2015. 
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La Francia è il leader di mercato in Europa, escluso il Regno Unito, nel crowdfunding azionario 

e nel crowdfunding basato sui premi, ed è seconda per il credito al consumo di punta, 

negoziazione di fatture, crowdfunding immobiliare e titoli basati sul debito. I Paesi Bassi sono 

leader di mercato sia nel settore dei titoli di debito che nel credito alle imprese, ma hanno anche 

un andamento relativamente forte nel crowdfunding basato sui premi e nel crowdfunding 

azionario, dove è il terzo mercato per questi modelli in Europa (escluso il UK). La Spagna è tra 

i primi tre per il crowdfunding immobiliare e per il crowdfunding basato sulle donazioni, mentre 

la Finlandia è il terzo mercato per il credito al consumo da pari a pari e il Belgio è il più grande 

mercato per il commercio di fatture. 

1.1.3 In Italia 

In Italia, l'equity crowdfunding è consentito alle imprese start-up innovative secondo i dettami 

del D.L. 179/2012, alle PMI innovative (D.L. 3/2015) e dal 2017 a tutte le PMI. In particolare, 

l'offerta deve essere veicolata attraverso portali autorizzati dall'organo di vigilanza CONSOB26. 

Esistono incentivi fiscali per chi investe nel capitale azionario di una start-up o PMI innovativa 

anche attraverso il crowdfunding. 

In Italia, sulla base del regolamento emanato dalla Consob nel 2013, e delle successive leggi, 

di cui l’ultima emanata nell’aprile 2017, tutte le PMI italiane, anche le S.r.l., possono 

raccogliere fondi dal pubblico, “crowd”, a fronte di proprie quote societarie. Fino ad ora 

l’accesso era consentito solo alle start – up o PMI innovative che, per essere tali, dovevano 

possedere determinati requisiti volti ad accertare la qualifica di “innovativa”. 

Le quote offerte al pubblico attraverso una piattaforma di equity crowdfunding possono anche 

prevedere diritti diversi dalle quote ordinarie, per esempio escludere il diritto di voto in 

assemblea (come per le “azioni risparmio” in Borsa). 

In Italia, questo strumento non è visto come mezzo esclusivo per raccogliere fondi, ma una 

campagna può essere anche uno strumento versatile da inserire nel proprio “marketing – mix”: 

                                                           
26 “Equity Crowdfunding: cos’è, come funziona e qualche numero”, Italian crowdfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/equity-crowdfunding-cosa-e-numeri/ 
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- “Validazione: sottoporre la propria idea o un nuovo prodotto o servizio al crowd è un 

modo per capire se potrà avere successo; 

- Feedback: durante la campagna i potenziali finanziatori o gli investitori fanno domande 

e commenti, elogi o critiche. Tutto ciò è utile per migliore l’idea, il prodotto o il servizio; 

- Pre-selling: nel reward crowdfunding, il premio principe può essere il prodotto stesso: 

se il target è raggiunto, il finanziatore riceverà il prodotto. Un modo per raccogliere, 

dunque, pre-ordini; 

- Comunicazione: per raggiungere il target di raccolta bisogna coinvolgere e ingaggiare 

un ampio bacino di potenziali finanziatori, i quali possono anche essere futuri clienti. 

L’investimento si ripaga, quindi, con la costruzione di una customer base da coltivare 

anche in futuro. 

- Merito creditizio: una campagna di successo è un biglietto da visita per mostrare il 

potenziale della propria iniziativa. Investitori più grandi e banche saranno più disposti 

a co-investire”27. 

Nel tempo intercorso fra la pubblicazione della primaria normativa per il disciplinamento 

dell’equity crowdfunding (2012) e i giorni odierni sono stati emanati diversi regolamenti e leggi 

destinati a rinnovare e implementare tale strumento e tutelare al meglio gli investitori. La 

normativa più interessante sotto il punto di vista dell’accesso all’equity crowdfunding è il cd. 

Decreto Crescita 3.0, il quale è stato convertito in legge nel 2015. 

Tale norma è andata ad implementare altre due normative preesistenti riuscendo a modificare 

alcuni aspetti sostanziali. Primariamente, il Decreto Crescita 3.0 ha introdotto nella definizione 

di piccola – media impresa una categoria aggiuntiva, ovvero quella innovativa, la quale, per 

essere ritenuta tale deve rispettare almeno due dei tre requisiti elencati dalla normativa. Detti 

requisiti sono28:  

                                                           
27 “Equity Crowdfunding”, Crowd Advisors, http://www.crowdadvisors.net/equity-crowdfunding/ 
28 “Start-up: istruzioni per l’uso”, KPMG, https://www.datocms-assets.com/32/1511191731-kpmg-startup-

istruzioni-per-l-uso.pdf?ixlib=rb-1.1.0 
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1. “spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo 

e valore totale della produzione, risultante dall’ultimo bilancio approvato e 

opportunamente dettagliato in nota integrativa29;  

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di: 1/5 di dottori, dottorandi 

di ricerca o laureati che abbiano svolto almeno tre anni di ricerca certificata presso 

istituti di ricerca pubblici o privati, rispetto alla forza lavoro complessiva; 1/3 di laureati 

con laurea magistrale rispetto alla forza lavoro complessiva;  

3. titolarità o licenza di: una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 

vegetale; esclusiva titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaborare 

originario”30. 

In secondo luogo, tale normativa ha ritoccato il Testo Unico della Finanza (TUF), a differenza 

di quanto aveva fatto il Decreto Crescita 2.0. Dunque, questa modifica ha avuto un impatto 

maggiore sulla definizione delle diverse categorie di piccole – medie imprese31. 

Le PMI innovative, per provvedere alla registrazione delle stesse nella sezione del registro delle 

imprese progettata ad hoc per loro, dovranno procedere alla stessa prassi prevista per le start – 

up innovative. Inoltre, la maggior parte delle esenzioni previste quest’ultimo tipo di impresa 

verranno applicate anche alle PMI innovative. 

Per quanto riguarda il crowdfunding nello specifico, nel 2016 con la pubblicazione di una serie 

di documenti raccolti nella delibera Consob n. 19520, viene estesa la possibilità di raccogliere 

capitali di rischio mediante portali online a tutte le PMI in generale.  

Infine, per consentire l’accesso alle piattaforme di equity crowdfunding da parte di tutte le PMI, 

dal 1° gennaio 2017 attraverso l’emanazione della Legge di Stabilità 2017 si può evidenziare 

una variazione alla disciplina della “Raccolta dei capitali di rischio da parte di start – up 

innovative tramite portali on – line” nei seguenti aspetti:   

                                                           
29 “Start-up: istruzioni per l’uso”, KPMG, https://www.datocms-assets.com/32/1511191731-kpmg-startup-

istruzioni-per-l-uso.pdf?ixlib=rb-1.1.0 
30 “EQUITY CROWDFUNDING: Breve storia e ultime novità normative per le PMI”, Italian Crowdfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/equity-crowdfunding-breve-storia-e-ultime-novita-normative/ 
31 “Equity Crowdfunding: cos’è, come funziona e qualche numero”, Italian crowdfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/equity-crowdfunding-cosa-e-numeri/ 



 

32 

1. rivisitazione e modifica della definizione di “portale per la raccolta di capitali per le 

PMI”; 

2. rielaborazione del capo III – quater del titolo III parte II del testo unico della finanzia; 

3. sostituzione del termine più generico “PMI” all’intero articolo 50 – quinquies dello 

stesso testo32. 

Le piccole – medie imprese che hanno beneficiato e saranno beneficiarie di tale variazione 

normativa sono: le PMI individuate dalla suddetta disciplina europea; gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio; altre società che investono prevalentemente in PMI33. 

La decisione da parte del governo e degli organi competenti di modificare e ampliare i soggetti 

che possono accedere all’equity crowdfunding ha dato segnali positivi alle PMI perché tale 

strumento è, a livello globale, un’idonea alternativa al tradizionale canale di finanziamento; 

infatti, tale sistema è sia efficiente che regolato dal mercato stesso. 

Con le modifiche dei regolamenti sopra riportati, e tralasciando le vicissitudini giuridiche 

succedute, il ricorso a questo tipo di strumento ha conosciuto una crescita esponenziale. 

Grazie ad un portale specializzato, Crowdfunding Buzz34, abbiamo la possibilità di conoscere 

in qualsiasi momento l’andamento infografico delle imprese finanziate in termini di campagne 

finanziate, o di importo raccolto, oppure di media raccolta, o, infine, di media numero 

investitori; degli importi raccolti. 

 

 

 

 

                                                           
32 Art 50 – quinquies, TUF, http://www.ilcaso.it/finanziario/TUF-aggiornato-d.lgs_129_2017.html#Art._50-

quinquies 
33  “EQUITY CROWDFUNDING: Breve storia e ultime novità normative per le PMI”, Italian Crowdfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/equity-crowdfunding-breve-storia-e-ultime-novita-normative/ 
34 http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/ 
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Fig. 13: Trend delle campagne terminate con successo dal 2014 al 2018. 

Fig. 14: Andamento trimestrale equity crowdfunding dal 2014 al 2018. 
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Fig. 15a: obiettivi e overfunding per campagna di successo nel 2014. 

Fig. 15b: obiettivi e overfunding per campagna di successo nel 2015. 
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Fig. 15c: obiettivi e overfunding per campagna di successo nel 2016. 

 

Fig. 15d: obiettivi e overfunding per campagna di successo nel 2017. 
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Per quanto riguarda il 2016 i dati raccolti forniscono il seguente totale di capitale raccolto: 

• Totale Donation Reward = € 23.067.907,07 

• Totale Do it Yourself = € 3.237.163,12 

• Totale Equity = € 7.559.205,60 

• Totale Lending = € 56.148.862,00 

• Totale Crowdfunding Italia (2016) = € 90.013.137,79 (dati aggiornati a dicembre 

2016/gennaio 2017) 

L’ ultimo semestre del 2016 ha visto una buona crescita dell’intero settore che in soli 7 mesi ha 

segnato un +35%, con una particolare accelerazione dell’equity crowdfunding e di iniziative, 

tipicamente in forma di donazioni, realizzate in modalità “Do it Yourself”. 

Per quanto riguarda il valore medio per singolo progetto possiamo notare che i progetti in equity 

crowdfunding sono quelli più importanti in termini di raccolta, con una raccolta media per 

campagna di circa 243.000 euro. Sulle piattaforme Donation/Reward, l’importo di raccolta 

Fig. 15e: obiettivi e overfunding per campagna di successo nel 2018. 
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medio per progetto si assesta poco al di sotto dei 4.000 euro, poco inferiore alla media su altre 

piattaforme internazionali. 

Tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 è stata raccolta, attraverso le piattaforme di 

crowdinvesting, una cifra significativa pari a 138,6 milioni di euro portando il valore totale del 

mercato ad un ammontare pari a 189,2 milioni35. 

Dunque, tale strumento appartenente alla categoria di finanza alternativa, che in Italia 

inizialmente era stato sottovalutato, ha iniziato a riprendere piede con un aumento dei portali 

attivi con conseguente evoluzione dell’offerta, un incremento dei capitali investiti e una 

maggiore attrattività per le imprese che necessitano di finanziamenti36. 

Tale conclusione è stata confermata nel secondo Report italiano sul Crowdinvesting, realizzato 

dall’Osservatorio Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano37, il 

quale rappresenta con precisione e in modo esaustivo tale fenomeno, identifica i suoi vincoli e 

capacità comparando la situazione italiana con il resto d’Europa; inoltre il suddetto report  

descrive l’evoluzione normativa e studia le principali tipologie appartenenti al fenomeno, ossia 

l’equity crowdfunding, il lending crowdfunding e l’invoice trading38. Il Report redatto 

dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, si focalizza sul crowdinvesting, escludendo dunque 

dall’analisi i progetti di natura non imprenditoriale. Tale documento evidenzia che il 

crowdinvesting è stato quasi inesistente fino al 2012, che successivamente a questo anno ha 

cominciato a svilupparsi e, infine, che nel 2016 si è trasformato in una tipologia di 

finanziamento che i mercati non possono più trascurare39. 

Il trend di crescita, accennato in precedenza, ha interessato tutte le tipologie di crowdinvesting, 

e questo è dovuto principalmente all’arrivo di importanti operatori sul mercato, al primo 

cospicuo avvento degli investitori istituzionali e all’importante contributo dei capitali esteri. 

                                                           
35 “Raccolti in Italia 138,6 milioni di euro sulle piattaforme di crowdinvesting”, Nòva Il Sole 24 ore, 

http://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/raccolti-in-italia-1386-milioni-di-euro-sulle-piattaforme-di-

crowdinvesting/ 
36 “Crowdinvest, finalmente comincia a decollare anche in Italia”, Assolombarda, 

http://www.assolombardanews.it/crowdinvest-finalmente-comincia-a-decollare-anche-in-italia/ 
37 http://www.osservatoriocrowdinvesting.it/ 
38 “Crowdinvest, finalmente comincia a decollare anche in Italia”, Assolombarda News, 

http://www.assolombardanews.it/crowdinvest-finalmente-comincia-a-decollare-anche-in-italia/ 
39 “Polimi, crowdinvesting per 138,6mln in un anno”, Adkronos, 

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/07/12/polimi-crowdinvesting-per-mln-

anno_sWaHyin7ktJVlYIdvhgA4J.html 
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Questo incremento del 173% nell’ultimo annuo è giustificato per due motivazioni: la prima è 

dovuta alla recente modifica normativa che ha permesso anche alle PMI non innovative di 

essere finanziate attraverso l’equity crowdfunding; la seconda è generata dall’apertura di alcune 

piattaforme estere nel mercato italiano40. 

Alla fine del primo semestre del 2017, i portali autorizzati in Italia erano 19, pari allo stesso 

numero che operava nel giugno 2016 (con alcuni nuovi arrivi e alcuni ritiri); tuttavia, le 

campagne di raccolta attive erano più che raddoppiate, passando da 48 a 109, di cui 36 chiuse 

con successo, 53 chiuse senza successo e 20 ancora aperte41. Inoltre, sempre nella fine del primo 

semestre 2017, erano stati censiti circa 1.196 investitori di cui: 1.068 persone fisiche, con una 

netta predominanza di uomini sui 43,3 anni di media, con un aumento dei giovani; 128 persone 

giuridiche, tra cui è investitori professionali in ambito finanziario, come i fondi di venture 

capital42.  

Il traguardo medio di raccolta, nel primo semestre del 2017, è stato pari a 245.158 euro, 

equivalente ad 17,7% del capitale azionario offerto; entrambi i valori si sono ridotti rispetto allo 

stesso periodo del 2016.  

La composizione delle 106 imprese che hanno presentato campagne di raccolta fino al primo 

semestre del 2017, è nella maggior parte formata da start – up innovative appartenenti ai settori 

del social/sharing, dell’ICT, e dei servizi professionali, le quali finalità della raccolta era 

collegata a investimenti in marketing, ricerca-sviluppo e innovazione, e, infine, sviluppo di 

piattaforme web/app43. 

L’equity crowdfunding ha conosciuto il suo avvio nel 2017 rendendolo lo strumento 

appartenente alla categoria più generale di finanza alternativa di maggiore rilievo per le start – 

                                                           
40 “È nato #InvestFT: il primo aggregatore della finanza alternativa in Italia”, Italian Crowdfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/nato-investft-primo-aggregatore-della-finanza-alternativa-italia/ 
41 “Raccolti in Italia 138,6 milioni di euro sulle piattaforme di crowdinvesting”, Nòva Il Sole 24 ore, 

http://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/raccolti-in-italia-1386-milioni-di-euro-sulle-piattaforme-di-

crowdinvesting/ 
42 “Raccolti in Italia 138,6 milioni di euro sulle piattaforme di crowdinvesting”, Il Sole 24 Ore, 

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-07-12/raccolti-italia-1386-milioni-euro-piattaforme-

crowdinvesting-120642.shtml?uuid=AEVhd5vB 
43 “Raccolti in Italia 138,6 milioni di euro sulle piattaforme di crowdinvesting”, Nòva Il Sole 24 ore, 

http://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/raccolti-in-italia-1386-milioni-di-euro-sulle-piattaforme-di-

crowdinvesting/ 
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up e le piccole – medie imprese. A partire dal 2014 ad oggi, è stata realizzata una raccolta 

cumulativa di 12,5 milioni di euro per un totale di 53 imprese finanziate. 

Mediante le piattaforme italiane di equity crowdfunding, nella prima parte del 2017, 23 società 

hanno raccolto 5 milioni di euro; inoltre, tale valore assume ancor più rilevanza se paragonato 

con il capitale interamente raccolto nel 2016, ovvero 4,3 milioni in 19 società finanziate44.  La 

composizione delle 23 società finanziate nel 2017 è stata la seguente: 19 start – up innovative; 

due PMI innovative; un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)45. 

Il dato più rilevante per quanto riguarda queste società, è che 20 campagne su 23, ovvero circa 

l’87% delle stesse, sono andate in overfunding, ossia hanno raccolto un ammontare di capitale 

maggiore rispetto a quello prefissato; infatti, se in media l’obiettivo minimo è stato di circa 100 

mila euro, sempre in media, la raccolta effettiva ha superato i 200 mila euro46. Questi valori 

indicano che gli investitori sono attratti dagli investimenti nell’economia reale, sebbene, ad 

oggi, tali impieghi siano ancora privi di liquidità, ovvero esistano da una parte divieti nella 

negoziazione e dall’altra assenza di mercati secondari nei quali scambiare gli strumenti 

sottoscritti47. Di conseguenza tali investimenti sono sia illiquidi che ad elevato rischio.  

Un ulteriore dato prorompente è il confronto fra il numero degli investitori e la quota pro – 

capite investita da ciascuno nel 2017 e nel 2016; infatti, mentre nel 2016, in media per 

campagna di successo, 39 investitori avevano sostenuto un investimento pro – capite pari a 

5.800 euro, nel 2017, sempre per ogni campagna di successo, circa 63 investitori hanno investito 

ciascuno circa 3.500 euro. Questa comparazione porta a pensare che da un lato gli investitori 

abbiano assunto una maggiore prudenza nella scelta degli strumenti finanziari, ma che dall’altro 

più operatori abbiano iniziato a guarda il mondo della finanzia alternativa con un occhio diverso 

credendo nelle potenzialità delle imprese che hanno deciso di affidarsi ad una campagna di 

equity crowdfunding per raccogliere capitale. 

                                                           
44 “L’Equity Crowdfunding italiano è decollato: in 6 mesi superata la raccolta di tutto il 2016”, Crowd Advisors, 

http://www.crowdadvisors.net/equity-crowdfunding-italiano-decollato-6-mesi-superata-la-raccolta-2016/ 
45 “L’equity crowdfunding riparte: nei primi 6 mesi del 2017 superata la raccolta del 2016”, EconomyUp, 

https://www.economyup.it/startup/lequity-crowdfunding-riparte-nei-primi-6-mesi-del-2017-superata-la-raccolta-

del-2016/ 
46 “L’Equity Crowdfunding italiano è decollato: in 6 mesi superata la raccolta di tutto il 2016”, Crowd Advisors, 

http://www.crowdadvisors.net/equity-crowdfunding-italiano-decollato-6-mesi-superata-la-raccolta-2016/ 
47 “Cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una "start-up innovativa" tramite portali on-line”, Consob, 

http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c14 
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Le differenze nelle piattaforme operanti nel mercato italiano si possono evidenziare analizzando 

il numero di investitori medi; infatti, le due piattaforme che hanno contribuito nella maggior 

parte ai risultati del primo semestre 2017 sono Crowdfundme e Mamacrowd; infatti, nello 

specifico, queste hanno raccolto complessivamente quasi il 66% dell’ammontare totale, ossia 

3,3 milioni di euro, in 14 società finanziate48.  

Mamacrowd ha avuto una media di 64 investitori per campagna con investimento medio di 

€4.000, mentre Crowdfundme ne ha avuti quasi il doppio, ovvero 119 investitori con 

investimento medio di €1.800 49. Come riportato nella Fig. 16, questa differenza si conferma, 

anche se minore, anche nei primi sei mesi del 2018, con Mamacrowd con un numero medio di 

investitori pari a 91, e Crowdfundme pari a 124. 

 

 

Le altre piattaforme hanno un approccio rivolto più probabilmente verso investitori 

tendenzialmente professionali. Infatti, le altre 9 campagne di successo, finanziate attraverso sei 

diverse piattaforme, hanno registrato in media 20 investitori per campagna con investimento 

medio di 10.000 euro (anche se per 3 di esse l’investimento medio è stato tra 4.500 - 5.000 €). 

Alla data del 30 giugno 2018, in Italia, risultavano autorizzati dalla Consob 27 portali di equity 

crowdfunding; questo dato è in crescita rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, si evince che gli 

                                                           
48 “L’equity crowdfunding riparte: nei primi 6 mesi del 2017 superata la raccolta del 2016”, EconomyUp, 

https://www.economyup.it/startup/lequity-crowdfunding-riparte-nei-primi-6-mesi-del-2017-superata-la-raccolta-

del-2016/ 
49 “L’Equity Crowdfunding italiano è decollato: in 6 mesi superata la raccolta di tutto il 2016”, Crowd Advisors, 

http://www.crowdadvisors.net/equity-crowdfunding-italiano-decollato-6-mesi-superata-la-raccolta-2016/ 

Fig. 16: Numero medio di investitori per piattaforma nel 2018. 
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intermediari finanziari vigilati mostrano ancora scarso interesse verso questa attività, che 

ritengono probabilmente ancora poco attrattiva.  

In totale il capitale effettivamente raccolto in Italia fino al 30/6/2018 attraverso l’equity 

crowdfunding ammonta a € 33.273.196 (con un incremento totale complessivo negli ultimi 12 

mesi pari a € 20,9 milioni, ovvero +168% rispetto allo stock investito fino a un anno fa), in 

linea con le previsioni che l’Osservatorio aveva avanzato nel 201750. 

Dalla Figura 17, risulta evidente la netta crescita del mercato nel 2017, con 80 offerte portate a 

termine, di cui ben 50 (62,5%) con esito positivo (ovvero avendo raggiunto il target minimo di 

aumento di capitale inscindibile, e la soglia del 5% di investitori ‘qualificati’). Il 2018 ha visto 

un ulteriore balzo: in un solo semestre si sono viste ben 54 campagne chiuse con successo, e 

solo 12 senza esito positivo. Come già evidenziato l’anno scorso, gli operatori hanno maturato 

una conoscenza sempre più profonda del mercato, migliorando le proprie capacità di 

selezionare i progetti e portarli al successo. 

 

                                                           
50 “2° Report italiano sul CrowdInvesting”, Osservatorio CrowdFunding, http://www.starsup.it/wp-

content/themes/funding_press/files/report2017.pdf 

Fig. 17: Flusso temporale delle campagne di equity crowdfunding in Italia, per data di 

conclusione. 
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Sebbene si osservino numeri ancora molto limitati rispetto a quanto accade in altri paesi Europei 

(basti pensare che in Francia e Germania l’ordine di grandezza è 10 volte maggiore e in UK 50 

volte), l’andamento è nettamente positivo e lascia ben sperare per il futuro. La recente 

estensione dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, e non più solo a quelle innovative, permette 

l’accesso a tale forma di finanziamento ad aziende di settori tipici del made in Italy, come 

turismo, moda e design, alimentare, real estate, che prima ne erano escluse. Si tratta di imprese 

ad alta potenzialità di crescita che propongono modelli di business comprensibili ad un numero 

più elevato di investitori e che, dunque, ampliando l’offerta, ampliano anche la domanda51. 

Il ruolo dell’equity crowdfunding, inoltre, potrebbe estendersi oltre il finanziamento di imprese 

nella loro fase iniziale di vita, per diventare una “palestra” di avvicinamento alla quotazione 

all’AIM; infatti, il picco alto di una raccolta con equity crowdfunding (1 milione) e il più basso 

di una IPO su AIM si toccano. Inoltre, raccogliere fondi in equity presso il pubblico richiede 

un salto culturale e farlo direttamente con una quotazione all’AIM può essere per molte PMI 

uno sforzo troppo elevato52: lanciare una campagna di equity crowdfunding potrebbe essere un 

primo passo, meno gravoso, per iniziare a prepararsi. 

1.2  Le piattaforme di crowdfunding 

Il ruolo delle piattaforme di crowdfunding è di concentrare su un portale on-line i progetti 

presentati dalle start – up e l’interesse dei potenziali investitori, facilitando in questo modo la 

raccolta di capitale da parte dei primi. Compito del gestore del portale è, dunque, quello di 

amministrare la piattaforma, garantendo agli investitori un’adeguata selezione dei progetti in 

esso presentati e la correttezza e la trasparenza delle operazioni di finanziamento, e alle start – 

up un luogo virtuale dove pubblicizzare la propria idea di business e avere la possibilità di 

trasformarla in impresa a costi vantaggiosi sulla base della validazione sociale ottenuta. 

Le piattaforme per il crowdfunding possono essere generaliste oppure tematiche. Nelle prime 

vengono convogliati progetti e finanziamenti di vario interesse o tema, mentre per mezzo delle 

                                                           
51 “2° Report italiano sul CrowdInvesting”, Osservatorio CrowdFunding, http://www.starsup.it/wp-

content/themes/funding_press/files/report2017.pdf 
52 “2° Report italiano sul CrowdInvesting”, Osservatorio CrowdFunding, http://www.starsup.it/wp-

content/themes/funding_press/files/report2017.pdf 
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seconde si finanziano progetti relativi a specifici settori. Non si tratta necessariamente di grandi 

progetti sociali o innovativi, ma anche di piccoli progetti realizzati con piccoli contributi. 

Il crowdfunding azionario parte dai modelli degli angel investors tradizionali e dalle società di 

venture capital perché le transazioni sono gestite da una piattaforma online. Alcune piattaforme 

svolgono un ruolo più attivo nello screening e nella valutazione delle aziende rispetto ad altre. 

Inoltre, il loro ruolo durante le fasi di investimento e post investimento può variare 

notevolmente. Mentre vi è una grande quantità di variazioni tra gli approcci adottati dalle 

diverse piattaforme, le piattaforme di crowdfunding azionario generalmente seguono le fasi 

descritte nella Figura 18. 

 

 

Le piattaforme di solito addebitano alle aziende una commissione, in genere del 5 – 10 percento 

dell'importo generato, oltre, a volte, una tariffa fissa anticipata. Alcune piattaforme prevedono 

inoltre commissioni per gli investitori fissi o una percentuale dell'importo investito o una 

percentuale del profitto per investimento. Ad esempio, Crowdcube addebita agli imprenditori 

il 5% più una commissione di £ 1.750 per la raccolta di fondi di successo; Symbid addebita agli 

imprenditori una commissione di registrazione di € 250 più il 5% dell'importo raccolto e 

addebita agli investitori il 2,5% dell'importo investito; Seedrs addebita all'imprenditore il 7,5 

percento degli importi raccolti e addebita agli investitori il 7,5 percento dei profitti 

dell'investimento. 

 

Fig. 18: Processo delle piattaforme di crowdfunding nella selezione del progetto. 



 

44 

Le principali piattaforme italiane, e non, sono: 

1. “Kickstarter: è senza dubbio la piattaforma di crowdfunding più famosa nel Mondo. 

Fondata a Manhattan nel 2009, nel giro di pochi anni, è riuscita a sconfinare oltreoceano 

ed approdare in Europa. In Italia è arrivata nel 2015. Attualmente è utilizzabile in 21 

Paesi. Kickstarter applica un modello misto: donation based e reward based. Non 

permette, invece, offerte in equity based e vincola i destinatari delle donazioni alla 

pubblicazione del progetto. Al termine della campagna è possibile raccogliere i fondi 

sono al raggiungimento del budget predefinito. Kickstarter trattiene una commissione 

del 5% sulla somma raccolta solo in caso di gol53. 

2. DeRev: secondo un rapporto della Commissione Europea, DeRev, progetto tutto 

italiano, è tra le 5 migliori piattaforme di crowdfunding in Europa. Lanciata nel 2013 

detiene il record della campagna di crowdfunding più finanziata in Italia: 1 milione e 

mezzo di euro destinati alla ricostruzione della Città della Scienza di Napoli, distrutta 

da un incendio. DeRev propone 3 formule, 2 a tempo e una illimitata: raccogli tutti e 

tutto o niente, entro un massimo di 90 giorni; fundraising, con accredito istantaneo dei 

fondi e senza obiettivi minima. Una formula, quest’ultima, riservata ad associazioni no-

profit o enti che intendono finanziare attività continuative. 

3. Eppela: come DeRev, anche questa è una piattaforma italiana. Nata nel 2011, nel 2017, 

ha raccolto quasi 6 milioni e mezzo di euro. Applica il modello reward based, che 

prevede una ricompensa per il donatore che ha effettuato la donazione, e stabilisce dei 

limiti di tempo entro i quali raccogliere i fondi, variabili da un minimo di 15 giorni ad 

un massimo di 40 giorni. Eppela trattiene una commissione del 5% sulla somma raccolta 

solo in caso di gol. Tra le piattaforme aperte all’equity based, Eppela offre l’opportunità 

del cofinanziamento dei progetti da parte di aziende, fondazioni e istituzioni, fino ad un 

massimo del 50% del loro budget. 

4. Mamacrowd: è una piattaforma pura di equity crowdfunding. Per questo motivo non 

tutti possono candidare il proprio progetto, ma il team di Mamacrowd, attraverso criteri 

quantitativi e qualitativi valuta la candidatura e l’esistenza di alcuni prerequisiti previsti, 

come ad esempio l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. 

Mamacrowd è una realtà giovanissima fondata da SiamoSoci nel 2016 ed autorizzata da 

                                                           
53 “Le 10 migliori piattaforme di crowdfunding”, BNL, https://www.bnlpositivity.it/10-piattaforme-di-

crowdfunding/ 
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Consob, e predilige ed agevola gli investimenti in progetti innovativi italiani lanciati da 

startup e piccole e medie imprese. 

5. StarsUp: è stato il primo progetto che la Consob ha autorizzato alla raccolta online di 

capitale di rischio da parte di aziende innovative, ed operare in regime di equity 

crowdfunding, pensato per start – up e piccole e medie imprese. StarsUp mette a 

disposizione, oltre alla piattaforma per la raccolta fondi, anche la consulenza dei propri 

professionisti e richiede una commissione solo in caso di raggiungimento dell’obiettivo 

economico predefinito, variabile a seconda dell’offerta sottoscritta. Dal 2014 l’azienda 

livornese ha raccolto quasi 3 milioni di euro. StarsUp fornisce anche informazioni sulle 

agevolazioni per le aziende e gli investitori. 

6. Produzioni dal basso: è probabilmente tra le piattaforme di crowdfunding più 

conosciute, la prima in Italia. Fondata nel 2005, predilige il modello misto: donation 

based e reward based. Propone 4 regole per la raccolta fondi: raccogli tutto (ricompensa 

per il donatore, scadenza massima di un anno, commissione del 5% su ogni transazione), 

donazione semplice (scadenza massima di un anno, commissione del 3% su ogni 

transazione, fondi subito disponibili), donazione ricorrente (nessuna scadenza, solo 

PayPal, rinnovo automatico mensile della donazione), tutto o niente (scadenza massima 

di 120 giorni, commissione del 5% su ogni transazione). 

7. Ulule: in 6 anni, è diventata la prima piattaforma europea di crowdfunding, con oltre 21 

mila progetti finanziati e più di 2 milioni di utenti iscritti. Permette a progetti creativi 

ed innovativi – molti focalizzati su musica, fumetti, film, avventure imprenditoriali o di 

solidarietà – di testare idee, ingrandire e rinforzare la propria community. Ulule ha 

portato al gol quasi il 70% di campagne. Il modello di crowdfunding proposto su Ulule 

è il reward based, con formula tutto o niente. Le commissioni destinate alla piattaforma 

variano a seconda dell’importo raccolto, della forma di pagamento e dell’imposte 

vigenti in cui opera il titolare del progetto. 

8. Indiegogo: fondata nel 2008 in California, Indiegogo è una delle più consolidate 

piattaforme di crowdfunding, seconda solo a Kickstarter. Predilige il modello misto: 

donation based e reward based e si è aperta anche all’equity based, grazie ad un 

programma di investimenti con MicroVentures. Si può scegliere la formula raccogli 

tutto nel caso in cui fallisce l’obiettivo tutto o niente. Dal 2016 su Indiegogo è possibile 

acquistare i prodotti finanziati con le donazioni degli utenti. La sezione Marketplace, 
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infatti, aiuta le start – up e i piccoli imprenditori anche nella fase di commercializzazione 

del prodotto, sfruttando la visibilità della piattaforma. 

9. Buonacausa: è una piattaforma di crowdfunding generalista rivolta ad aziende, 

associazioni, attivisti che possono richiedere donazioni per i loro progetti inseriti in 

numerosi ambiti: dallo sport alla salute, dall’agricoltura ai beni culturali, dai diritti civili 

ai diritti umani, dall’ambiente alla cooperazione internazionale, dalla ricerca scientifica 

allo sviluppo economico. La piattaforma è totalmente gratuita, non prevede 

commissioni e, a differenza delle altre, privilegia il do it yourself, ovvero chiunque può 

gestire in autonomia la propria campagna impostando comunicazione e strategia di 

diffusione preferite. 

10. Kapipal: nata del 2009, Kapipal si definisce la prima piattaforma internazionale a 

supporto del crowdfunding personale ed è anche la prima ad aver introdotto, nel settore, 

il modello equity based. Il team di Kapipal offre supporto personalizzato per ogni 

campagna e consente anche la promozione di piccoli progetti individuali. È una 

piattaforma generalista che predilige il raccogli tutto, fissa in tre mesi il tempo massimo 

di panificazione di una campagna ed applica una commissione del 4% sull’importo 

finanziato. Nel 2016 ha acquisito la piattaforma Crowdfunding Italia” 54. 

Per iniziare a diventare un investitore, il percorso è molto semplice perché occorre andare in 

una delle piattaforme scelte, analizzare le campagne pubblicizzate e effettuare l’investimento 

più in linea con il profilo dell’investitore. 

                                                           
54 “Le 10 migliori piattaforme di crowdfunding”, BNL, https://www.bnlpositivity.it/10-piattaforme-di-

crowdfunding/ 
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Fig.19a: Home page StarsUp. 

Fig.19b: Home page CrowdFundMe. 
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Fig. 19b: Home page Nextequity. 

Fig. 19c: Home page MamaCrowd. 
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Come si può notare dalle Figure 19a, 19b, 19c e 19e, la maggior parte delle piattaforme si 

aprono con le campagne in corso, un countdown dei giorni rimanenti alla chiusura della 

campagna, un breve riassunto della proposta, il capitale totale da finanziare, il capitale raccolto 

fino a quel momento, ed ulteriori informazioni utili agli investitori. 

Per riuscire ad ottenere una buona esperienza da questo metodi di finanziamento, ci sono alcune 

procedure consigliate: 

1. Valutare la validità della start – up nella quale si vuole investire: prima di tutto, occorre 

fare delle valutazioni sull’azienda che si vuole finanziare, come l’analisi del business 

model, o lo studio del team che lavora al progetto; 

2. Rivolgersi ad un portale autorizzato: per valutare il portale basta andare sul sito web 

della Consob nel quale compaiono tutti i siti autorizzati; 

3. Valutare se si è idonei all’investimento: una volta iscritti al portale, la piattaforma svolge 

un ruolo di verifica dell’idoneità al progetto; questa viene svolta per comunicare il 

rischio troppo elevato ad una certa campagna rispetto al tipo di investitore. Tuttavia, 

l’investitore, anche se risultato non idoneo, può procedere al finanziamento; 

4. Procedere con l’investimento: l’investitore riceverà tutte le istruzioni dai gestori del 

portale per poter procedere all’investimento. Alcune piattaforme pongo un investimento 

minimo nella campagna per evitare l’eccessiva diluizione del capitale della start – up. 

Una novità digitale alla quale è bene prestare attenzione, è la nascita di #InvestFT, ossia il primo 

aggregatore FinTech in Italia, attraverso il quale vengono esibite in un’unica schermata le 

piattaforme o le start-up su cui è possibile investire permettendo la comparazione tra le 

principali metriche di rischio e rendimento del P2P lending, equity e real estate crowdfunding, 

ed invoice trading55. Per poter usufruire della piattaforma è necessaria una semplice 

registrazione permettendo così all’utilizzatore l’accesso alla dashboard completa con tutte le 

proposte di investimento ed i criteri di valutazione progettati per ogni singolo profilo di rischio 

dell’investitore in modo tale da proporre investimenti in linea con lo stesso. Di conseguenza, 

tale piattaforma è semplicemente un collegamento tra gli investitori e le imprese FinTech.  

                                                           
55 “È nato #InvestFT: il primo aggregatore della finanza alternativa in Italia”, Italian crowfunding, 

http://italiancrowdfunding.it/nato-investft-primo-aggregatore-della-finanza-alternativa-italia/ 
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Concludendo, l’equity crowdfunding è uno strumento sempre più utilizzato grazie alla 

possibilità di finanziare nuove aziende e di diventare azionista di una realtà che potrebbe 

crescere. Inoltre, con l’aiuto della legislazione, sempre più a favore di questo tipo di modello 

utile a sviluppare la crescita economica, gli investitori attuali e futuri sono sempre più stimolati 

a investire in realtà vicine come le piccole – medie imprese italiane. 

Nel prossimo capitolo si esaminerà, sulla falsariga di quello appena trattato, uno strumento del 

tutto italiano passato inosservato fino a qualche anno fa: i piani individuali di risparmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

2. I Piani Individuali di Risparmio (PIR): una novità tutta Italiana 

I Piani Individuali di Risparmio sono uno strumento finalizzato alla raccolta del risparmio 

introdotto con la Legge di Bilancio 2017. 

Nel presente capitolo si esamineranno, sotto il profilo giuridico e sostanziale, questi strumenti, 

portando alla luce le caratteristiche degli stessi, i vincoli che i risparmiatori devono rispettare 

per ottenere i vantaggi promessi, i punti a favore e quelli contrari.  

Dopodiché si accennerà alla situazione Italiana, essendo uno strumento nato in questa territorio, 

e ad un grande punto di forza riconosciuto anche all’estero, ossia il risparmio.  

Infine, si cercherà di capire, grazie anche a ipotesi, come questi strumenti possano aiutare le 

imprese del territorio a crescere e, nel migliore dei casi, a quotarsi nel ramo più basso della 

Borsa Italiana, l’AIM. 

2.1 Cenni giuridici 

I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono stati introdotti la prima volta con la L. 2327/2016, 

ovvero la Legge di Bilancio 2017; in particolare, questi vengono descritti ai commi 100 – 104 

della stessa legge. 

Secondo le “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo 

termine” pubblicata dal MEF (Dipartimento delle Finanze), questo strumento è stato pensato 

per incentivare fiscalmente il risparmio a lungo termine e a: 

• “Offrire uno strumento tale da aumentare le opportunità di rendimento delle 

famiglie, le quali sono nella maggior parte poco informate finanziariamente; 

• Aiutare le imprese a reperire più facilmente risorse finanziarie per incrementare i 

loro investimenti a lungo termine; 

• Favorire lo sviluppo di mercati finanziari nazionali” 56. 

Questa agevolazione fiscale è prevista attraverso diverse modalità: dalle imposte sui redditi 

derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare i PIR all’imposta 

                                                           
56 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
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di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di 

trasferimento a causa di morte57. 

2.2 Aspetti generali, punti di forza e di debolezza 

Il piano individuale di risparmio, dagli articoli sopra citati, presentano le seguenti 

caratteristiche: 

1. “Hanno un requisito soggettivo: il piano può essere costituito da persone fisiche 

residenti nel territorio dello Stato; 

2. Sono sottoposti a un requisito temporale: gli investimenti devono essere detenuti per 

almeno cinque anni; 

3. Devono rispettare dei limiti all’entità dell’investimento: i suddetti strumenti si 

costituiscono con la destinazione di somme o valori non superiori a 30.000 euro annui, 

con un limite massimo dello strumento pari a 150.00 euro; 

4. Devono sottostare a dei vincoli dell’investimento: in ogni anno solare della durata del 

piano, per almeno due terzi dell’anno solare, le somme investiste in questo devono 

essere investite per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, 

emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, o degli stati 

membri dell’Unione Europea, oppure in uno degli stati aderenti all’accordo sullo spazio 

economico europeo. Con la modifica della Legge di Bilancio 2018, è stato abrogato il 

divieto previsto per le attività che svolgono attività immobiliare, concedendo anche a 

queste la possibilità di raccogliere capitale attraverso questo strumento; 

Oltre a questo, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del 

valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite 

nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o indici equivalenti di mercati regolamentati;  

5. Devono rispettare il vincolo della concentrazione: le somme investite non possono 

essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in investimenti finanziari di 

uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con un'altra società 

                                                           
57 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
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appartenente allo stesso gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti 

correnti; 

6. Hanno il divieto di investimento in paesi non collaborativi: le somme o i valori destinati 

al piano di risparmio, non possono essere investiti nel territorio di soggetti che non 

consentono un adeguato scambio di informazioni; 

7. Il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni 

sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla 

formazione del reddito complessivo imponibile”58. 

2.2.1 Requisito soggettivo dell’investitore 

Il regime agevolativo previsto riguarda le persone fisiche che, nel 2017, sono fiscalmente 

residenti in Italia. In caso di trasferimento della residenza fiscale, viene meno il rispetto di tale 

requisito, il quale determina la chiusura del PIR, per ciò i redditi reali dal momento 

dell’efficacia del cambio di residenza subiranno le regole ordinarie previste per i soggetti non 

residenti59. Questo meccanismo del recupero della tassazione può essere evitato nel caso in cui 

l’investitore, il quale decide di trasferire la residenza, mantenga gli strumenti finanziari che 

compongo il piano di risparmio per cinque anni60. 

In aggiunta, la persona fisica non deve detenere nello stesso momento più di un piano di 

risparmio. Questo non impedisce al soggetto di chiudere il PIR che ha in quell’istante per 

aprirne uno nuovo rispettando i vincoli di cui si parlerà nel paragrafo 2.2.5. 

2.2.2 Requisito oggettivo delle imprese finanziate 

                                                           
58  “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
59 “Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Circolare 26 febbraio 

2018, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate”, Studio Cerbone e Associati, 

https://www.studiocerbone.com/applicazione-delle-disposizioni-concernenti-piani-risparmio-lungo-termine-pir-

circolare-26-febbraio-2018-n-3-dellagenzia-delle-entrate/ 
60 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
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L’investimento i tali piani di risparmio deve essere effettuato, come detto sopra, in imprese 

residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello stato61. Per definizione di stabile 

organizzazione si rimanda all’articolo 162 del TUIR62. 

Tale requisito deve essere posseduto in capo all’impresa al momento in cui l’investitore stanzia 

gli strumenti finanziari. 

2.2.3 Costituzione del PIR 

I suddetti piani di investimento possono essere costituiti mediante diversi rapporti. Innanzitutto, 

mediante un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, con annesso 

conto corrente d’appoggio, esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio 

amministrato63. In tali rapporti sono compresi quelli di amministrazione fiduciaria.  

Oltre a questa modalità, è possibile investire in un piano di risparmio attraverso qualsiasi altro 

stabile rapporto, cd. Rubrica fondi, anche mediante la mera sottoscrizione di azioni di un OICR 

conforme64. Approfondiremo il significato di PIR conforme nel paragrafo seguente. 

Infine, è possibile effettuare tale investimento con un contratto di assicurazione sulla vita o di 

capitalizzazione “PIR conforme”; in questo caso, non è necessario l’esercizio dell’opzione per 

il regime del risparmio amministrato65. 

I piani individuali di risparmio sono costituibili con l’ausilio di: 

                                                           
61 “Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Circolare 26 febbraio 

2018, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate”, Studio Cerbone e Associati, 

https://www.studiocerbone.com/applicazione-delle-disposizioni-concernenti-piani-risparmio-lungo-termine-pir-

circolare-26-febbraio-2018-n-3-dellagenzia-delle-entrate/ 
62 Art. 162 TUIR “Stabile organizzazione”: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle 

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non 

residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. […]”.  
63 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
64 “Imposte e tasse – Agevolazioni tributarie – Piano di risparmio a lungo termine (PIR) – Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge n. 232/2016 – Applicazione delle disposizioni concernenti tali piani.”, Bollettino tributario, 

https://www.bollettinotributario.com/imposte-e-tasse-agevolazioni-tributarie-piano-di-risparmio-a-lungo-

termine-pir-art-1-commi-da-100-a-114-della-legge-n-2322016-applicazione-delle-disposiz/ 
65 “Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Circolare 26 febbraio 

2018, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate”, Studio Cerbone e Associati, 

https://www.studiocerbone.com/applicazione-delle-disposizioni-concernenti-piani-risparmio-lungo-termine-pir-

circolare-26-febbraio-2018-n-3-dellagenzia-delle-entrate/ 
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• “Intermediari abilitati all’applicazione del regime del risparmio amministrato: gli 

strumenti finanziari che costituiscono l’investimento devono essere depositati presso 

intermediari residenti nel territorio dello Stato oppure stabili organizzazioni di 

intermediari non residenti; 

• Imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato o imprese di assicurazione 

non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione”66. 

I PIR sono tali in quanto le somme investite sono destinate in investimenti qualificati, ovvero 

in un insieme di strumenti finanziari qualificati che rispettano i vincoli di investimento67. 

Occorre evidenziare come uno strumento qualificato possa non rispettare la definizione di PIR 

conforme, nel caso in cui non rispetti le quote che verranno esaminate nel paragrafo seguente. 

2.2.4 Il PIR Conforme 

L’investimento è “PIR conforme” quando rispetta determinati vincoli: 

1. “È inferiore a euro 30.000 l’anno, fino a un massimo complessivo di euro 150.000 per 

l’intero piano di investimento. Non è, però, necessario effettuare investimenti in ogni 

anno di durata del piano ed è, in ogni caso, consentito destinare al piano importi inferiori 

ai 30.000 euro l’anno. In questo caso, l’importo che non è stato destinato in un anno può 

essere investito negli anni successivi nel limite annuale di 30.000 euro. 

Al fine del computo dei succitati limiti, si tiene conto delle somme affidate 

all’intermediari (bancario o finanziario, o all’impresa di assicurazione) ovvero, nel caso 

di conferimento di strumenti finanziari già posseduti, del loro valore alla data di 

conferimento; 

2. Gli strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente e la liquidità che compone il piano 

di risparmio non sono superiori al 10%; 

3. Almeno il 70% dell’investimento totale è attribuito a strumenti finanziari qualificati, 

ovvero quelli non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di 

                                                           
66 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
67 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
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negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri 

dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile 

organizzazione in Italia, che svolgono un’attività diversa da quella immobiliare; 

4. Almeno il 30% del sopracitato 70% è assegnato a strumenti finanziari di imprese non 

inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri 

(DAX, DAC 40, AEX); 

5. Gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o – quando si succedono l’uno 

all’altro in modo da essere considerati in modo unitario – cumulativamente, per un 

periodo di tempo minimo di cinque anni; 

6. I redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione 

del reddito complessivo imponibile per il 2017”68. 

                                                           
68  “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
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Dunque, dagli elementi appena riportati e dalla Figura 1, si evidenzia che il restante 30% 

dell’investimento può essere effettuato in strumenti finanziari diversi, come: strumenti che non 

sono emessi da imprese radicate in Italia o nel territorio europeo; impieghi di liquidità come 

depositi e conti correnti; titoli Stato italiani o esteri.  

D’altra parte, ci sono alcuni strumenti nei quali non si può investire perché non compatibili con 

la definizione di “PIR conforme”; e questi sono: strumenti finanziari, benché negoziati in 

mercati regolamentati, emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da 

Fig. 1: Elementi essenziali dei piani individuali di risparmio. 
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quelli indicati nella c.d. white-list; partecipazioni sociali “qualificate”69 in quanto tali nel 

momento in cui la partecipazione stessa è posseduta con i requisiti suindicati; strumenti 

finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile70. 

Dunque, un esempio di un piano individuale di risparmio, per un ammontare di 25.000 euro, 

potrebbe essere il seguente: 

• 5.250 euro (21%) investiti in strumenti finanziari emessi da società italiane non 

comprese nell’indice FTSE MIB; 

• 12.250 euro (49%) investiti in strumenti finanziari emessi da società italiane comprese 

nell’indice FTSE MIB e simili; 

• 2.500 euro (10%) impiegati in conti correnti bancari e postali; 

• 2.500 euro (10%) investiti in depositi e/o certificati di deposito; 

• 2.500 euro (10%) impiegati in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti negli 

Stati extra – UE e inclusi nella cd. White – list.  

2.2.5 Limite alla concentrazione 

L’intero investimento “PIR conforme”, e non solo quello in strumenti finanziari cd. qualificati, 

deve rispettare il c.d. limite alla concentrazione degli investimenti71. 

In considerazione della diversa funzione svolta, il limite alla concentrazione del 10% va 

misurato sui depositi distinguendoli dai conti correnti; mentre, infatti, nei conti correnti la 

                                                           
69 Art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, “Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse 

dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 

5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) 

e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora 

le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto 

esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al 

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di 

altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle 

percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. […]” 
70    “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
71 “Imposte e tasse – Agevolazioni tributarie – Piano di risparmio a lungo termine (PIR) – Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge n. 232/2016 – Applicazione delle disposizioni concernenti tali piani.”, Bollettino tributario, 

https://www.bollettinotributario.com/imposte-e-tasse-agevolazioni-tributarie-piano-di-risparmio-a-lungo-

termine-pir-art-1-commi-da-100-a-114-della-legge-n-2322016-applicazione-delle-disposiz/ 
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giacenza è finalizzata all’effettuazione delle operazioni correnti, nei depositi la giacenza è 

finalizzata all’ottenimento di un rendimento72.  

Il limite alla concentrazione (comma 103), analogamente a quanto avviene per il vincolo di 

composizione (comma 102), non deve essere osservato ininterrottamente, ma deve essere 

rispettato per almeno i due terzi dell’anno. I predetti vincoli, quindi, devono essere rispettati 

per almeno 243 giorni all’anno (244 nel caso di anno bisestile). La regola è posta con 

riferimento ad ogni anno intero ricompreso nel PIR. Nel caso di un PIR aperto o chiuso nel 

corso dell’anno, i predetti vincoli devono essere mantenuti per almeno i due terzi della frazione 

di anno in cui il piano è costituito o estinto. 

2.2.6 Periodo di possesso minimo (Holding period) 

Il primo comma dell’articolo 106 della Legge di Bilancio 2017 sottolinea che tali strumenti 

finanziari, ovvero quelli in cui è investito il piano, devono essere detenuti per almeno cinque 

anni, rilevando per il calcolo di tale periodo la data accurata di acquisto degli strumenti e la data 

esatta della cessione o rimborso dei suddetti strumenti finanziari. Tuttavia, questo vincolo 

temporale non assume rilevanza per le somme possedute in conto corrente le quali non possono 

eccedere, in qualsiasi eventualità, il 10% dell’ammontare totale del piano di risparmio. 

La sopra citata norma deve essere coordinata con l’ultimo periodo del medesimo articolo, 

secondo il quale il reinvestimento del valore conseguito dal rimborso degli strumenti finanziari 

appartenenti al piano individuale, per rientrare nel periodo quinquennale del piano originario, 

deve essere effettuato entro un determinato periodo.  

In entrambi i casi l’investimento “PIR conforme” riguarda strumenti finanziari che non sono 

posseduti per cinque anni, ma le somme derivanti dalla dismissione del primo strumento sono 

investite in quelli successivi che, quindi, sono una continuazione dell’investimento originario. 

In questa prospettiva la cessione del primo strumento, seguita dal reinvestimento, entro il 

medesimo periodo di tempo previsto dalla legge per il reinvestimento a seguito del rimborso, 

in altro strumento, non può che avere le medesime conseguenze che ha il reinvestimento 

                                                           
72       “Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Circolare 26 

febbraio 2018, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate”, Studio Cerbone e Associati, 

https://www.studiocerbone.com/applicazione-delle-disposizioni-concernenti-piani-risparmio-lungo-termine-pir-

circolare-26-febbraio-2018-n-3-dellagenzia-delle-entrate/ 
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conseguente al rimborso73. Se, quindi, gli “strumenti finanziari oggetto di investimento” nel 

piano sono ceduti prima del compimento del periodo minimo di possesso (5 anni dalla 

destinazione al PIR), ma sono sostituiti da altri strumenti entro il periodo di tempo previsto per 

il reinvestimento che segue il rimborso, l’investimento prosegue attraverso un altro strumento 

finanziario; se, contrariamente, la cessione degli strumenti finanziari “oggetto di investimento” 

non è seguita dal reinvestimento nel periodo di tempo suindicato, l’investimento non prosegue 

e, pertanto, si applica il recupero a tassazione per i redditi relativi allo strumento ceduto74. 

2.2.7 Le movimentazioni dei PIR  

Come detto in precedenza, il piano individuale di risparmio è: dinamico e flessibile, ovvero la 

combinazione sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo può modificarsi nel tempo; tuttavia, tali 

modificazioni sono sottoposte a vincoli che verranno esaminati di seguito. 

2.2.7.1 Variazioni quantitative 

Il risparmiatore ha la possibilità di gestire gli strumenti finanziari appartenenti al piano 

individuale di risparmio effettuando dei prelievi o trasferendo tali strumenti a un diverso 

rapporto; infatti, nel suddetto caso, l’ammontare del piano diminuisce di un importo pari alle 

cifre prelevate o trasferite. In ogni caso, l’investitore può ricostituire l’ammontare inziiale del 

piano rispettando il limite annuo dei 30.000 euro75. 

Per comprendere tale previsione si esamini il seguente esempio: un investitore impiega 25.000 

euro nell’anno n e lo stesso preleva 5.000 euro sempre nell’anno n. Dunque, il risparmiatore 

può reimmettere nel piano, nel preciso anno n, un importo massimo di 5.000 euro. Inoltre, la 

suddetta somma può essere assegnata al piano negli anni successivi (n+1, n+2…), solo se in 

tale anno siano stati assegnati importi inferiori a 20.000 euro. 

                                                           
73    “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
74    “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf, p. 8 
75 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
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Le entrate ottenute mediante gli investimenti nei piani individuali di risparmio conformi, le 

quali sono versate in regime di esenzione, se reinvestite nello stesso piano dal quale 

provengono, determinano un aumento della liquidità di pari importo del piano rilevando, infine, 

nel conteggio dei vincoli annuali di 30.000 euro. 

2.2.7.2 Variazioni qualitative 

Gli strumenti finanziari che formano il piano individuale di risparmio, come detto in 

precedenza, possono essere ceduti prima del quinto anno e, al verificarsi di date circostanze, 

non essere sottoposti al meccanismo del recupero a tassazione previsto all’articolo 106; infatti, 

quest’ultimo prevede che se gli strumenti finanziari oggetto di investimento vengono rimborsati 

prima del quinquennio, il valore ottenuto deve essere reinvestito entro 90 giorni dalla data 

puntuale entro cui è stato ricevuto il rimborso76. Di conseguenza, la determinazione del 

quinquennio viene sospesa durante il periodo di 90 giorni concesso per effettuare il 

reinvestimento, permettendo all’investitore che rispetta tale limite di usufruire dell’esenzione 

della tassazione sugli importi reinvestiti. Per la stessa ragione, gli strumenti finanziari oggetto 

di reinvestimento trasferiti prima del periodo di tempo minimo necessario a maturare l’holding 

period, come per gli originari investimenti, sono sottoposti a tassazione. In aggiunta, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che il reinvestimento debba essere effettuato 

negli strumenti finanziari qualificati, ovvero quelli indicati ai commi 102 e 104 della Legge di 

Bilancio 2017; questa previsione lasica pensare che anche lo strumento oggetto di rimborso 

abbia le caratteristiche per essere considerato qualificato77. 

Quanto detto in precedenza è accettato da parte del Governo perché il meccanismo del recupero 

della tassazione viene applicato nel momento in cui c’è una netta separazione tra il periodo in 

cui viene liquidato uno strumento finanziario e acceso un nuovo piano individuale di risparmio; 

infatti, nel momento in cui il risparmiatore rispetta i vincoli temporali, il periodo di possesso 

del primo strumento viene aggiunto a quello successivo; tuttavia, questa prosecuzione del 

periodo è configurabile se vi è una data omogeneità tra i prodotti finanziari che si susseguono 

                                                           
76 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf, p. 11 
77 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf, p. 12 
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nell’investimento78. Nello specifico, se lo strumento finanziario rimborsato è qualificato, 

l’operatore deve reinvestire in uno strumento qualificato, il quale riceve gli eventi che si sono 

verificati nello strumento rimborsato perché, se contrariamente reinvestisse in uno strumento 

non qualificato, verrebbe attivato il meccanismo di recupero a tassazione; mentre, se 

l’investitore rimborsasse uno strumento non qualificato, lo stesso potrebbe reinvestire in 

entrambe le categorie senza andare incontro al meccanismo di recupero della tassazione. Anche 

in questo secondo caso, lo strumento nel quale il risparmiatore decide di investire eredita le 

vicende passate dello strumento rimborsato.  

Ai fini della verifica del rispetto del limite annuale di 30.000 euro e di quello complessivo di 

150.000 euro, il reinvestimento del controvalore conseguito, ovvero l’ammontare ricevuto in 

occasione del rimborso comprensivo di eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate, non 

va considerato come un nuovo investimento79. Al fine della determinazione del reddito 

derivante da un’eventuale cessione del nuovo strumento finanziario deve, infine, essere 

considerato il costo di acquisto dello stesso80.  

Nel computo del periodo di tempo durante il quale è consentito che il PIR sia flessibile (un 

terzo dell’anno solare), non va, quindi, considerato il periodo che intercorre tra il rimborso di 

uno strumento finanziario inserito nel PIR e il successivo reinvestimento del controvalore 

derivante dal rimborso. Nella sostanza, la flessibilità temporale in caso di rimborso di strumenti 

finanziari presenti nel PIR, era consentita per un periodo di tempo dato dalla somma tra il 

periodo previsto dal comma 102 (un terzo dell’anno solare) e quello intercorrente tra il giorno 

del rimborso e quello del reinvestimento (al massimo 30 giorni); tale durata per il 

reinvestimento è stata conseguentemente modificata mediante l’emanazione della norma in 

esame ampliandola in modo consistente (da 30 a 90 giorni).  

                                                           
78 “Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Circolare 26 febbraio 

2018, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate”, Studio Cerbone e Associati, 

https://www.studiocerbone.com/applicazione-delle-disposizioni-concernenti-piani-risparmio-lungo-termine-pir-

circolare-26-febbraio-2018-n-3-dellagenzia-delle-entrate/ 
79 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
80 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
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2.2.8 Aspetti positivi dello strumento 

L’obiettivo principale è quello di riuscire a trasferire una parte del risparmio degli italiani alle 

imprese e all’economia reale italiana introducendo degli sgravi fiscali per i risparmi che 

vengono investiti direttamente in queste. 

“Per quanto riguarda il recupero della tassazione ai sensi del comma 106, i redditi realizzati 

attraverso la cessione degli strumenti finanziari inseriti nel piano effettuata prima della 

maturazione del periodo di detenzione minimo dei 5 anni e non seguita dal reinvestimento, e 

quelli percepiti durante l’investimento, sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, 

unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. Il medesimo comma 106 stabilisce 

che, ai fini del versamento all’erario delle imposte e degli interessi dovuti, gli intermediari 

possono effettuare adeguati disinvestimenti o chiedere la provvista al titolare del piano” 81. 

Quando sia necessario effettuare un disinvestimento di strumenti finanziari inseriti nel piano 

con lo scopo di corrispondere all’erario le imposte, non si procede, al recupero a tassazione dei 

redditi derivanti dai predetti strumenti, se i disinvestimenti effettuati non comportano la 

violazione dei vincoli di composizione e concentrazione del piano, anche se per gli strumenti 

stessi non è ancora maturato l’holding period82. Le medesime conseguenze possono riguardare, 

pertanto, anche i disinvestimenti necessari per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo 

sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR83.  

L’intermediario può effettuare i predetti disinvestimenti solo in caso di mancata provvista da 

parte dell’investitore, la quale non consente, però, di effettuare successivi investimenti per 

importi corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti84. In sostanza, in caso di mancata 

provvista da parte dell’investitore, i disinvestimenti non comportano la tassazione secondo le 

regole ordinarie dei redditi derivanti dai predetti strumenti, anche se per gli strumenti stessi non 

                                                           
81 “Investire in Pir: come fare, quando conviene e i possibili rischi”, Morya Longo, Il sole 24ore, 9 novembre 

2017 
82 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
83 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine”, MEF, 

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/LINEE-GUIDA-PIR.pdf 
84 “Imposte e tasse – Agevolazioni tributarie – Piano di risparmio a lungo termine (PIR) – Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge n. 232/2016 – Applicazione delle disposizioni concernenti tali piani.”, Bollettino tributario, 

https://www.bollettinotributario.com/imposte-e-tasse-agevolazioni-tributarie-piano-di-risparmio-a-lungo-

termine-pir-art-1-commi-da-100-a-114-della-legge-n-2322016-applicazione-delle-disposiz/ 
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fosse ancora maturato il periodo di possesso quinquennale; inoltre tale previsione viene 

applicata anche nel caso in cui i disinvestimenti di strumenti finanziari fossero effettuati per il 

pagamento delle imposte sui redditi e degli interessi dovuti o dell’imposta di bollo. 

Tuttavia, non è possibile effettuare investimenti successivi a tali operazioni per importi 

corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti85. 

Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non hanno maturato l’holding period, il regime di 

esenzione viene meno ora per allora86. L’aliquota di imposta applicabile è, quindi, quella 

vigente al momento della percezione dei proventi, poiché questo è il momento rilevante ai fini 

dell’imposizione. L’imposta, viene, infatti, versata unitamente agli interessi dovuti per il 

ritardato pagamento. 

I piani individuali di risparmio presentano diversi vantaggi: 

• Sono di natura dinamica: questa tipologia di piano di risparmio può essere modificata 

nella consistenza nel tempo; 

• Sono personalizzabili: come indicato precedentemente, solo una parte di questi deve 

essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge, mentre la parte 

rimanente permette all’investitore di comporre il piano in base alla sua propensione al 

rischio e all’aspettativa di rendimento, rispettando gli obiettivi che lo stesso si pone. 

Con la circolare n. 3/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, essa ha ammesso, in base a 

determinate condizioni, la possibilità che in un piano possano rientrare anche gli 

investimenti in strumenti derivati87. Nella normalità dei casi, gli strumenti derivati, non 

prevedendo un esborso di capitale, non sarebbero misurabili ai fini del rispetto del limite 

massimo annuale e complessivo dei PIR, ma nel caso in cui l’investimento venga 

effettuato attraverso degli OICR PIR compliant, l’investitore può optare per strumenti 

                                                           
85 “Imposte e tasse – Agevolazioni tributarie – Piano di risparmio a lungo termine (PIR) – Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge n. 232/2016 – Applicazione delle disposizioni concernenti tali piani.”, Bollettino tributario, 

https://www.bollettinotributario.com/imposte-e-tasse-agevolazioni-tributarie-piano-di-risparmio-a-lungo-

termine-pir-art-1-commi-da-100-a-114-della-legge-n-2322016-applicazione-delle-disposiz/ 
86 “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine –Art. 1, commi da 100 

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)”, https://docplayer.it/58413446-Si-

tratta-di-una-consistente-incentivazione-fiscale-del-risparmio-di-lungo-termine-ad-applicazione-generalizzata-

finalizzata-a.html 
87 “L’agenzia detta le regole per la verifica dei vincoli di composizione dei PIR”, Corriere Tributario n 1972018, 

Wolters Kluwer, 14 maggio 2018 
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finanziari derivati nel limite della quota del patrimonio libero, ovvero il 30% del valore 

complessivo. Tuttavia, questi strumenti derivati devono essere stipulati in funzione di 

copertura, ossia allo scopo di ridurre il rischio intrinseco degli strumenti finanziari 

qualificati; 

• Sono flessibili: questi piani di risparmio sono in grado di adattarsi alle esigenze 

dell’investimento sopravvenute all’apertura dello strumento; infatti, consente il 

disinvestimento dello stesso mediate cessione degli strumenti finanziari contenuti nel 

piano88. Questo disinvestimento, se effettuato entro alcune soglie che ne determinano la 

chiusura, si può utilizzare anche per permettere poi il reinvestimento in ulteriori 

strumenti finanziari, mantenendo sempre il PIR originario; 

• Hanno un notevole vantaggio fiscale: questi strumenti sono detassati, ovvero non sono 

tassati di un’imposta pari a 26% (attuale imposizione sui redditi da investimenti) nel 

momento in cui si riceve il capital gain, e quando si trasferiscono per successione. 

Questa è la differenza principale che porta a scegliere i PIR a discapito dei normali fondi 

comuni; 

• Fanno leva sul patriottismo economico89: chi investe in questi strumenti, lo fa per un 

motivo etico, cioè sostenere l’economia Italiana, ed in particolare sulle imprese medio 

– piccole; 

• Svolgono una funzione di educazione finanziaria: secondo uno studio Standard & 

Poor’s, in Italia solo 38 adulti su 100 hanno un livello sufficiente di conoscenza in 

materia finanziari; meno rispetto a quelli dei paesi industrializzati come Gran Bretagna 

(67) e Usa (57). 

In quest’ottica, i PIR possono insegnare agli italiani che per investire in modo 

consapevole occorre avere una visione di medio – lungo periodo, attraverso i loro 

vincoli quinquennali. Questo serve ad evitare che le imprese abbiano dei finanziamenti 

instabili, e che i risparmiatori investano in strumenti finanziari rischiosi solo per 

speculare sull’andamento degli stessi. 

2.2.9 Aspetti negativi dello strumento 

                                                           
88 “Investire in Pir: come fare, quando conviene e i possibili rischi”, Morya Longo, Il sole 24ore, 9 novembre 

2017 
89 “Investire in Pir: come fare, quando conviene e i possibili rischi”, Morya Longo, Il sole 24ore, 9 novembre 

2017 
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Nonostante i vantaggi siano qualitativamente validi, come per ogni tipologia di finanziamento, 

esistono degli svantaggi che scoraggiano gli investitori ad optare per questo tipo di strumento. 

Un primo svantaggio è dato dall’importo delle commissioni; queste vanno da un minimo del 

3% ad un massimo del 6%. Dalla Tabella sottostante si evidenziano le spese correnti di alcuni 

tra i più rilevanti piani di investimento suddivisi per categoria90. 

CODICE ISIN FONDI Commissioni (in%) 

Gestione Spese 

correnti 

Entrata 

max 

Performance 

  
AZIONARI ITALIA 

IT005251332 ACOMEA ITALIA P1 1,9 2,01 4 20% rispetto allHwm 

relativo 

IT005251357 ACOMEA ITALIA P2 0,8 - 0 15% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005251092 ALLIANZ AZIONI ITALIA 

ALL STAR 

1,8 1,85 3 15%dell'extraperformance 

rispetto al benchmark* 

LU0087656699 AXA WF - 

FRAMLINGTON ITALY 

1,53 1,83 5,5 non prevista 

IT0005243289 AMUNDI DIVIDENDO 

ITALIA 

1,85 1,94 3 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005245243 AMUNDI SVILUPPO 

ITALIA 

1,85 1,9 2 15%dell'extraperformance 

rispetto al benchmark* 

IT0005186041 ANIMA INIZIATIVA 

ITALIA 

2 2,19 5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005247116 ANTHILIA SMALL CAP 

ITALIA 

1,87 2,05 3 15% rispetto all'Hwm 

perpetuo 

IT0005252645 ARCA AZIONI ITALIA 1,8 1,88 4 non prevista 

IT0005094187 ARCA ECONOMIA 

REALE EQUITY ITALIA 

2 2,14 4 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005252884 MEDIOBANCA MID & 

SMALL CAP ITALY 

1,5 1,59 3 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

LU0055733355 CS IF 11 c.to CS (LUX) 

ITALY EQUITY FUND 

1,92 2,17 5 non previste 

IT0005253361 EUROMOBILIARE PIR 

ITALIA AZIONARIO 

1,8 2,01 2 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005243990 FONDERSEL P.M.I. 1,75 1,84 - 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

LU0048584766 FIDELITY FUNDS SICAV 

c.to ITALY 

1,5 1,93 5,5 nd 

IT0005244832 INVESTIMENTI 

AZIONARI ITALIA 

1,83 1,91 2 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005246373 SYMPHONIA AZIONARIO 

SMALL CAP ITALIA 

1,8 2,07 - 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005250409 EURIZON PIR ITALIA 

AZIONI 

1,8 1,87 1,5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

LU1633836322 NEXTAM PARTNERS 

ITALIAN SELECTION pir 

2 2,46 3 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005245714 PIANO AZIONI ITALIA 2 2,2 3 non prevista 

LU0106238719 SCHRODER ISF ITALIAN 

EQ. 

1,25 1,61 5 non prevista 

IT0005240210 ZENIT PIANETA ITALIA 1,8 1,8 2 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

                                                           
90 “Quanto costano i Pir: commissioni a confronto su 58 prodotti”, di Isabella Della Valle e Lucilla Incorvati, Il 

Sole 24ore, 12 febbraio 2018 



 67 

BILANCIATI 

IT0005282337 ALLIANZ ITALIA 50 

SPECIAL 

1,4 1,45 3 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005241101 ARCA ECONOMIA 

REALE BILANCIATO 

ITALIA 55 

1,35 1,41 2 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

LU0373792802 NEW MILLENNIUM S. PIR 

BIL. SISTEMA ITALIA 

0,6 1,24 0 20% dell'extrar. rispetto al 

benchmark con appl.Hwm 

LU1621764809 AZ FUND 1 c.to ITALIAN 

EXCELLENCE 3.0 

1,2 - 3 nd 

LU1621765103 AZ FUND 1 c.to ITALIAN 

EXCELLENCE 7.0 

1,5 - 3 nd 

LU1648207774 NEF c.to RISPARMIO 

ITALIA PIR 

1 1,83 - non prevista 

IT0005241614 EURIZON PROGETTO 

ITALIA 40 

1,4 1,47 1,5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005245698 PIANO BILANCIATO 

ITALIA 50 

1,6 1,8 3 non prevista 

IT0005243024 UBI PRAMERICA MITO 

50  

1,5 1,63 2 25% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

LU1629344141 JPM FUNDS MULTI-

ASSET ITALY PIR F. 

1,25 1,45 5 non previste 

IT0005241697 EURIZON PROGETTO 

ITALIA 70 

1,6 1,67 1,5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005252108 GENERATION DYNAMIC 

PIR 

1,7 1,9 3 non prevista 

IT0005241465 AMUNDI VALORE 

ITALIA PIR 

1,5 1,61 3 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005238966 AMUNDI RISPARMIO 

ITALIA 

1,2 1,25 2 15% dell'estrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005242117 ANIMA CRESCITA 

ITALIA 

1,35 1,46 4 15% dell'estrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005241101 ARCA ECONOMIA 

REALE BILANCIATO 

ITALIA 30 

1,35 1,41 2 20% dell'estrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005253387 EUROMOBILIARE PIR 

ITALIA FLESSIBILE 

1,2 1,32 2 non prevista 

IT0005273575 FININT ECONOMIA 

REALE ITALIA 

1,47 1,5 3 5% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005244501 INVESTIMENTI 

BILANCIATI ITALIA 

1,5 1,65 2 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

FR0013237401 BNPP MODERATE - 

FOCUS ITALIA**** 

0,65 0,5 - non prevista 

IT0005244907 EURIZON PIR ITALIA 30 1,4 1,47 1,5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005241655 EURIZON PROGETTO 

ITALIA 20 

1,2 1,27 1,5 10% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005245672 PIANO BILANCIATO 

ITALIA 30 

1,4 1,6 3 non prevista 

IT0005242984 UBI PRAMERICA MITO 

25  

1,2 1,33 2 25% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

IT0005273971 NEXTAM PIR 

BILANCIATO 

1,65 1,8 3 20% dell'extrarendimento 

rispetto al benchmark* 

FLESSIBILI 

IT0005247694 ACOMEA PATRIMONIO 

ESENTE 

1,7 1,81 4 15% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005247728 ACOMEA PATRIMONIO 

ESENTE P2 

0,85 - 0 15% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005253692 CONSULTINVEST 

RISPARMIO ITALIA 

2,56 2,79 - 20% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005246357 SYMPHONIA PATRIM. 

ITALIA RISPARMIO 

1,3 1,8 - 10% rispetto all'Hwm 

assoluto 
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IT0005251993 GESTIELLE PRO ITALIA 1,5 1,65 3 15% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0001019329 MEDIOLANUM 

FLESSIBILE FUTURO 

ITALIA*** 

1,75 1,81 6 20% rispetto all'obiettivo di 

rendimento 

IT0004966971 MEDIOLANUM 

FLESSIBILE SVILUPPO 

ITALIA*** 

1,5 1,57 4,2 15% rispetto all'obiettvo di 

rendimento 

IT0005248601 INVESTIPER ITALIA PIR 

25 

1,3 1,4 1,5 10% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005273047 SOPRARNO RITORNO 

ASSOLUTO CLASSE P 

1,5 1,62 2 20% rispetto all'extraperf. 

sull'obiettivo di rend.** 

OBBLIGAZIONARI 

LU0851648724 NEW MILLENNIUM S. 

AUGUSTUM ITALIAN 

DIV. B. 

0,75 0,99 0 10% rispetto all'Hwm 

assoluto 

IT0005240251 ZENIT 

OBBLIGAZIONARIO 

1,3 1,3 1,5 20% rispetto all'Hwm 

assoluto 

ETF 

IE00BF51JZ00 INVESCO POWER SHARE 

ITALIA PIR MULTI 

ASSET 

0,45 0,45 
 

- 

FR0011758085 MUF LYXOR FTSE 

ITALIA MID CAP PIR 

UCITS ETF 

0,4 0,4 - - 

LU1605710802 MUL LYXOR ITALIA 

EQUITY PIR UCITS ETF 

0,35 0,4 - - 

 

 

Queste percentuali di commissioni, in alcuni casi come un rendimento basso, rendono il 

risparmio fiscale nullo. 

Più in generale, nel sottoscrivere un PIR, l’investitore deve prestare attenzione ad eventuali 

costi posti dalle società che emettono determinati strumenti finanziari; infatti, potrebbero 

esserci spese di sottoscrizione, di gestione e di performance.91 

Un secondo svantaggio è data dalla scarsa diversificazione perché i PIR per vocazione hanno 

lo scopo di investire in Italia portando così una concentrazione dei rischi. Chi deve investire in 

un piano individuale di risparmio, deve porsi nell’ottica di diversificazione investendo la parte 

del proprio patrimonio in vari strumenti finanziari. 

Un ulteriore svantaggio, ultimo per ordine ma non di importanza, è dato dal rischio bolla. Come 

si dirà in un paragrafo seguente, i PIR, nel momento della loro introduzione sono stati 

                                                           
91 “I piani individuali di risparmio”, https://www.soldionline.it/guide/prodotti-finanziari/piani-individuali-di-

risparmio-pir 

Tab. 1: Commissioni in % per tipo di fondo. 
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sottovalutati portando però, l’anno scorso, più finanziamenti di quanti gli intermediari se ne 

aspettassero. Inoltre, i trend futuri sono sempre più positivi portando finanziamenti smisurati in 

fette di mercato poco finanziate fino all’introduzione di questi strumenti. Questi strumenti 

hanno causato un’impennata delle quotazioni all’AIM che da gennaio 2017 ha registrato quadi 

un raddoppio di imprese presenti in tale segmento. A causa di queste quotazioni, non è escluso 

che si crei una bolla speculativa dati gli elevati investimenti su un mercato così piccolo. 

2.3 Il risparmio italiano e la stretta fiscale 

“In Italia il risparmio c’è, ma è scandalosamente poco investito in una realtà, quella 

manifatturiera, che è la seconda in Europa […]”. Questa frase, pronunciata da Gregorio de 

Felice, chief economist di Intesa San Paolo, evidenzia quello per cui noi italiani siamo 

riconosciuti in tutto il mondo: il risparmio e la capacità delle nostre aziende. Dopotutto, il 

“Made in Italy” è uno tra i primi marchi notori dopo quello di Coca – Cola e Visa; e secondo 

l’indice Made – In – Country – Index (MICI) 2017, pubblicato da Forbes il 27/03/2017, questo 

marchio è al 7° posto in termini di reputazione tra i consumatori di tutto il mondo. Dunque, le 

nostre imprese hanno un notevole potenziale, ma non sono abbastanza forti per poter crescere 

come altre grandi aziende. A questo proposito, si discuterà della composizione del territorio 

italiano nel paragrafo seguente. 

Nel 2017 il trend del reddito disponibile delle famiglie è aumentato, soprattutto grazie alla 

ripresa dell’occupazione dipendente; questa crescita ha permesso l’aumento dei consumi a 

partire dalla metà del 2013. Inoltre, anche la fiducia dei consumatori è migliorata nella seconda 

parte dell’anno, rispecchiando le più favorevoli attese sul mercato del lavoro. Per mantenere e, 

in alcuni casi, ripristinare i livelli di consumo presenti prima delle due crisi, economica e del 

debito sovrano, la propensione al risparmio è diminuita rispetto agli andamenti storici e quelli 

del contesto internazionale. 

Nonostante la riduzione della propensione al risparmio, le passività finanziarie di una famiglia 

italiana sono al di sotto del 90% del reddito disponibile; tale dato, rapportato con la media 

dell’Eurozona e con le famiglie USA e UK le quali sono superiori al 100%, evidenzia come gli 

italiani sono un paese di “formiche” indebitandosi solo quando strettamente necessario e 

riuscendo, poi, a ripagare il finanziamento ricevuto. 
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Secondo Assogestioni, società del risparmio gestito, nel primo semestre del 2017 la raccolta di 

fondi, aperti e chiusi, è cresciuta di 56,5 miliardi, con il focus sul patrimonio gestito degli 

Italiani, il quale supera i 2.000 miliardi di euro. Questi dati così positivi sono, inoltre, destinati 

a crescere con l’entrata in vigore di Mifid2, la direttiva europea che ha l’obiettivo di aumentare 

la protezione degli investitori con una maggiore trasparenza sui costi di gestione e lo sviluppo 

di un rapporto di consulenza su basi indipendenti. 

Benché, il risparmio raccolto dagli italiani sia pari, nel 2017, a 4.228 miliardi (al netto degli 

immobili), come si può vedere dalla Figura 2, la propensione degli stessi a tenere i soldi “sotto 

il materasso” o sul conto corrente è ancora elevato, causando dalla perdita di potere d’acquisto, 

di oltre 10 miliardi. La scelta di non investire i propri risparmi deriva dalla pressione fiscale, la 

quale è la più alta tra i 35 paesi esaminati dall’OCSE: secondo i dati del 2016, la pressione 

fiscale in Italia è scesa al 42,9% del Pil nel 2016, rispetto al 43,3% del 2015. Tuttavia, il fisco 

italiano resta uno dei più agguerriti al mondo, infatti lo stesso si mantiene al di sopra della media 

Ocse (34,3%); il Belpaese resta nella parte alta della classifica, confermandosi, per il 2016, alla 

sesta posizione fra i paesi dell'area dopo Danimarca (45,9%), Francia (45,3%), Belgio (44,2%), 

Finlandia (43,1%) e Svezia (44,1%)92.  

La situazione permane anche nel 2017, infatti secondo uno studio della Cgia di Mestre, ogni 

italiano sborsa in media 8.300 euro di tasse all’anno; tra cui le più gravose che sono l’Irpef e 

l’Iva, le quali incidono sul gettito tributario totale, che nel 2017 è stato di 502,6 miliardi di euro, 

ovvero per oltre la metà: precisamente per il 55,4%. Questo senza considerare i contributi 

previdenziali, con i quali il peso complessivo del fisco su ciascun italiano si aggira attorno ai 

12.000 euro all’anno93. 

Dunque, anche per il 2017, la pressione fiscale si è attestata al 42,5%, colpendo in particolare 

le imprese italiane, le sostengono il peso relativo alle tasse che gravano per circa 101,1 miliardi 

di euro l’anno. Tra i principali paesi europei, solo l’Olanda (14,2%) registra una incidenza del 

prelievo fiscale attribuibile alle imprese sul gettito fiscale totale superiore alla nostra (14,1%).  

                                                           
92 “Pressione fiscale in calo nel 2016 ma l’Italia resta sesta”, di Vittorio Da Rold, Il Sole 24ore, 24 novembre 

2017, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-11-24/pressione-fiscale-calo-2016-ma-l-italia-resta-

sesta-083832.shtml?uuid=AEnUYEHD 
93 “Fisco, la pressione aumenta: gli italiani pagano 12mila euro l’anno”, di Alfredo Stella, Cronache di il 

quotidiano indipendente, 18 agosto 2018, https://cronachedi.it/2018/08/19/75600/ 
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Concludendo, il prelievo fiscale rende difficile la sopravvivenza delle imprese italiane, e in 

particolare le piccole medie – imprese che oltre a cercare di combattere la mancanza di 

finanziamenti, devono sopportare un peso fiscale tale da prosciugare ogni tipologia di risorsa 

che potrebbero investire nelle stesse. 

2.3.1 Composizione dei risparmi italiani 

Ritornando all’esame della composizione dei risparmi degli italiani, nel è aumentata la liquidità 

disponibile, durante il quale l’ammontare complessivo dei conti correnti e delle riserve in 

contanti è passato da 827,7 miliardi a 883,7 miliardi registrando, come si può vedere dalla 

Figura 3, un incremento del 6.77% pari a 55,9 miliardi. 

Sul fronte di Piazza Affari, le famiglie italiane hanno aumentato gli investimenti finanziari 

favorendo soprattutto i titoli azionari e fondi comuni; infatti, entrambi hanno registrato un 

incremento intorno 9% con i primi che sfiorano i 1.000 miliardi (87,4 miliardi in più rispetto 

all’anno precedente) e i secondi che hanno superato i 500 miliardi (42 miliardi in sul 2016). Al 

contrario, le obbligazioni sono state trascurate segnalando un crollo del 14,61% pari a 56,07 

Fig. 2: Il risparmio in Italia nel primo semestre del 2017.  
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miliardi in meno, portando il saldo finale a 327,8 miliardi. Una leggera flessione si è intravista 

anche per i depositi, i quali sono complessivamente diminuiti di circa 15 miliardi (da 471,3 

miliardi a 456,3 miliardi) segnando -3,18%. Infine, aumentano anche le riserve assicurative che 

passano da 938,6 miliardi a 993,9 miliardi con un +5,89%, i crediti finanziari che segnando un 

+3,72% aumentano di 519 milioni e salgono da 13,9 miliardi a 14,4 miliardi e gli altri crediti 

commerciali cresciuti da 102,9 miliardi a 105,5 miliardi (+2,56%). 

 

Dunque, più liquidita disponibile, in banca o “sotto il materasso”, e più investimenti a Piazza 

Affari, con un allontanamento dalle obbligazioni. Questa è la nuova mappa dei risparmi degli 

italiani, come si può notare dalla Figura 4: sale a quasi 4.300 miliardi di euro l’ammontare della 

ricchezza finanziaria delle famiglie nel 2017, in aumento di oltre 173 miliardi (+4%) rispetto ai 

12 mesi precedenti. Gli asset mobiliari degli italiani sono saliti al ritmo di quasi 15 miliardi al 

mese. In forte aumento i titoli azionari, vicini a quota 1.000 miliardi, cresciuti di 87 miliardi 

(+9%), e i fondi comuni, che hanno superato il muro dei 500 miliardi, grazie a una crescita di 

42 miliardi (+9%). Su pure l’ammontare dei conti correnti e le riserve in contante, con il saldo 

complessivo cresciuto di quasi 56 miliardi (+6%) a 883 miliardi. Si registra, invece, una fuga 

dalle obbligazioni, con il saldo crollato di 56 miliardi (-14%) a quota 327 miliardi. In lieve 

diminuzione, poi, i depositi, scesi di quasi 15 miliardi (-3%) a 456 miliardi94. 

                                                           
94 “La ricchezza delle famiglie italiane negli ultimi 12 mesi”, Centro studi di Unimpresa, 2018 

Fig. 3: Elementi attivi di bilancio 2017 in percentuali. 
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2.4 Il tessuto imprenditoriale italiano 

Il sistema economico Italiano è un paese basato sulle Piccole e Medie Imprese (PMI). Per capire 

quanto è grande una PMI riportiamo nella tabella seguente i criteri di classificazione delle 

imprese secondo la Commissione Europea95: 

                                                           
95 “Rapporto Cerved PMI 2017”, Cerved, http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/39231.pdf 

Fig. 4: Composizione portafoglio dei cittadini italiani in mld di euro. 

Fig. 5: Indicatori per tipologia di impresa. 
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Per studiare il tessuto imprenditoriale italiano, si prenderà come riferimento l’analisi Cerved, 

società che interpreta i dati microeconomici e macroeconomici relativi allo Stato italiano; 

questa analisi riguarda il complesso di società di capitale non finanziarie che rientrano nei 

requisiti di PMI definiti dalla Commissione Europea in base al numero di dipendenti, di 

fatturato e dell’attivo di bilancio.  

In relazione al 2016, prendendo in considerazione gli bilanci disponibili, i requisiti che 

definiscono la piccola – media impresa sono stati osservati da 140.362 società; di queste, 

115.773 sono piccole imprese e 24.859 sono medie aziende; le PMI rappresentano, dunque, il 

23% delle imprese che hanno depositato un bilancio valido, e occupano 3,9 milioni di addetti, 

i quali per il 61% lavorano in società di capitali96.  

Le 140 mila PMI prese in esame hanno generato un giro d’affari pari a 871 miliardi di euro, un 

valore aggiunto di 204 miliardi, equivalente al 12,5% del PIL, e contratto debiti finanziari per 

235 miliardi di euro. Rispetto al complesso delle società non finanziarie, pesano per il 37% in 

termini di fatturato, per il 40% in termini di valore aggiunto, e per il 29% in termini di debiti 

finanziari97. 

Nel 2016, per il quarto anno consecutivo, i bilanci delle PMI esaminati hanno mostrato segnali 

di miglioramento confermando il consolidamento già emerso nell’anno precedente e 

evidenziato nella Figura 6: i ricavi sono aumentati a un tasso del 2,3%, in leggero rallentamento 

rispetto al 2015 (+2,8%), con le PMI industriali a trainare la crescita; il valore aggiunto ha, 

invece, è cresciuto a un tasso del 4,1%, con un andamento positivo che ha riguardato tutti i 

comparti, ad eccezione del settore energia e utility, penalizzato dall’andamento dei prezzi delle 

materie prime; le spese per il personale hanno accelerato (+4,4%), mantenendo il costo del 

lavoro per unità di prodotto, che misura la competitività delle PMI, a livelli ancora superiori a 

quelli pre-crisi; margini lordi sono cresciuti a ritmi più sostenuti per le medie imprese, ma hanno 

rallentato tra le piccole imprese, con una crescita per il complesso delle PMI che si è attestata 

al 3,6%98.  
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La politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea ha ridotto maggiormente il costo 

del debito delle PMI che, in termini di rapporto tra oneri e debiti finanziari, ha raggiunto una 

quota del 3,8%, ossia il livello più basso in tutto il periodo esaminato99. Questo calo ha 

contribuito al miglioramento della redditività netta delle PMI, che è tornata a superare i livelli 

del 2008 e si è molto avvicinata a quelli pre-crisi100. Il Return on Equity, il quale misura il 

ritorno sul capitale introdotto nelle imprese è passato dal 9,2% al 10,2%, confermandosi tra i 

livelli più alti di quelli registrati dalle grandi imprese; inoltre, tali miglioramenti sono diramati 

a tutti i settori, con un livello del ROE specialmente elevato nel settore industriale. 

All’aumentare del ROE è corrisposto un decremento del numero di PMI che hanno chiuso 

l’esercizio in perdita, il quale è stato il 22,4% del totale delle società esaminate. In linea 

generale, le società di medie dimensioni hanno portato alla luce prestazioni leggermente 

migliori rispetto alle piccole società in termini di crescita dei ricavi e del valore aggiunto, 

dimostrando la capacità di contenere l’aumento del costo del lavoro e ottenendo risultati 

migliori in termini di redditività lorda e netta. 

 

Durante il 2016, le società che sono rientrate nei requisiti dimensionali che definiscono le 

piccole – medie imprese, sono aumentate di 5 mila soggetti, confermando un trend di crescita 

iniziato dal 2015; infatti, il numero complessivo di piccole – medie imprese operanti nel 

                                                           
99 “Buone notizie sul fronte delle piccole-medie imprese”, Lavoce, http://www.lavoce.info/archives/50591/buone-
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Fig. 6: Andamento delle principali voci del conto economico delle PMI.  
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territorio italiano è arrivato alla soglia di 145 mila unità con una crescita pari al 3,6%101. Tale 

crescita è consistente perché ad essa ha contribuito due importanti fattori: l’ammontare delle 

PMI nate superiore alle PMI cessate; l’importante incremento delle microimprese, ovvero pari 

al 9,7%, che hanno ingrandito la propria scala dimensionale superando le soglie dei 10 addetti 

o dei 2 milioni di euro di fatturato102.  

I dati rilevati nel periodo di chiusura dell’anno 2016 e nel primo semestre del 2017 hanno 

evidenziato degli andamenti abbondantemente positivi, confermando nuovamente un calo delle 

PMI uscite dal mercato in seguito all’avvio di una procedura concorsuale o di una liquidazione 

volontaria; infatti, durante il 2016, il 14,8% in meno rispetto al 2015, ossia 6 mila imprese, 

hanno intrapreso tali tipologie di procedure. Il Report evidenzia che il trend delle uscite dal 

mercato è in accelerazione a partire dal 2015 con una diminuzione del 7,6% rispetto al 2014, il 

quale si è in seguito rafforzato nel corso del primo semestre del 2017 con una riduzione pari al 

21%. Tale andamento rispecchia le evoluzioni positive osservate in un indice molto importante 

che riflette le aspettative di profitto degli imprenditori, ossia la quantità dei fallimenti e delle 

altre procedure concorsuali e il numero delle liquidazioni volontarie di imprese prive di 

difficoltà nel rimborso dei debiti, cd. in bonis.  
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Fig. 7: Il trend del numero di PMI dal 2007 al 2016. 
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Dalla Figura 8, si può notare la tendenza della nascita delle “vere” società dal 2003 al 2017, 

ove per “vere” società di capitali ci si riferisce a quella tipologia di società di capitali che hanno 

effettivamente effettuato una nuova iscrizione presso la Camera di Commercio, escludendo 

dunque le società facenti parte di fusioni o soggette a scissioni, o, ancora, che sono state 

sottoposte ad altre operazioni straordinarie nei 6 mesi successivi alla data di iscrizione; in 

particolare, nel corso del 2016 sono nate circa 90 mila ‘vere’ società di capitale103.  

L’andamento positivo di tale indice (una crescita rispetto al 2015 del 2,7%) nel 2016 ha 

raggiungo il suo picco grazie, nella maggior parte, al contributo delle S.r.l. semplificate, la quale 

tipologia, dall’anno della sua nascita, stimola gli imprenditori a favorire questa veste giuridica 

rispetto ad altre forme più semplici, come le società di persone o le ditte individuali.  

Come accennato in precedenza, negli anni passati, ad un trend positivo di nascite si 

accompagnavano maggiori tassi di mortalità; inoltre, i numeri relative a nuove imprese in grado 

di penetrare il mercato erano in continua diminuzione104. Contrariamente, negli ultimi si è 

verificata un’inversione di tendenza, con un incremento delle aziende nate nel 2014 capaci di 

generare ricavi. 
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investimenti/ 

Fig. 8: Il trend delle “vere” società dal 2003 al 2017. 
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Nel periodo della crisi economico – finanziaria del 2008, le piccole – medie imprese hanno 

dovuto sostenere non solo il crollo della domanda da parte dei consumatori, i quali 

consumavano di meno e prevalentemente beni di prima necessità, ma anche l’insufficienza della 

propensione da parte delle banche e delle altre aziende di erogare credito e/o dilazioni di 

pagamento. La ripresa si è potuta osservare a partire del 2015 e durante il 2016 con una crescita 

dei debiti finanziari pari al 1,1% e dei debiti commerciali pari al 1,2% stipulati dalle PMI. 

In parallelo, al ritorno alla crescita del capitale di debito, nel corso del 2016, è proseguito a ritmi 

sostenuti il rafforzamento del capitale proprio, con un aumento del patrimonio netto del 4,9%105. 

Questa crescita del capitale netto è una tendenza consolidata, che nel corso dello scorso 

decennio ha fortemente trasformato la struttura finanziaria delle PMI: il rapporto tra debiti 

finanziari e capitale netto si è ridotto di quasi 40 punti tra 2007 e 2016, passando dal 115% al 

76%, con miglioramenti consistenti sia tra le piccole che tra le medie imprese106.  

In rapporto con la redditività lorda prodotta dalle PMI, anche i debiti risultano più accettabili, 

registrando un multiplo pari a 3,6, ossia un valore abbondantemente vicino a quello pre – crisi 

pari a 3,5107.  

Anche gli oneri finanziari pesano meno rispetto al MOL, e questo grazie alla crescita della 

redditività e ai tassi di interesse in calo108.  

Pertanto, grazie a debiti più sostenibili e ad una crescente abilità delle piccole – medie imprese 

italiane nel produrre liquidità, il cashflow ha conseguito, nel 2016, il 6,2% dell’attivo, ovvero 

il livello più alto dal 2007. Per di più tale rafforzamento dei bilanci viene evidenziato dai 

punteggi assegnati dal Cerved alle PMI, con un risalto sulle differenze che hanno caratterizzato 

tale andamento: in passato, il sistema delle piccole – medie imprese si era consolidato attraverso 

l’ “effetto selezione”, il quale aveva scacciato le imprese più fragili nel periodo antecedente alla 
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crisi; nel corso del 2015 e 2016, invece, la fortificazione delle PMI era dovuta a un netto 

ampliamento della base produttiva. Più della metà delle società analizzate dal Cerved ha un 

bilancio riclassificato dallo stesso e giudicato come “solvibile”; dato importante è che solo il 

14% viene catalogato come “rischioso”. 

Se si prendono in considerazione gli investimenti, il quale andamento viene evidenziato dalla 

Figura 9, si può notare che dopo una fase di forte contrazione che aveva condotto le PMI a 

ridurli quasi della metà tra 2007 e 2013, dal 2014 è iniziata un’inversione di tendenza che ha 

gradualmente ottenuto slancio, con un netto consolidamento nel 2016; infatti, le piccole – mede 

imprese hanno incrementato gli investimenti dal 6,2% al 7,8% a confronto con le 

immobilizzazioni materiali, con andamenti positivi in tutte le dimensioni e in tutti i settori 

considerati. Nello specifico, gli investimenti sono aumentati in modo più sostenuto nei settori 

manifatturieri ad alta automazione, ovvero quelli che potrebbero beneficiare maggiormente 

delle misure previste per l’Industria 4.0 messe in campo per stimolare la crescita109. 

 

 

Un’analisi sui bilanci delle 68 mila PMI più solide indica che, dal punto di vista finanziario, 

esiste uno spazio molto ampio per un’ulteriore crescita degli investimenti sia nelle imprese 

industriali sia negli altri settori dell’economia; esistono, infatti, 52 mila di queste imprese che 

hanno un livello di indebitamento “modesto”, cioè debiti finanziari netti inferiori a 2 volte 
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Fig. 9: Trend degli investimenti effettuati dalle PMI tra il 2007 e il 2016. 
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l’EBITDA, e che, nel complesso, potrebbero investire aumentando il proprio indebitamento 

fino a 103 miliardi di euro, mantenendo un grado di rischiosità estremamente contenuto110. Tale 

incremento è abbondantemente consistente perché pari al 23,9% dell’attivo, con un conseguente 

aumento della capacità produttiva; quasi la metà di suddetto potenziale è attribuibile a 43 mila 

piccole imprese111.  

La categoria della piccola – media impresa è una tipologia di società che dovrebbe attrarre gli 

investitori perché, oltre al potenziale di crescita che possiedono e che abbiamo esaminato sopra, 

tali aziende pagano il denaro a costi elevati, anche quando sono contraddistinte da un rischio di 

insolvenza basso; infatti, una piccola impresa qualificata come “sana” ha un costo del credito 

equivalente a quello di una media impresa “rischiosa”, e, molto più impressionante, più alto 

rispetto a quello di una grande impresa “rischiosa”.  

Il dato che dovrebbe far riflettere è che 22 mila società qualificate come piccole operano 

interamente in autofinanziamento, nonostante abbiano la possibilità e il piano di implementare 

i propri investimenti112. Tale dato dovrebbe spingere gli studiosi e i politici a comprendere le 

motivazioni delle resistenze degli imprenditori ad accedere a finanza esterna e le ragioni 

sottostanti alla mancanza di offerta da parte del settore finanziario; queste riflessioni potrebbero 

essere utili a svincolare questo canale di crescita per le piccole medie imprese113. 

Per quanto riguarda il 2017, il Rapporto del Cerved114, in collaborazione con Confindustria, si 

divide in due sezioni: l’Italia centrosettentrionale e l’Italia meridionale, evidenziando le 

discordanze esistenti da quando lo Stato italiano è stato fondato.  

In particolare, per quanto riguarda le regioni centrosettentrionali, il rapporto rivela dei 

miglioramenti su un totale di 3,4 milioni di imprese operanti nelle stesse, con solo una parte 
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limitata, ovvero circa 817 mila, costituita da imprese di capitali, che sono per lo più di 

piccolissime dimensioni, ossia comprendono tra 1 e 9 addetti115.  

Le piccole – medie imprese interessate dal rapporto, ossia le società di capitali con un fatturato 

compreso tra 2 e 50 milioni di euro e che hanno tra 10 e 250 addetti, sono 118 mila ma con un 

peso economico estremamente significativo: generano, infatti, complessivamente circa 740 

miliardi di euro di fatturato, un valore aggiunto di 174 miliardi di euro ed impiegano 3,2 milioni 

di addetti116. Da sole, dunque, queste 118 mila imprese producono circa il 13,5% del PIL 

dell’intera area centro – nord.  

Delle 118 mila PMI analizzate, pari all’81,5% delle 145mila esistenti in Italia, 49mila sono 

presenti nel Nord – Ovest, 36 mila sono localizzate nel Nord – Est e circa 29 mila si trovano al 

Centro. Nell’ambito delle PMI, le piccole sono superiori numericamente parlando, ma non in 

termini economici; infatti, nel Centro-Nord hanno sede 20 mila medie società, delle quali circa 

un terzo solo in Lombardia, che impiegano quasi la metà degli addetti, generando il 54% del 

fatturato e del valore aggiunto delle PMI dell’area117. Il peso delle medie imprese è più alto nel 

Nord, con oltre il 55% del fatturato, rispetto al Centro, il quale mostra un tessuto produttivo in 

cui prevalgono le imprese di piccole dimensioni. Dunque, la formazione settoriale evidenzia al 

Nord una maggiore diffusione delle imprese industriali; dall’altra parte al Centro, e in 

particolare nel Lazio, si riscontra una quota sostanzialmente più alta dei servizi.  

La disposizione territoriale del campione mostra che alcune regioni sono trainate da determinate 

specializzazioni produttive: l’elettromeccanica in Emilia Romagna; la moda in Toscana, 

Marche e Veneto; la lavorazione del metallo in Lombardia e in Piemonte; la logistica in Liguria; 

la filiera dell’informazione e dell’intrattenimento nel Lazio118.  
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Per quanto riguarda, invece, il Meridione, su un totale di 1,7 milioni di imprese meridionali, 

solo una parte limitata, pari a circa 300 mila aziende, è costituita da imprese di capitali; inoltre, 

la maggior parte delle stesse sono di piccolissime dimensioni con un’occupazione tra l’1 e i 9 

addetti. Tuttavia, una parte importante, e crescente, è costituita da imprese con un fatturato 

compreso tra 2 e 50 milioni di euro e che hanno tra 10 e 250 addetti119. Il rapporto, di cui se ne 

riporteranno i dati di seguito, si è focalizzato proprio in quest’ultima categoria di impresa, la 

quale è la parte più dinamica del tessuto imprenditoriale meridionale.  

Le imprese di capitali al Sud caratterizzare dalle caratteristiche sopra riportate, ovvero un 

fatturato compreso tra 2 e 50 milioni di euro e una presenza di personale tra i 10 e i 250, sono 

quasi 26 mila; queste, possono vantare un fatturato non indifferente, ovvero oltre 130 miliardi 

di euro, e un valore aggiunto di quasi 30 miliardi di euro. Dunque, da sole, queste 26mila 

imprese valgono poco meno del 10% del PIL meridionale: un campione importante, sebbene in 

minoranza nel panorama nazionale.  

Rispetto alle imprese italiane, le PMI di capitali del Mezzogiorno sono infatti il 18,5% del totale 

ma producono solo il 15% del fatturato, il 14,7% del valore aggiunto e fanno registrare il 15,5% 

dei debiti contratti120; conseguentemente, a parità di numero, le imprese del Mezzogiorno 

generano un fatturato inferiore e ridotto valore aggiunto rispetto a quelle dell’intero Paese.  

È interessante, tuttavia, evidenziare che, rispetto all’anno precedente, è aumentata, in numeri 

percentuali, la quota di medie imprese rispetto alla quota delle piccole, con un consequenziale 

aumento degli addetti delle medie imprese rispetto a quelli delle piccole: nel 2014 erano, infatti, 

occupati nelle medie imprese il 42% degli impiegati, mentre nel 2015 sono il 43%; questo 

piccolo ma significativo aumento, indica un segnale di irrobustimento del tessuto di impresa al 

Sud121. Le piccole imprese sono sempre, infatti, quelle che producono la quota maggiore di 

fatturato e di valore aggiunto, ma aumenta progressivamente la quota relativa alle medie 

imprese, che si avvicina alla media italiana.  
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Settorialmente parlando, il Sud è caratterizzato da una presenza maggiore del settore dei servizi, 

dell’agricoltura e delle costruzioni; dall’altra parte, il settore dell’industria è ancora moderato 

se comparato alla media nazionale. Tale composizione si conferma anche per quanto riguarda 

il 2017: cresce, infatti, più robustamente, l’ammontare delle imprese dei servizi e delle 

costruzioni, più moderatamente quello delle imprese agricole, mentre restano 

fondamentalmente stabili quelle del settore industriale. 

In aggiunta, le tendenze demografiche più recenti indicano sviluppi in ulteriore miglioramento 

nel corso del 2017; infatti, si evidenziano su tutto il territorio nazionale, come indicato nel 2016, 

cali notevoli del numero di fallimenti di PMI e di procedure non fallimentari, il quale valore 

torna a livelli più vicini a quelli pre – crisi122. 

Ritornando al Centro – Nord, si può riscontrare un ripopolamento del sistema di piccole – medie 

imprese, il quale è supportato da un andamento positivo di nascite di nuove imprese iniziato, 

come dimostrato in precedenza per quanto riguarda il 2016, nel 2013 e trascinato dalla 

diffusione crescente delle S.r.l. semplificate; basta pensare al fatto che solo nel 2017 sono nate 

in Italia circa 97 mila nuove società di capitali, delle quali 62 mila nelle regioni 

centrosettentrionali. Tuttavia, a causa del capitale minore necessario per costituire le S.r.l. 

semplificate, si è verificato un aumento della percentuale di società di nuova costituzione con 

potenzialità ridotte di radicarsi e svilupparsi sul mercato.  

Per il quarto anno consecutivo, le PMI del Centro-Nord vedono aumentare il loro fatturato, 

anche se con sostanziose differenze territoriali; infatti, i ricavi sono cresciuti tra 2015 e 2016: 

del 2,9% nel Nord-Est, il quale ha recuperato i livelli pre-crisi; del 2,2% al Centro; dell’1,8% 

nel Nord-Ovest, che è l’area più lontana dal 3% quale livello del 2007123. La crescita del volume 

d’affari si è manifestata attraverso la tendenza del valore aggiunto che, supportato dalla crescita 

del Nord – Est, è ampiamente superiore al livello pre – crisi in tutte le aree studiate.  

                                                           
122 “Rapporto Cerved PMI 2017 – Cresce il numero delle PMI italiane: sono oggi più solide e aumentano 

considerevolmente gli investimenti”, Il Giornale delle PMI, https://www.giornaledellepmi.it/rapporto-cerved-
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investimenti/ 
123 “Sistema d’impresa più solido e strutturato, ma a velocità differenziate: crescita dimensionale e investimenti 

per migliorare la competitività dei territori.”, Confindustria, 
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La redditività lorda migliora, anche se evidenziando sempre differenze territoriali marcate: i 

margini sono in forte crescita, pari al 5,5%, e in accelerazione nel Nord-Est, aumentano a un 

ritmo del 3,5% nel Nord–Ovest, mentre si moderano nel Centro, con una crescita pari al 1,9%. 

La distanza con i livelli pre-crisi, ampiamente superata nel Nord, rimane a livelli molto 

problematici nelle regioni del Centro; infatti, in tale zona le PMI che hanno lasciato 39 punti di 

redditività lorda rispetto al 2007.  

Crescono gli utili in tutta l’area, sia rispetto al fatturato sia al capitale investito, con le PMI del 

Nord – Est che evidenziano i livelli più elevati: i dati indicano che il ROE torna a doppia cifra 

nel Nord (11,1% nel Nord – Est e 10,7% nel Nord – Ovest) e si attesta all’8,8% nel Centro: 

ovunque, però, i livelli del ROE sono ancora più bassi dei livelli pre-crisi124. 

Dall’altra parte, il sistema delle piccole – medie imprese meridionali, che come risultato della 

crisi aveva evidenziato una marcata flessione tra 2007 e 2014, passando da 29 mila a meno di 

25mila, con una diminuzione del 14%, ha ricominciato a crescere in misura superiore rispetto 

a quella osservata a livello nazionale, in particolare con un trend positivo del 4,1% contro quello 

nazionale del 3,6%125.  

Oltre a ciò, sul fronte delle nascite e su quello delle cessazioni di impresa i trend sono 

incoraggianti: il numero di piccole medie imprese uscite dal mercato è tornato su livelli 

fisiologici, con evidenti riduzioni di fallimenti, i quali sono diminuiti del 25% tra 2016 e 2017, 

di procedure concorsuali con un -18% e di chiusure volontarie con una riduzione del -26%126. 

La crescita del numero delle piccole – medie imprese realizzata nel periodo tra il 2014 e 2015, 

seppure positiva, non è riuscita al colmare le ingenti perdite, pari al 11,5%, realizzatesi nel 

periodo compreso tra l’avvento della crisi economica – finanziaria e il 2013. In particolari, in 

termini di aree coinvolte, nel periodo intercorso tra il 2007 e il 2015: nel Centro Italia le PMI 

industriali sono diminuite di 1.322 unità con una perdita pari la 15,4% nel Nord – Est la perdita 

                                                           
124 Rapporto PMI centro – nord 2018”, Cerved, 
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125 “Rapporto PMI Mezzogiorno 2018”, Cerved, https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto-
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è stata di 1.126 imprese con una riduzione del 8%, e, infine, nel Nord – Ovest la diminuzione è 

stata di 1.148 aziende con un calo del 6,7%. 

Le imprese industriali rimaste sul mercato registrano, tuttavia, risultati anche superiori rispetto 

al complesso delle PMI: incrementa il fatturato, soprattutto al Centro (+3,8%) e nel Nord-Est 

(+3,7%), supportato dal successo di Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna. Eppure, 

per le tale tipo di imprese, la redditività lorda resta eccessivamente al di sotto dei livelli del 

2007, con una perdita particolarmente pesante per le PMI del Centro (-38,7%) e comunque 

significativa anche nel Nord – Ovest (-21%) e nel Nord – Est (-16,9%)127.  

Il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto si è sostanzialmente dimezzato tra 2007 e 2016 

in tutte le macro aree, anche grazie ad una robusta patrimonializzazione; infatti, le PMI hanno 

sfruttato il calo dei tassi di interesse riducendo fortemente il peso degli oneri finanziari, 

anch’essi più che dimezzati rispetto al MOL128.  

Nel 2017, le PMI industriali si confermano più solide rispetto a quelle degli altri settori e per 

oltre il 70% di queste nel Nord-Est e nel Nord – Ovest, e per circa il 60% nel Centro, si 

collocano in area di sicurezza o di solvibilità. Nonostante ciò, il problema deriva dalla difficoltà 

di espandersi per ritornare alle dimensioni numeriche perdute con la crisi e favorire la crescita 

dimensionale di imprese che troppo spesso nascono piccole e rimangono tali129. 

Nell’industria del Mezzogiorno, tra il 2007 e il 2014, il numero di PMI si è fortemente ridotto, 

passando da 6.330 a poco più di 5.000 unità, con un calo del 20% della base produttiva 

manifatturiera, ovvero circa il doppio di quanto si è perso a livello nazionale130. Nel 2015 si 

registra un primo, piccolo ma importante, segnale di inversione di tendenza: sia a livello 

nazionale, sia nel Mezzogiorno, le PMI industriali crescono dello 0,7%; ancora poco, al Sud, 

per recuperare quella cospicua fetta di imprese perduta con la crisi, ma comunque significativa, 
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soprattutto in quelle realtà, come la Calabria e la Puglia, dove le chiusure erano state più 

significative131. I risultati delle PMI sopravvissute sono promettenti: il fatturato delle piccole – 

medie imprese dell’industria nel Mezzogiorno aumenta, nel 2016, del 4,8%, ossia quasi il 

doppio del complesso delle PMI dell’area e più della media nazionale. I margini lordi delle PMI 

industriali aumentano del 3,2%, il doppio di quelle del complesso delle PMI di capitali, ma 

meno di quelle italiane (+4,6%): come se le PMI industriali meridionali scontassero 

diseconomie interne ed esterne che ne limitano i risultati132. Tuttavia, il rapporto tra i debiti 

finanziari e il capitale netto delle PMI meridionali operanti nell’industria è pari al 87,6% , con 

una percentuale inferiore di 3 punti rispetto alle altre aziende, apparendo così più capitalizzate, 

e di conseguenza più solide. 

Pertanto, il sistema industriale del Sud è un sistema decimato dalla crisi, ma dinamico e 

competitivo, il cui problema principale è l’esiguità dei numeri e la difficoltà ad espandersi: in 

un certo senso, la difficoltà di fare industria al Sud è la difficoltà del Paese di espandere la sua 

base dopo la crisi133. 

Dopo la flessione registrata tra il 2011 e il 2014, nel biennio 2015-2016 tornano ad aumentare 

gli investimenti delle PMI, che toccano il 7,8% delle immobilizzazioni nel Nord e l’8,3% nel 

Centro134. L’aspetto più importante è che a finanziare questi investimenti è sempre meno il 

credito bancario; infatti, rispetto al 2007 è fortemente diminuita la subordinazione delle PMI 

dalle banche: la quota di quelle che finanziano oltre la metà dell’attivo con prestiti bancari è 

pari a poco più del 4% in tutte le aree interessate, ovvero il Nord e il Centro Italia; un dato 

rilevante se si pensa che nel 2007 la stessa quota era superiore al 10%. Di riflesso, è cresciuta 

la presenza di piccole – medie imprese non dipendenti dal credito bancario, cd. deleveraging, 

innescando cambiamenti strutturali nei comportamenti delle imprese, le quali hanno messo in 
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campo capitale proprio in maniera significativa e sperimentato in qualche caso il ricorso ad altre 

forme di finanziamento, con nuovi e rilevanti spazi finanziari per nuovi investimenti135. 

L’analisi condotta dal Cerved riporta dati considerevoli a riguardo: ci sono circa 51 mila PMI 

nelle regioni del Centro-Nord con una probabilità di default molto ridotta, ovvero classificate 

in una delle classi di “sicurezza” o “solvibilità”, e con un indebitamento “modesto”, cioè con 

debiti finanziari inferiori a due volte l’EBITDA; se i debiti finanziari di queste PMI 

aumentassero fino a tale soglia, le società in questione potrebbero aumentare il proprio 

indebitamento fino a 103,3 miliardi di euro, mantenendo un livello di rischio estremamente 

contenuto136. Suddetto potenziale equivale a un ammontare di 46 miliardi nel Nord – Ovest, 

31,5 miliardi nel Nord – Est e 16,4 miliardi al Centro, e ovunque, se trasformato in investimenti, 

potrebbe aumentare significativamente la capacità produttiva137. Si tratta di un complesso di 

società molto ampio, ovvero circa 38 mila piccole imprese con sede nel Nord e Centro Italia. 

Al tempo stesso, questa situazione è molto interessante per i potenziali finanziatori perché le 

imprese di minori dimensioni pagano il denaro a costi elevati anche quando sono caratterizzate 

da un rischio di default basso: il costo mediano del debito di una piccola impresa “sicura” è 

sostanzialmente in linea, infatti, con quello di una media impresa rischiosa138. Un ulteriore 

differenza è posta a carico delle PMI del Centro; infatti, una parte notevole di tale possibile 

indebitamento “sostenibile”, pari ad oltre il 40%, si riferisce a società che non sono esposte 

verso il sistema bancario e che agiscono in autofinanziamento. Come detto in precedenza, è 

importante riuscire a comprendere i motivi per i quali l’opportunità dell’indebitamento non 

viene colta, i quali possono essere le resistenze degli imprenditori ad accedere a finanza esterna, 

la mancanza di offerta del settore finanziario, e le caratteristiche della struttura produttiva; 

infatti, riuscire a trovare una soluzione a tale situazione potrebbe aiutare il rafforzamento 

dimensionale e la crescita del segmento delle PMI.  
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La medesima analisi condotta tra le piccole – medie imprese che operano nei settori ad alta 

automazione ha evidenziato un potenziale di crescita non indifferente, soprattutto in relazione 

al settore dell’industria 4.0: sono più di 10 mila le PMI che operano nei settori ad alta 

automazione e hanno congiuntamente un rischio contenuto e un ridotto livello di indebitamento 

tali da permettere l’incremento dei debiti finanziari per un ammontare di quasi 30 miliardi di 

euro rimanendo in situazione di sicurezza finanziaria. 

Queste notizie positive, vengono confermati anche per le regioni meridionali, nelle quali 

accelerano gli investimenti, soprattutto delle imprese industriali: per la prima volta dal 2010, 

crescono al Sud più della media nazionale; infatti, questi erano al 5,9% delle immobilizzazioni 

materiali nel 2015, e sono saliti all’8,5% nel 2016139. Per di più, rispetto al 2007, si è fortemente 

ridotta la dipendenza delle PMI meridionali dal credito bancario: le imprese i cui finanziamenti 

superano il 50% dell’attivo sono solo il 3,5%, mentre nel 2016 erano pari al 6,6%140. Questo 

valore non è lontano dal 4,2% nazionale; viceversa, è fortemente aumentato il numero di quelle 

non dipendenti, ovvero con un rapporto tra debiti finanziari e attivo inferiore al 10%, che è 

passato dal 51,8% al 57,4%.  

La lunga fase di deleveraging innescata dalla crisi, con una riduzione del ricorso al capitale 

bancario in favore del capitale proprio, apre importanti spazi finanziari per nuovi investimenti.  

La ripresa degli investimenti indica, dunque, un miglioramento delle previsioni dell’economia 

Italiana, la quale trova conferme nelle aspettative di Confindustria e Cerved, secondo le quali, 

nel 2018 e nel 2019, il fatturato e il valore aggiunto delle piccole – medie imprese di capitali 

del Sud dovrebbero crescere a tassi non molto distanti da quelli del resto del Paese141. Al 

contrario, i margini si mantengono più bassi della media nazionale, a conferma del peso delle 

diseconomie esterne che pesa sulla profittabilità delle imprese meridionali. 
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Gli indici principali analizzati in precedenza sono visibili dalle tabelle 2 e 3. 

 

 

Tab. 2: Dati e previsioni dei principali indicatori di bilancio delle PMI del Nord e Centro Italia 

dal 2016 al 2019. 

Tab. 3: Dati e previsioni dei principali indicatori di bilancio delle PMI del Sud Italia a confronto 

con i dati nazionali dal 2016 al 2019. 
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Dai dati raccolti sulla natalità di nuove imprese, in primo luogo, è necessario sostenere il 

ripopolamento delle fila delle imprese di capitali piccole e soprattutto medie, ridottosi negli 

anni della crisi; infatti la natalità d’impresa è tornata a crescere, e 62mila nuove imprese, in 

gran parte di piccolissime dimensioni, si sono aggiunte alle imprese più robuste rimaste sul 

mercato nelle regioni del Centro – Nord142. Da questo dato si evidenzia la continua presenza 

dello spirito imprenditoriale, il quale deve però essere supportato attraverso l’irrobustimento di 

tali nuove iniziative d’impresa, che nascono piccolissime e nella maggior parte dei casi 

rimangono tali143. Va, dunque, supportato il passaggio dimensionale da micro a piccola 

impresa, da piccola a media e da media a grande. La tendenza delle imprese prese a campione, 

ovvero quelle con un numero di addetti compreso tra 10 e 250, suggerisce di concentrare proprio 

su questo segmento lo sforzo: la crescita dimensionale deve essere sostenuta dagli investimenti, 

la quale può essere finanziata solo attraverso una liquidità che, ancora oggi, è largamente e 

potenzialmente disponibile sia nei canali tradizionali, grazie alla politica creditizia espansiva 

seguita dalla Banca Centrale Europea, sia sotto forma di strumenti alternativi a disposizione del 

sistema imprenditoriale144. Si tratta, infatti, di soluzioni accessibili soprattutto ad aziende 

dinamiche, strutturate, innovative e con vocazione internazionale, ma occorre promuovere un 

cambiamento culturale che porti le PMI a comunicare adeguatamente ai propri stakeholders e 

ai potenziali investitori tutto il proprio potenziale e il proprio valore, ad avere al proprio interno 

un’adeguata formazione finanziaria e una gestione aziendale sempre più di stampo 

manageriale145. A tale proposito nel capitolo successivo si analizzerò la figura che dovrebbe 

aiutare questa categoria di imprese a crescere e a radicarsi sul mercato: il consulente finanziario. 

Dall’altra parte occorre una nuova cultura d’impresa, che impone un cambiamento sia negli 

imprenditori sia nella società, ove i primi sono chiamati a “cambiare passo”, ovvero ad acquisire 

la piena consapevolezza del proprio ruolo sociale; e nella seconda deve, invece, crescere la 
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comprensione dell’importanza strategica dell’impresa, anche per contrastare quel sentimento 

anti industriale e anti impresa che è caratteristico delle imprese a conduzione familiare146.  

Estremamente significative sono anche le potenzialità connesse con la digitalizzazione: 

l’evoluzione della tecnologia e la disponibilità di grandi quantità di informazioni sta riducendo 

la quota di costi aziendali ad esse connesse, aprendo un ampio ventaglio di soluzioni che 

potrebbero ridurre i costi del finanziamento alle piccole imprese, sia da parte di operatori di 

finanza alternativa (Fintech), sia da parte delle stesse banche. Imprese culturalmente più 

evolute, disponibili a proporsi al mercato con trasparenza, potrebbero cogliere con maggiore 

tempestività queste opportunità, che sono oggi molto ampie come i mini-bond; il Fondo Italiano 

d’Investimento; il rafforzamento di AIM Italia; l’ACE, gli incentivi per start up e PMI 

innovative; gli incentivi per favorire l’investimento dei fondi pensione in equity delle PMI; i 

Piani di risparmio a lungo termine (PIR) e le SPAC; il credito d’imposta per la quotazione 

introdotto con la legge di Bilancio 2018 per favorire l’accesso delle imprese ai mercati 

finanziari e dei capitali147. Le significative possibilità di incremento dell’indebitamento in 

condizioni di sicurezza stanno proprio a significare che le PMI industriali, soprattutto quelle 

caratterizzate da una elevata potenzialità di automazione, hanno tutte le carte in regole per uno 

importante balzo in avanti in questa direzione; infatti l’evoluzione tecnologica deve essere 

affiancata da un’azione parimenti efficace per diminuire le diseconomie esterne alle imprese.  

Secondo l’Indice di Competitività Regionale 2016 della Commissione Europea, le nostre 

regioni centrosettentrionali sono comprese in una posizione di classifica che va dalla 143sima 

della Lombardia alla 180sima delle Marche, sconstando dunque, ritardi significativi sotto 

numerosi aspetti, a partire dalla qualità delle istituzioni e della capacità amministrativa, dove la 

prima tra le regioni italiane del Centro – Nord è la Provincia Autonoma di Trento, al 167simo 

posto148.  

Il 2018 e gli anni successivi, sono anni chiave per poter segnare, anche su questo aspetto, una 

inversione di tendenza: entro la fine dell’anno 2018 vanno rendicontati pagamenti per oltre 8,7 
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miliardi di euro, in gran parte dei Programmi Operativi Regionali (POR), consentendo una 

robusta accelerazione della spesa in conto capitale che può essere decisiva, non solo per 

contribuire direttamente alla generazione di ricchezza nell’area, ma anche, e soprattutto, per 

favorire un recupero di competitività su molti degli aspetti indicati, e fornire alle PMI del Centro 

– Nord un contesto più efficiente per affiancarle nella loro sfida competitiva.  

Anche per il Mezzogiorno, gli strumenti finanziari contenuti nei Programmi Operativi del Fondi 

strutturali mettono a disposizione risorse consistenti per questa priorità: secondo un recente 

Rapporto curato dall’Agenzia per la Coesione, per quanto riguarda i POR, le regioni del Sud 

hanno a disposizione 1,1 miliardi per interventi di ingegneria finanziaria di cui: 122 milioni in 

capitale di rischio, 12,5 milioni in prestiti, 536 in Garanzie e, infine, 425 in abbuoni. 

L’accelerazione dell’utilizzo di queste somme è fondamentale149. Come si è visto, esistono 

ampi spazi per il finanziamento degli investimenti attraverso l’indebitamento senza 

compromettere il profilo di rischio della gran parte delle imprese. Questa opportunità deve 

essere sfruttata appieno affiancando strumenti di incentivazione “finanziari” a strumenti di 

incentivazione degli investimenti stessi che hanno mostrato la loro efficacia, tuttavia molti di 

questi investimenti stanno conoscendo dei rallentamenti a causa dei ritardi nella concessione 

delle certificazioni antimafia per tutte le richieste di importo superiore a 150 mila euro, per le 

quali, non essendo ancora pienamente implementata la relativa banca dati, è necessaria 

l’indagine tradizionale da parte delle Prefetture150. Dunque, oltre agli altri interventi analizzati 

per il Nord e Centro Italia, in questo particolare territorio la soluzione di questo “imbuto” 

amministrativo è quanto mai urgente, rischiando, diversamente, di vanificare interamente 

l’automaticità della misura.  

Dalla nascita di 97 mila nuove società di capitali “vere” (non collegabili a imprese già esistenti) 

in Italia nel 2017, circa 62.000 di queste provengono dal Centro-Nord (+7,3%). Nel Centro-

Nord il trend di crescita è leggermente più moderato con un aumento del 7,7% del Nord – Est, 

del 7,5% del Nord – Ovest e del 6,8% nel Centro151. Il Lazio si conferma regione con il maggior 
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numero di nuove imprese, ovvero 16.536 nel 2017, con un aumento del 6%, seguita a breve 

distanza dalla Lombardia con nascite pari a 16.473 e un aumento del 6,4%152. La crescita più 

sostenuta si registra in Piemonte con un +13,5% e nelle Marche con il suo +12,9%. La forma 

semplificata è utilizzata soprattutto dalle newco del Centro con una percentuale pari al 46,3%, 

abbondantemente maggiore di quella osservata nel Nord – Est (34,6%) e, soprattutto, nel Nord 

– Ovest (28,5%)153.  

 

 

Dall’alta parte, solo nel corso del 2017, al Sud sono nate poco più di 35 mila “vere” nuove 

società di capitali, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2016. Nel 2017, il 50,9% delle 

nuove imprese meridionali è stata costituita come S.r.l semplificata, quota che si è rivelata più 

elevata di quella italiana (42,1%). L’aumento della natalità del 2017 non ha colpito, però, tutte 

le regioni del Mezzogiorno: variazioni positive si registrano in Campania (12mila, il 6% in più 

rispetto al 2017), in Sicilia (8.300, +27,1%), in Puglia (6.300, +5,8%), in Calabria (2.600, 

                                                           
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/7c68816a-1f13-4f24-ad61-
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EID=7c68816a-1f13-4f24-ad61-65665e5d29cf 
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Fig. 10: “Vere” nuove società di capitali nel Centro - Nord dal 2007 al 2017 in valori assoluti. 
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+4,8%), in Sardegna (2.200, +7,6%) ed in Abruzzo (2.200, +3%); invece, per Basilicata (-4,1%) 

e Molise (-5,8%) si è verificata una contrazione rispetto all’anno precedente154. 

 

 

Un dato rilevante da esaminare riguarda il costo medio del debito per le PMI italiane, il quale 

grazie alla politica di credito accomodante della BCE, ha registrato un’ulteriore flessione tra il 

2015 e il 2016, passando dal 4,2% al 3,8%; tale calo ha coinvolto in modo piuttosto uniforme 

tutte le regioni settentrionali, con un costo compreso tra il 3,3% e il 3,6% al termine del periodo 

di osservazione155. Nonostante la riduzione, rimane più alto il costo medio del debito nel Centro, 

area in cui le PMI pagano il 4,2%. Tra le regioni del Centro – Nord, il costo più elevato del 

credito si registra nel Lazio (4,5%), quello più basso in Valle d’Aosta (3,3%)156. La ripresa 

dell’indebitamento delle PMI di capitali meridionali mostra un’attenuazione del credit crunch 

che ha riguardato, in particolare, le imprese calabresi (+6,4%), abruzzesi e campane (+4,0%)157. 

L’indebitamento è, invece, in calo per tutte le altre. Per effetto della crisi e del credit crunch si 

è fortemente ridotta la dipendenza delle PMI dal capitale bancario in tutte le aree analizzate: la 

quota di PMI “fortemente dipendenti” dalle banche, ovvero con un rapporto tra debiti finanziari 
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Fig. 11: “Vere” nuove società di capitali in Italia e nel Mezzogiorno dal 2007 al 2017 in valori 

assoluti e variazioni percentuali. 
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e attivo superiore al 50%, si è, infatti, più che dimezzata tra 2007 e 2016, passando dal 12,5% 

al 4,6% nel Nord – Est, dal 9,9% al 4,3% nel Nord – Ovest e dal 9,6% al 4,1% nel Centro158.  

Di riflesso, è cresciuta la quota di società “non dipendenti”, vale a dire con rapporto inferiore 

al 10%, di circa 13 punti nel Nord (dal 42,4% al 55,2% nel Nord – Est e dal 46,8% al 59,2% 

nel Nord-Ovest) e di quasi 10 punti nel Centro (dal 50,5% al 59,9%). La regione del Centro – 

Nord dove la quota di PMI fortemente dipendenti dal credito bancario è più bassa è il Lazio 

(3,0%), mentre Sopra la media nazionale si collocano le PMI di Trentino Alto Adige (7,9%), 

Valle d’Aosta (5,7%) e Toscana (5,6%)159. 

Queste sorprendenti differenze si possono notare dalla Figura 12, la quale illustra la 

distribuzione delle PMI del Centro – Nord per grado di dipendenza bancaria dal 2007 al 2016: 

si considerano "non dipendenti" le imprese con un rapporto tra debiti finanziari ed attivo 

inferiore al 10%; "moderatamente dipendenti" le aziende con un rapporto compreso tra il 10% 

e il 50%; "fortemente dipendenti" le società con un indicatore superiore al 50%. 

 

 

Questi dati positivi interessano anche le PMI del Mezzogiorno, le quali per il 57,4% non è 

dipendente dal credito bancario, per il 39% è moderatamente dipendente e soltanto per il 3,5% 
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Fig. 12: Distribuzione delle PMI del Centro – Nord per grado di dipendenza bancaria dal 2007 al 

2016. 
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è fortemente dipendente, contro una media nazionale del 4,2%160. I dati indicano che rispetto al 

2007, si è fortemente ridotta la dipendenza del sistema delle PMI meridionali dal canale 

bancario, con la quota di società non dipendenti che è passata dal 51,8% al 57,4% e la quota di 

società fortemente dipendenti che si è quasi dimezzata passando dal 6,6% al 3,5% (Figura 

13)161. Questa dinamica ha riguardato tutte le regioni meridionali. La regione del Mezzogiorno 

dove la quota di PMI fortemente dipendenti dal credito bancario è più bassa è la Calabria 

(2,0%), seguita dalla Basilicata (2,3%). Sopra la media nazionale si collocano solamente 

Abruzzo (5%) e Puglia (4,3%). 

 

 

A parità di rischio, le piccole imprese pagano mediamente di più il credito rispetto alle società 

più grandi; infatti, se si tiene conto che il rapporto tra oneri e debiti finanziari di una società 

“sicura” è pari al 2,1% se l’azienda è di medie dimensioni e pari al 2,8% se di piccole 

dimensioni; nel caso di una società rischiosa, il costo è del 2,9% per una media azienda e del 

4% per una piccola società, si osserva in tutte le aree analizzate che le piccole imprese pagano 

maggiormente il credito162. Un ulteriore differenziale negativo si osserva tra le PMI del Centro, 
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Fig. 13: Distribuzione delle PMI del Mezzogiorno per grado di dipendenza bancaria a confronto 

con gli importo nazionali dal 2007 al 2016. 
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che pagano mediamente di più il credito. Il Lazio e l’Umbria con rispettivamente il 4% e il 

3,2%, sono le regioni in cui le piccole e sicure società devono sopportare un costo di 

indebitamento simile alle medie imprese con elevato rischio. In Lombardia e in Piemonte, le 

regioni dove si registrano i tassi più bassi per le imprese medie e rischiose (2,6%), si osserva 

uno spread nullo rispetto ai tassi pagati dalle imprese piccole e sicure163. Gli alti spread esistenti 

tra diverse dimensioni indicano che le piccole imprese solide potrebbero rappresentare un 

interessante asset class per i finanziatori che volessero concentrarsi su questo specifico 

segmento. Nel Mezzogiorno, le imprese sono ulteriormente penalizzate: la Basilicata e la Sicilia 

sono le regioni in cui il tasso applicato alle società piccole e sicure è più alto rispetto a quello 

delle medie imprese con un alto grado di rischio164. In Sardegna, Calabria e Molise, le regioni 

in cui i tassi sono più bassi, si osservano, invece, spread più alti rispetto alle medie imprese 

rischiose165. Gli alti spread esistenti tra diverse dimensioni, indicano che le piccole imprese 

solide potrebbero rappresentare un’interessante asset class per i finanziatori che volessero 

concentrarsi su questo specifico segmento. 

Oltre 20 mila delle 51 mila PMI con grado di rischio basso e livello di indebitamento modesto, 

detengono un potenziale di 46 miliardi di euro, e sono localizzate in prevalenza nel Nord – Est 

con un potenziale paria a 31,5 miliardi di euro. Una parte consistente del potenziale finanziario 

di maggiore indebitamento delle PMI è relativa a imprese dell’industria ad alta automazione, 

quelle cd. “4.0”. Nel Nord-Ovest più di 5 mila PMI dei settori ad alta automazione è “sicura” o 

“solvibile” e con un indebitamento inferiore a due volte l’EBITDA; se queste PMI 

aumentassero l’indebitamento fino a tale soglia, avrebbero spazio per finanziare 15,5 miliardi 

di ulteriori investimenti166. La regione dove tali potenzialità sono maggiori è la Lombardia, 

nella quale sono localizzate 3.895 PMI ad alta automazione solide e solvibili che potrebbero 

aumentare i debiti finanziari per oltre 11,5 miliardi di euro. 
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Rispetto al complesso delle PMI di capitali, nel Mezzogiorno esistono 8.693 imprese, pari al 

13% del totale nazionale, la quali mostrano un livello di rischio contenuto, ovvero sono sicure 

o solvibili: molte di esse potrebbero avere una struttura finanziaria adatta per aumentare i propri 

investimenti incrementando il grado di indebitamento, pur mantenendo comunque un grado di 

rischiosità contenuto. Utilizzando come indice il rapporto tra debiti finanziari ed EBITDA, è 

possibile individuare le PMI che, a parità di margine, possono aumentare l’indebitamento fino 

a raggiungere la soglia di 2, ossia per essere qualificata quale imprese con debito “modesto”. 

Se i debiti finanziari di queste PMI aumentassero fino a raggiungere tale soglia, l’indebitamento 

complessivo potrebbe aumentare di 9,4 miliardi. Si tratta di un incremento molto rilevante, che 

potrebbe far aumentare la capacità produttiva delle PMI meridionali in modo molto consistente 

(22% dell’attivo). La regione dove tali potenzialità sono maggiori è la Campania (2.255 PMI 

solide e solvibili che potrebbero aumentare i debiti finanziari per circa 3,4 mld di euro), seguita 

dalla Puglia (1.424 PMI e un potenziale di circa 1,9 mld di euro)167. Notevole pensare che le 

imprese che detengono la maggior parte del potenziale di indebitamento non contraggono 

prestiti bancari o ulteriori forme di finanziamento. 

Concludendo, dall’analisi condotta dal Cerved, si evidenzia che il tessuto italiano è composto 

in larga parte dalle imprese medie – piccole, le quali ricoprono, in diverse percentuali, tutti i 

settori, dalla moda all’automazione. Queste, come detto in precedenza, sono in continua crescita 

ritornando ad un periodo pre – crisi, dimostrando una crescita congiunturale nonostante le due 

crisi, quella economica e quella del debito sovrano, subite. Inoltre, dall’analisi, è risultato che 

le PMI hanno ancora potenzialità di crescita, soprattutto sotto il profilo degli investimenti, se 

solo avessero la a disposizione maggiori finanziamenti non di tipo bancario, visti i maggiori 

costi rispetto alle altre imprese. 

Dunque, occorre uno sforzo da parte dello stato Italiano, inteso come Governo, per riuscire a 

convincere tutti i cittadini, che attualmente non si fidano ad investire negli strumenti finanziari, 

a riversare le proprie ricchezze, le quali sono attualmente “parcheggiate” nei conti correnti, nel 

mercato italiano per sostenere la crescita economica del nostro paese168. Un buon strumento 

sono stati i PIR, i quali hanno fatto leva su un importante aspetto negativo italiano, ovvero 
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quello fiscale; tuttavia, occorre maggiore consapevolezza delle capacità italiane e più spinte che 

seguono gli scopi dei Piani Individuali di Risparmio. 

Nel prossimo paragrafo, si analizzeranno gli effetti che hanno portato l’introduzione dei PIR, e 

l’eventuale aumento di imprese quotate in Borsa. 

2.5 L’effetto PIR 

Appena introdotta la normativa, gli articoli riguardanti i PIR sono passati in sordina: i gestori 

finanziari non erano preparati sugli stessi e se, comunque, qualcuno sapeva di che cosa si 

parlasse, non li ritenevano uno strumento capace di supportare la campagna che si erano 

prefissati. La stessa industria del risparmio, disinteressandone, non colse subito le opportunità 

che questi strumenti erano capaci di offrire. 

Inizialmente, i fondi PIR compliant erano piuttosto scarni, con poche opzioni, facendo 

allontanare anche gli investitori più capaci. La svolta si è verificata quando due banche, 

Mediolanum e Intesa San Paolo, le più solide (rispettivamente con CET1 pari a 21,9% e 13%) 

sul territorio, hanno, da sole, raccolto quasi 3 miliardi di euro. Questo ha portato le aziende del 

risparmio gestito e le aziende del settore assicurativo a “sfornare” prodotti PIR compliant, 

dando la possibilità agli investitori di scegliere, a fine anno 2017, fra almeno 64 fondi diversi; 

Fig. 14: Il flusso trimestrale di raccolta dei fondi “PIR compliant” nel 2017 e il numero di fondi 

attivi. 
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quest’ultimi derivanti dall’istituzione di nuovi prodotti e/o dalla riconversione di quelli già 

esistenti (Figura 14)169. 

Proprio grazie a questa cospicua nascita di nuovi fondi, il Ministero delle Finanze, il quale 

aveva previsto una raccolta pari a 1,8 miliardi, è stato costretto a rivedere le previsioni e portarle 

a 10 miliardi; tale importo è stato, in ogni caso, come si evidenzia dalla Figura 14, ampiamente 

superato170. 

Tale apporto di finanziamenti, ha naturalmente portato delle conseguenze sui listini borsistici, 

sia in generale, che in particolare rispetto ai titoli che non appartengono all’indice FTSE MIB. 

Accanto a questi effetti “diretti” sul mercato secondario, esistono effetti “indiretti” sul mercato 

primario, osservabili più difficilmente, ma, forse, ancora più graditi ai policymakers; infatti, si 

può ipotizzare che l’avvento dei PIR abbia contribuito, o contribuirà in futuro, a sostenere 

l’offerta di titoli sul mercato, spingendo le imprese a quotarsi in Borsa e/o a raccogliere nuova 

liquidità attraverso collocamenti di capitale nelle varie forme, che possono essere emissioni di 

obbligazioni, aumenti di capitale di società già quotate, operazioni di private equity e venture 

capital. 

Per analizzare i dati relativi agli effetti portati dai Piani Individuali di Risparmio, si prenderà a 

riferimento i dati raccolti dall’Osservatorio del Politecnico di Milano nella sua Relazione 

riguardante i PIR pubblicata il 3 marzo 2018171. Tale analisi è svolta confrontando gli effetti di 

tali strumenti rispetto a: prezzi e rendimenti dei corsi azionari; volumi di contrattazione e 

liquidità. 

Dalla Figura 15 si evidenzia l’andamento degli indici FTSE MIB, FTSE Italia STAR, FTSE 

Italia Mid Cap, FTSE Italia Small Cap e FTSE AIM Italia dal 01/01/2016 al 31/12/2017. Si è 

scelto di prendere in esame questo lasso di tempo perché prima dell’entrata in vigore dei PIR, 

il 21 settembre 2016, il governo annunciò il ‘Piano per l’Industria 4.0’ il quale conteneva la 

proposta di detassazione dei capital gain per gli investimenti a medio-lungo termine; essendo, 
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questo, un annuncio pubblico, ha creato delle aspettative sui mercati finanziari individuabili già 

da ottobre 2016. 

 

 

Dalla Figura 15 si può notare che il segmento che ha conseguito i migliori risultati, è quello del 

FTSE Italia STAR; al contrario, l’indice del mercato AIM Italia, rinominato dal 2018 “SME 

Growth Market”, sembra essere stato influenzato con meno vigore, non potendo così 

quantificare e attribuire la crescita derivante dai finanziamenti tramite PIR. 

Per un’anali approfondita si analizza un altro aspetto, ovvero il volume degli scambi. Dalla 

Figura 16, si può notare come i volumi di contrattazione mensile variano nella media dal 2016 

(periodo ante PIR) al 2017 (periodo post PIR); infatti mentre nel 2016 il valore medio degli 

scambi era pari al 91,3%, nel 2017 gli stessi hanno riportato una media pari a 87,7%. Dunque, 

dall’introduzione dei PIR non si è verificato alcun aumento di scambi ma, piuttosto, una 

ridistribuzione degli stessi172. 

                                                           
172 “I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato”, Politecnico 

di Milano, Intermonte, n° 3 del 3 marzo 2018 

Fig. 15: Il trend degli indici FTSE MIB, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia 

Small Cap e FTSE AIM Italia dal 01/01/2016 al 31/12/2017. 
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Fig. 16: Volume mensile di scambi da gennaio 2016 a dicembre 2017. 

Fig. 17: Volume mensile di scambi su AIM Italia, STAR e altri non FTSE MIB da gennaio 2016 a 

dicembre 2017. 
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A sostegno di ciò, la Figura 17, evidenzia la distribuzione degli scambi, delineando una 

variazione sostanziale per quanto riguarda il segmento AIM, confermando, dunque, la grande 

portata dei PIR. In particolare, mentre nel 2016 gli scambi sul segmento AIM erano quasi 

inavvertibile con un valore medio di 27 milioni di euro, nel 2017 riporta una media di quasi sei 

volte il valore dell’anno precedente, ovvero pari a 165 milioni di euro173. 

Per quantificare meglio l’impatto dei PIR, e non rimanere ad un’analisi prettamente infografica 

e superficiale, occorre ricorrere ad un metodo econometrico cd. Differenza nelle differenze, 

modello non sperimentale174 scoperto da Imbens e Wooldridge nel 2009175. Questo metodo 

permette di misurare l’impatto di un trattamento su due campioni di osservazioni diverse, 

ovvero, nella sua versione più semplice, consiste nel considerare il periodo immediatamente 

precedente all’attuazione della politica e il periodo immediatamente successivo, e rispetto a 

questo periodo si opera un confronto tra il trend del fenomeno di interesse osservato sul gruppo 

degli esposti e il trend osservato sul gruppo dei non esposti (Figura 18). 

 

                                                           
173 “Pir, Bankitalia: rischi con crescita sostenuta fondi. Occhio a titoli con bassa liquidità”, Finanza online, 

http://www.finanzaonline.com/notizie/pir-bankitalia-rischi-crescita-sostenuta-fondi-occhio-titoli-bassa-liquidita 
174 I metodi sperimentali: utilizzano dati derivanti dall’osservazione diretta del corso naturale degli eventi, dunque 

non sono manipolabili; l’analisi su assunti arbitrali rispetto alla costruzione controfattuale. 
175 “I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato”, Politecnico 

di Milano, Intermonte, n° 3 del 3 marzo 2018 

Fig. 18: Rappresentazione grafica del modello della differenza nelle differenze. 
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In questo particolare caso, i campioni presi a riferimento sono uno che non subisce il 

trattamento, in questo caso l’insieme dei titoli del FTSE MIB non utili per soddisfare il vincolo 

del 21% imposto dalla normativa, e l’altro che, invece, subisce il trattamento, ovvero gli altri 

titoli. Il periodo di studio è effettuato volumi di scambio dei titoli quotati nel periodo dal 

1/1/2015 al 31/12/2017. 

L’analisi ha riportato i dati riportati nella Figura 19, ovvero la media non pesata per i titoli 

compresi nel FTSE - MIB è pari a -8%, mentre quella per gli altri titoli è +71%, dato che 

riassume in realtà una situazione molto differenziata, vista in Figura 17, con i titoli dell’AIM 

Italia che moltiplicano di diversi ordini di grandezza gli scambi, e altri che rimangono pressoché 

stabili.  

Concludendo, anche la verifica econometrica riporta l’ipotesi che a causa dei PIR ci sia stato 

un incremento molto significativo dei volumi di scambio sui titoli non compresi nel paniere dei 

titoli FTSE - MIB, ma con un effetto di “cannibalizzazione” a svantaggio di questi ultimi176. 

 

 

Un ulteriore aspetto di analisi riguarda gli effetti dei PIR sull’offerta di capitale in Borsa. Questo 

aspetto richiede analisi complesse perché il flusso di raccolta di capitale di rischio sul mercato 

scaturiscono da una serie di fattori legati anche al contesto macroeconomico, ed è soggetto dalla 

decisione di effettuare un aumento di capitale o di quotarsi in Borsa. Tuttavia, in letteratura, è 

noto il fenomeno degli “hot issue market”, ovvero sul mercato si alternano cicli particolarmente 

favorevoli per la raccolta di capitale a cicli meno favorevoli, e ciò in funzione della volatilità 

dei rendimenti, del costo del capitale legato ai tassi di interesse, della propensione al rischio 

degli investitori. Ugualmente, è ben noto che le imprese hanno la possibilità di scegliere il 

timing della raccolta di capitale, per sfruttare situazioni vantaggiose temporanee quali possono 

                                                           
176 “I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato”, Politecnico 

di Milano, Intermonte, n° 3 del 3 marzo 2018 

Fig. 19: Gli effetti dell’introduzione dei PIR sul controvalore degli scambi mensili. 
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essere risultati di bilancio particolarmente favorevoli, ma difficili da replicare nel futuro. Per 

tutti questi motivi l’analisi si limita a prendere in considerazione i flussi che sono stati intaccati, 

ipoteticamente, dalla normativa sui PIR come le quotazioni in Borsa e gli aumenti di capitale 

condotti da società quotate. 

 

 

A tale proposito, nella Figura 20, si può osservare il flusso di nuove quotazioni avvenute sul 

listino azionario a seguito di un’offerta pubblica iniziale (IPO), considerando sia il listino 

principale che la piattaforma AIM Italia. Proprio riguardo quest’ultimo segmento, dalla Figura 

20, si evidenzia il numero delle nuove iscritte che sembra essere aumentato nel secondo 

semestre del 2017, con 8 nuovi ingressi in ciascuno dei due trimestri. Inoltre, anche le nuove 

quotazioni sul listino principale sembrano aumentare, pur se per poche unità. Per quanto 

riguarda il controvalore delle offerte, è interessante notare che nel terzo trimestre del 2017 il 

capitale collocato sull’AIM Italia è stato addirittura più elevato rispetto a quello sottoscritto sul 

listino regolamentato177. 

                                                           
177 “I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato”, Politecnico 

di Milano, Intermonte, n° 3 del 3 marzo 2018 

Fig. 20: I flussi di nuove quotazioni avvenute sui listini di Borsa Italiana negli ultimi tre anni: 

numero e controvalore di offerte pubbliche iniziali (IPO). 
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Secondo le stime della Banca d’Italia, riportate nella Relazione annuale178, nel 2017 la ricchezza 

totale delle famiglie è aumentata dell’1,8% rimanendo stabile a 9,3 volte il reddito disponibile 

(8,5 volte al netto delle passività). È proseguito l’incremento del peso della componente 

finanziaria, giunto al 41% dal 35% nel 2011. Le attività finanziarie sono cresciute a un ritmo 

sostenuto (4,1%), riconducibile per circa tre quarti al rialzo dei prezzi e per la restante parte a 

nuovi investimenti, che hanno raggiunto il livello più elevato dal 2008; infatti, gli acquisti di 

quote di fondi comuni sono significativamente aumentati, soprattutto per effetto 

dell’introduzione dei piani individuali di risparmio (PIR) alla fine del 2016; inoltre, le polizze 

assicurative hanno continuato a crescere. Contrariamente, l’incidenza dei titoli di Stato e delle 

obbligazioni bancarie sul totale delle attività è diminuita al 4,8%, ovvero meno di un terzo del 

picco registrato nel 2008. In base ai dati dell’ultima “Indagine sui bilanci delle famiglie italiane” 

(IBF), la quota di nuclei familiari che nel 2016 detenevano direttamente titoli di Stato o 

obbligazioni era scesa al 10%, portando al picco minimo dall’inizio della rilevazione nel 

1989179. Le famiglie che hanno ridotto questa tipologia di attività si sono orientate più delle 

altre verso prodotti del risparmio gestito; la ricomposizione del portafoglio ha riguardato 

maggiormente i nuclei familiari con reddito superiore alla mediana (Figura 21). 

 

                                                           
178 Relazione annuale sul 2017, Banca d’Italia, 29 maggio 2018  
179 “I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato”, Politecnico 

di Milano, Intermonte, n° 3 del 3 marzo 2018 

Fig. 21: Composizione del portafoglio finanziario delle famiglie italiane per quarti di reddito 

equivalente (%). 
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Il basso livello dei tassi di interesse e l’aumento del reddito disponibile rafforzano la solidità 

finanziaria delle famiglie. Inoltre, la ricchezza finanziaria lorda è lievemente aumentata nel 

primo semestre del 2017 (di quasi l’1%) soprattutto per effetto della rivalutazione delle attività; 

tuttavia, in termini reali e pro capite rimane più bassa di circa il 12% rispetto a quella del 2007. 

I nuovi investimenti in attività finanziarie sono diminuiti e si sono concentrati in strumenti del 

risparmio gestito, principalmente quote di fondi comuni, la cui espansione è stata avvantaggiata 

dall’avvio dei piani individuali di risparmio a lungo termine; d’altra parte, sono proseguiti i 

forti disinvestimenti di obbligazioni bancarie: quasi un terzo delle attività finanziarie delle 

famiglie è investito in prodotti del risparmio gestito, una quota in aumento da circa un decennio. 

L’incidenza di fondi comuni e assicurazioni sul totale della ricchezza finanziaria, pari al 28%, 

è in linea con la media dell’area dell’euro; il peso dei fondi pensione è, invece, inferiore di circa 

dieci punti percentuali, anche in ragione del ruolo più importante della previdenza pubblica nel 

nostro paese180. 

Nei primi nove mesi dell’anno la raccolta dei fondi comuni è stata ampiamente positiva, grazie 

all’andamento dei mercati, ma soprattutto all’introduzione dei piani individuali di risparmio a 

lungo termine (PIR) i quali, in virtù dei vincoli di portafoglio dettati dalla normativa, hanno 

determinato un aumento degli investimenti in strumenti finanziari emessi da residenti che si è 

accompagnato a un forte incremento dei corsi e dei volumi scambiati nei corrispondenti 

segmenti di mercato. Nel medio termine la diffusione dei PIR favorisce la crescita del mercato 

mobiliare e la quotazione di nuove imprese; tuttavia, fino a quando i mercati delle passività 

emesse dalle imprese di piccola – media dimensione non avranno raggiunto spessore e liquidità 

adeguati, permangono i rischi che episodi di forte volatilità dei corsi determinino perdite 

rilevanti, con possibili ricadute negative sulla reputazione degli intermediari che hanno 

collocato questi prodotti. 

In ogni caso, nello scorso anno l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali è fortemente 

aumentato: oltre 220 società e gruppi italiani hanno emesso obbligazioni per più di 46 miliardi, 

valori superiori a quelli osservati prima della crisi (circa 190 emittenti e 18 miliardi in media 

nel periodo 2005-07). Sono aumentate anche le società che hanno collocato mini bond per la 

prima volta (oltre 30); tra queste circa la metà è costituita da piccole e medie imprese. Sul 
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mercato azionario le nuove quotazioni (initial public offerings, IPO) di società non finanziarie 

sono state aumentate, anche rispetto al periodo pre-crisi (28, rispetto a 20 in media tra il 2005 

e il 2007)181. Circa un terzo delle quotazioni è avvenuto attraverso le Special Purpose 

Acquisition Companies (SPAC), ovvero veicoli di investimento quotati che si finanziano sul 

mercato per poi acquisire o incorporare una società non quotata; attraverso queste l’accesso al 

mercato dei capitali è più rapido e, verosimilmente, meno costoso rispetto alle tradizionali 

operazioni di IPO.  

Invece, alla fine dello scorso anno i fondi conformi alla normativa sui PIR avevano investito in 

titoli emessi da imprese italiane circa 7 miliardi, pari al 56% del loro patrimonio; questi 

investimenti riguardano prevalentemente azioni di società quotate e di dimensione elevata, ma 

in media inferiore rispetto a quella delle aziende in cui investono gli altri fondi. Una maggiore 

diffusione di investitori specializzati nella valutazione di piccole e medie imprese potrebbe, 

infatti, favorire la crescita del mercato dei capitali, che rimane ancora di dimensione contenuta 

nel confronto internazionale. Attraverso l’introduzione dei piani individuali di risparmio a 

lungo termine (PIR) si è favorito l’avvio di fondi di investimento fortemente specializzati nei 

mercati azionari e obbligazionari italiani; e a un anno dalla loro introduzione, i fondi comuni di 

diritto italiano ed estero che rispettano la normativa sui PIR erano 64, attivi principalmente nei 

comparti azionario e bilanciato. Il patrimonio complessivo dei 44 fondi di diritto italiano 

ammontava a 12,4 miliardi, di cui oltre il 56% investito in titoli di società non finanziarie 

residenti, a fronte di una media inferiore al 3% per gli altri fondi (Figura 22)182.  
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Gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane riguardano principalmente società di media 

e grande dimensione dei settori manifatturieri e dei servizi (Figura 23). Nel 2017 le 

sottoscrizioni nette dei fondi conformi alla normativa sui PIR sono state pari a quasi 10 miliardi, 

oltre il 50% della raccolta complessiva dei fondi aperti di diritto italiano; flussi consistenti si 

sono osservati anche nei primi mesi dell’anno in corso183. Nel caso in cui i fondi conformi alla 

normativa sui PIR continuassero a crescere a ritmi sostenuti, un aumento dei rischi potrebbe 

derivare da politiche di investimento che, per usufruire dei benefici fiscali, allochino una parte 

rilevante del portafoglio in titoli caratterizzati da un basso grado di liquidità, benché negoziati 

su mercati regolamentati In tali segmenti di mercato episodi di volatilità dei corsi potrebbero 

essere particolarmente accentuati, riflettendosi negativamente sui risultati dei PIR e sulla 

reputazione degli intermediari che li promuovono. 

 

 

 

 

                                                           
183 “Gli investimenti dei fondi comuni italiani conformi alla normativa sui PIR, Rapporto sulla stabilità 

finanziaria 2018”, Banca d’Italia, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2018-1/RSF-1-

2018.pdf 

Fig. 22: Investimenti dei fondi comuni italiani esposti attraverso gli acquisti netti di titoli azionari 

italiani e il portafoglio degli stessi. 
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L’effetto diretto degli acquisti sui prezzi di mercato appare al momento limitato: 

l’apprezzamento dei corsi ha, infatti, riguardato anche titoli non interessati dall’attività dei 

fondi; tuttavia, nel caso in cui i PIR continuino a crescere a ritmi elevati, non si può escludere 

che i loro investimenti possano contribuire a una sopravvalutazione dei corsi nei segmenti meno 

liquidi del mercato. Infatti, a questo scopo, il Comitato europeo per il rischio sistemico 

(European Systemic Risk Board, ESRB) ha emanato una raccomandazione sulla liquidità e sulla 

leva finanziaria dei fondi di investimento, rivolta alla Commissione europea e all’Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, 

ESMA). La raccomandazione richiede, tra l’altro, l’armonizzazione a livello europeo degli 

strumenti regolamentari per la gestione del rischio di liquidità, l’adozione di specifiche misure 

di controllo dei rischi da parte dei gestori di fondi con investimenti rilevanti in attività poco 

liquide e l’elaborazione di linee guida in materia di stress test sui rischi di liquidità. 

In conclusione, l’effetto derivante da questi strumenti è estremamente positivo sull’intero 

ecosistema finanziario, ma anche su quello industriale italiano; quest’ultimo aspetto è molto 

importante perché i PIR non sono stati un programma destinato a risvegliare solo il mondo della 

finanza, ma sta dando quei finanziamenti che le piccole – medie imprese italiane cercavano per 

quotarsi. Mentre prima questa tipologia di impresa che decideva di quotarsi, trovava sul mercato 

investitori stranieri, come fondi di private equity, oppure alcuni piccoli fondi sul mercato AIM, 

adesso, la liquidità è presente grazie ai Piani Individuali di Risparmio. Inoltre, grazie a questo 

Fig. 23: Gli investimenti dei fondi comuni aperti italiani. 
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strumento, l’impresa fa un salto culturale di modernizzazione e competitività con il passaggio 

da azienda chiusa ad azienda quotata sul mercato184.  

Ad aiutare, poi, questo processo, il Ministero delle Finanze ha introdotto, dalla Legge di 

Bilancio 2018, il credito di imposta il quale permette alle aziende di recuperare i soldi investiti 

per la quotazione; nello specifico, l’azienda medio – piccola che opta per la quotazione può 

recuperare tutte le spese, come quelle fiscali, di consulenza, di revisione sostenute nel processo 

di quotazione.  

Un altro strumento volto a promuovere la quotazione riguarda la governance, dando la 

possibilità alle imprese di emettere azioni a voto plurimo, ossia, per mantenere il controllo, i 

titolari della società detengono azioni che danno un diritto di voto maggiore rispetto alla quota 

di possesso del capitale185. 

Per coloro che temono l’effetto di una bolla speculativa186 dovuta all’eccessivo riversamento di 

capitali in un segmento di piccole dimensioni come l’AIM, questo timore viene ampiamente 

screditato perché la dimensione di questo segmento è estremamente ridotta rispetto anche asolo 

ai nostri vicini, come Francia e Germania; dunque, i margini per crescere sono ampi, soprattutto 

grazie alle nuove quotazioni, essendo stata la nostra Borsa sottovalutata fino all’introduzione 

dei PIR. Ad oggi, stiamo facendo emergere valore delle medie – piccole imprese creando un 

collegamento tra due eccellenze italiane, ovvero la capacità di generare risparmio da parte delle 

famiglie e le abilità imprenditoriali italiane187. 
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3. La figura del financial advisor: supporto alla quotazione delle 

PMI 

Come osservato nei precedenti capitoli, esistono diversi strumenti a supporto della raccolta di 

capitali per le piccole – medie imprese italiane, come l’equity crowdfunding e i Piani 

Individuali di Risparmio (PIR). Questi strumenti dovrebbero, come fine ultimo, indurre gli 

imprenditori italiani alla quotazione, attraverso la quale possono realizzare risultati migliori e 

stimolare la crescita economica italiana. 

Tuttavia, questo percorso, che come già dimostrato non è né semplice né economico, necessita 

dell’accompagnamento da parte di una figura molto importante e crescente in Italia: il 

consulente finanziario. 

3.1 Il Mercato AIM 

3.1.1 Cenni storici al Mercato AIM 

Il mercato AIM (Alternative Investment Market) è il mercato di Borsa Italiana rivolto alle 

piccole – medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. L’AIM Italia è stato lanciato in 

Italia nel 2009 ed è stato sviluppato sulla base dell’esperienza e del know how conseguiti in 

oltre 15 anni di esperienza dell’AIM UK della Borsa di Londra; poi, dal 1° marzo 2012, l’AIM 

Italia è stato accorpato al MAC (Mercato Alternativo del Capitale) con l’obiettivo di 

razionalizzare l’offerta dedicata alle PMI e proporre un mercato pensato esclusivamente per le 

PMI più dinamiche e competitive del nostro Paese. Questo segmento è stato sviluppato facendo 

leva sulle specifiche esigenze del sistema imprenditoriale italiano, il quale è composto al 99% 

da questa categoria di imprese188, ossia quelle piccole – medie che sono costrette nella maggior 

parte a raggrupparsi in distretti per fronteggiare gli elevati così che sono tenute a sostenere, i 

quali sono principalmente quelli derivanti dagli obblighi burocratici (€ 5.000 l’anno per impresa 

secondo uno studio del CNA189). 

Questo canale, di conseguenza, privilegia il finanziamento finalizzato alla crescita delle PMI, e 

presenta, inoltre, elevate potenzialità in termini di visibilità sui mercati nazionali e 

                                                           
188 “La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale”, Anna Lambiase, Franco 

Angeli, seconda edizione, 2016 
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internazionali; infatti, negli ultimi due anni, il trend di offerte pubbliche iniziali (IPO), le quali 

verranno approfondite nel seguente paragrafo, è in continuo rialzo dimostrando un certo 

interesse per questo “nuovo” ramo della Borsa Italiana.  

Proprio per questo motivo, ovvero la struttura del tessuto imprenditoriale italiano, si è cercato 

di creare un mercato azionario capace di raccogliere questo potenziale e in grado di supportare 

lo sviluppo economico nazionale, e più generalmente quello europeo, che nel periodo attuale è 

sempre più minato.  

L’accesso al capitale di rischio destinato al finanziamento degli investimenti, e perciò della 

crescita, è un elemento fondamentale per lo sviluppo di ogni impresa: ancora di più per quelle 

di piccola dimensione. Le piccole – medie imprese offrono, inoltre, opportunità d’investimento 

e performance uniche difficilmente replicabili con l’investimento in società di grande 

capitalizzazione. La quotazione, infatti, può avere un forte impatto sulla capacità competitiva 

dell’impresa, aprendo nuovi orizzonti di crescita e visibilità, e supportando lo sviluppo di 

business innovativo attraverso l’accesso diretto sul mercato di capitali. 

 

 

Il ramo AIM Italia è organizzato e gestito da Borsa Italiana e accoglie imprese, le quali 

rispettano determinati requisiti, che appartengono ai più svariati settori dell’economia 

nazionale. Queste imprese, sotto il punto dimensionale, hanno un fatturato (dato dalla somma 

Fig. 1: Differenza tra mercati regolamentati e mercati non regolamentati. 
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dei ricavi per le vendite/servizi e dei ricavi ordinari ai fini IVA) inferiore ai 10 milioni di euro, 

e nel caso particolare, un terzo delle imprese appartenenti al mercato AIM hanno un volume 

d’affari inferiore di 5 milioni di euro.  

Un altro aspetto importante per il mercato AIM è l’elevata dinamicità dello stesso con aumenti 

di capitale, minibond e operazioni di M&A. 

Questo segmento interessa nella maggior parte investitori istituzionali (banche, assicurazioni, 

fondi comuni di investimento, SICAV, fondi pensione e imprese finanziarie) e altre categorie 

di operatori come private banker e investitori professionali, i quali optano per un orizzonte 

temporale di medio periodo. 

I fattori che hanno portato al successo del mercato AIM possono essere individuati tra i 

seguenti: 

1. Concreta possibilità di accesso al mercato azionario per aziende di limitata dimensione 

di fatturato; 

2. Richiesta di minori requisiti e tempistiche più veloci nella fase di ammissione alla 

quotazione rispetto al mercato regolamentato (MTA); 

3. Un processo pensato proprio per la trasformazione delle PMI da società tendenzialmente 

a conduzione familiare a società quotata, semplificando e equilibrando il processo di 

IPO; 

4. Costi e adempimenti ridotti per la permanenza nel mercato rispetto agli altri segmenti, 

permettendo alle imprese di concentrarsi, in termini finanziari, sul proprio core 

business; 

5. Una rete di operatori e consulenti professionali capaci di accompagnare la singola 

azienda lungo tutto il processo di quotazione; 

6. Una base di investitori diversificata e internazionale con obiettivi a medio termine, 

dando la possibilità alle aziende che si quotano di sfruttare i capitali ricevuti per 

incrementare i propri investimenti mantenendo un’ottica di medio/lungo periodo; 

7. Riduzione della dipendenza delle PMI dal sistema creditizio, che come abbiamo 

osservato nel precedente capitolo subiscono interessi in egual misura rispetto alle 

imprese di grande capitalizzazione costringendo, molte delle stesse, a ricorrere 

all’autofinanziamento e rinunciando all’incremento degli investimenti; 
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8. Ammissibilità alla quotazione di categorie societarie di recente introduzione come le 

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) le quali hanno l’obiettivo ultimo di 

acquisire una società operativa permettendo, dunque, l’accesso indiretto delle PMI al 

segmento AIM con un iter più snello. 

3.1.2 Processo di quotazione 

Il regolamento del mercato AIM è stato predisposto da Borsa Italiana avendo come riferimento 

i regolamenti e le best practice di AIM UK; da questi sono stati sviluppati i requisiti necessari 

per l’ammissione al mercato progettato per le PMI, i quali riguardano i seguenti aspetti: l’iter 

da perseguire per la quotazione; la documentazione richiesta; la dimensione minima 

dell’azienda; il flottante di IPO; la quota di capitale da mantenere sul mercato dopo il listing; il 

livello di capitalizzazione prima e dopo la quotazione; la certificazione del bilancio; la struttura 

di governo societario; gli obblighi di trasparenza. 

3.1.2.1 Requisiti formali durante la fase di IPO 

A differenza del mercato principale, il quale pone numerose barriere all’ingresso, il 

regolamento AIM richiede di rispettare alcuni criteri minimi: 

• La predisposizione di un Documento d’ammissione semplificato rispetto al Prospetto 

informativo previsto per l’MTA: questo documento viene redatto dalla società quotanda 

con il supporto del Nominated Advisor e contiene le informazioni relative all’attività 

svolta dalla società, ai compiti assegnati al management, alle caratteristiche degli 

azionisti e alla composizione dei dati economico – finanziari. Tale documento, dunque, 

è come una carta d’identità della società che agevola la trasparenza agli investitori; 

• Un flottante, ovvero il numero di azioni in circolazione sul mercato azionario, pari al 

10% per garantire un’opportuna liquidità del titolo e permettere gradualmente l’apertura 

del capitale. Questa è una soglia decisamente ridotta rispetto agli altri due mercati, 

ovvero al 25% per lo Standard e al 35% per lo STAR; 

• Un bilancio certificato, nel caso in cui sia esistente, da una società di revisione, il quale 

è redatto secondo i principi contabili più coerenti con l’impresa, lasciando la facoltà alla 

stessa di optare per i principi nazionali oppure per quelli internazionali; 

• Lo sviluppo di un sito web il quale agevola l’accesso tempestivo alla totalità delle 

informazioni economico – finanziarie da parte degli investitori; 
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• La nomina del Nominated Advisor, ovvero il soggetto che accompagnerà la società 

quotanda in tutto il suo percorso, sia in fase di IPO che in fase post – IPO. 

Come si può facilmente notare, dall’elenco riportato nel sito di Borsa Italiana non si fa 

riferimento alla dimensione dell’azienda, al livello di capitalizzazione pre e/o post quotazione 

oppure alla struttura di governo societario; questo perché Borsa Italiana ha cercato di sviluppare 

un segmento che non richieda modifiche dell’assetto societario tali da influire eccessivamente 

sul costo e sulle tempistiche della quotazione. 

3.1.2.2 Requisiti sostanziali durante la fase di IPO 

Per quanto riguarda, invece, i requisiti sostanziali richiesti per l’ammissione alla quotazione, 

questi sono: 

• L’adozione di una strategia trasparente e sostenibile190 orientata all’obiettivo di crescita 

e di creazione del valore; 

• Chiarezza nella comunicazione finanziaria con il supporto di un soggetto specializzato; 

• Organizzazione manageriale ed equilibrio della struttura finanziaria; 

• Propensione all’internazionalizzazione data la diversificazione dei soggetti investitori; 

• Sviluppo di una cultura aziendale che riflette all’esterno la credibilità della società; 

• Abilità di innovazione e capacità di evoluzione dell’organizzazione interna e 

dell’offerta sul mercato in relazione a cambiamenti dello stesso. 

I requisiti riportati sono concentrati nell’equity story, ovvero un report che racchiude il passato, 

il presente ed il futuro dell’azienda; infatti, questo prospetto ha l’obiettivo di convincere gli 

investitori esterni ad acquistare le azioni che la società posizionerà nel mercato di capitali. 

L’elaborazione dell’equity story è un momento decisivo nel processo di quotazione il quale può 

determinare il successo o meno dello stesso; infatti, esso mira a: determinare il posizionamento 

competitivo ottenuto nel tempo analizzando il portafoglio clienti, i servizi offerti e la 

conoscibilità del marchio nel mercato; studiare il trend relativo ai risultati ottenuti nel passato 

e formulare una proiezione degli andamenti economici – finanziari futuri; esporre i punti di 

forza del management team; analizzare l’impatto geografico che esercita la società in oggetto; 

esaminare la leva finanziaria e dimostrarne la propria efficacia; illustrare la politica dei 

                                                           
190 “Requisiti AIM Italia”, Borsa Italiana, https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-

italia/requisitiaimitalia/requisitiaimitalia.htm 



 

117 

dividendi adottata; esporre le modalità degli investimenti dei capitali ottenuti nella fase di IPO 

e la conseguente creazione di valore derivante dagli stessi191. 

In conclusione, l’equity story è un documento importante per gli investitori ma è anche un 

momento fondamentale per la società la quale deve approfondire, autoanalizzare, monitorare e 

comprendere nel dettaglio il proprio business192. 

3.1.2.3 Fasi del processo di quotazione 

La durata e la composizione del processo di quotazione dipendono da diversi fattori, tuttavia è 

possibile illustrare un percorso generico da perseguire193 come dimostrato dalla Figura 2. 

 

 

Dalla figura sopra si evidenzia che il processo si compone di diverse fasi: 

1. Fase preliminare: riguarda l’insieme di tutte le attività che servono all’analisi e alla 

comprensione, con il supporto dei propri consulenti e professionisti, delle questioni 

iniziali importanti come il confronto tra i vantaggi e gli svantaggi della quotazione, della 

valutazione dei sacrifici necessari relativi alla modificazione della governance e, più in 

generale, della struttura organizzativa, e, infine, della previsione sull’attuabilità 

                                                           
191 “Le valutazioni a fini IPO”, Exposure Draft - Discussion Paper, Organismo italiano di valutazione, 2 

dicembre 2016 
192 “La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale”, Anna Lambiase, Franco 

Angeli, seconda edizione, 2016, pag. 29 
193 “Il mercato di borsa per le PMI: AIM Italia. Il nuovo mercato per fare impresa”, Kon S.p.A. Business and 

financial advisor, Il Sole 24ore, settembre 2009, http://www.kon.eu/download-d108.html 
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industriale e finanziaria. Non esiste una tempistica relativa a questa fase perché la durata 

della stessa dipende da due fattori principali: 

a. La concreta determinazione da parte dell’imprenditore di procedere con il 

processo di quotazione; 

b. La congruenza tra quanto richiesto dal mercato e quanto effettivamente possiede 

la società in termini di organizzazione operativa e societaria; 

2. Fase esecutiva: è composta da ulteriori tre fasi e si avvia con la selezione del NomAd e 

degli altri consulenti. Essa si concentra sulla realizzazione del progetto e termina con la 

collocazione delle azioni nel mercato. Le fasi di cui si compone sono le seguenti: 

a. Verifica dell’appropriatezza all’ammissione: questa fase viene attuata nelle 12 

– 6 settimane antecedenti alla quotazione e si caratterizza per lo svolgimento 

delle attività di due diligence e osservazione dei dati risultanti dalla stessa, dallo 

studio del capitale circolante, dalla verifica del rispetto dei requisiti di corporate 

governance, dalla redazione di una bozza del Documento di Ammissione; 

b. Pre – ammissione: è la fase che si esegue tra le 6 settimane e 1 settimana ante 

quotazione. Questa è rappresentata dalla preparazione e ultimazione della 

documentazione necessaria alla quotazione, dalla stipulazione di accordi fra la 

società quotanda e i soggetti che si occuperanno del collocamento dei titoli, dagli 

incontri tra gli investitori e dalla comunicazione pre – ammissione, la quale 

dev’essere fatta almeno dieci giorni prima della quotazione. 

Le informazioni che la comunicazione di pre - ammissione deve contenere sono 

illustrate nella tabella 1. 

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL’EMITTENTE AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

(“REGOLAMENTO”)194 

Nome della società e denominazione sociale: 

Sede legale della società e, se diversa, sede principale dell’attività: 

paese di appartenenza: 

Sito internet della società contenente tutte le informazioni richieste ai sensi 

dell’articolo 26: 

                                                           
194 “Facsimile scheda 1: comunicazione di pre-ammissione da inviare ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 

emittenti”, Borsa Italiana, 

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/aimpreammgiugno09.pdf 
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Sintetica descrizione del business della società (ivi incluso il paese 

principale in cui è operativa) o, nel caso di una investing company, dettagli 

della politica di investimento. Se la domanda di ammissione deriva da un 

reverse take-over ai sensi dell’articolo 14, questo deve essere indicato: 

Dettagli degli strumenti finanziari da ammettere, ivi inclusa ogni eventuale 

limitazione alla negoziabilità degli strumenti finanziari (cioè, dove noto, 

numero e tipologia di azioni, valore nominale, prezzo per il quale si richiede 

l’ammissione e numero e tipologia di azioni detenute come azioni proprie): 

Capitale da raccogliere in sede di ammissione (se applicabile) e 

capitalizzazione prevista al momento dell’ammissione: 

Percentuale di strumenti finanziari AIM Italia diffusi tra il pubblico al 

momento dell’ammissione: 

Numero totale degli azionisti al momento dell’ammissione (per quanto noto 

all’emittente) 

Dettagli di ogni altro mercato o piattaforma di negoziazione presso la quale 

gli strumenti finanziari AIM Italia (o altri strumenti finanziari 

dell’emittente) sono o saranno ammessi o negoziati: 

Nomi e deleghe degli amministratori e sindaci in carica e degli 

amministratori e sindaci proposti: 

Nomi e partecipazioni degli azionisti significativi espresse in % rispetto al 

capitale sociale, prima e dopo l’ammissione: 

Nomi di tutti i soggetti che devono essere indicati ai sensi della scheda 2, 

paragrafo (h) del regolamento: 

(i) prevista data di chiusura del periodo contabile di riferimento; 

(ii) data alla quale sono state predisposte le informazioni finanziarie 

principali nel documento di ammissione (che possono anche 

essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non 

certificate); 

(iii) date entro cui devono essere pubblicati i primi tre documenti 

contabili ai sensi degli articoli 18 e 19: 

Data prevista di ammissione: 

Nome e indirizzo del Nominated Advisor: 

Nome e indirizzo dello specialista: 

Dettagli di dove (indirizzo postale o indirizzo internet) sarà disponibile il 

documento di ammissione: 

Data della comunicazione: 

Prima comunicazione / aggiornamento: 

 

 

c. Ammissione: è la fase attuata nella settimana precedente alla quotazione, dunque 

è la fase di preparazione finale prima dell’entrata dell’impresa nel mercato di 

capitali. Durante questo periodo: 

i. si effettua l’incontro finale con i soggetti coinvolti nel processo;  

Tab. 1: Contenuto della comunicazione di pre – ammissione. 
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ii. avviene l’invio della documentazione per l’ammissione, composta da 

Domanda di Ammissione, Documento di Ammissione, dichiarazione del 

NomAd, ricevuta di pagamento del compenso dovuto a Borsa Italiana, il 

quale deve avvenire almeno tre giorni prima della quotazione;  

iii. avviene la determinazione del prezzo di emissione del titolo. 

Quest’ultimo punto è uno dei più importanti dell’intero processo perché 

richiede la stesura di un memorandum informativo e uno studio della 

società quotanda; inoltre, la definizione del prezzo può avvenire 

attraverso diverse metodologie, tuttavia, mentre nel passato i metodi più 

utilizzati erano l’asta o l’offerta a prezzo fisso, di recente è stato 

utilizzato in modo prevalente il metodo del book – building, ossia il 

global coordinator individua un range di prezzi, il quale può essere fisso 

o variabile, necessario per il prezzo di collocamento195. L’ampiezza di 

tale range può variare da diversi fattori, come i suggerimenti forniti dagli 

investitori istituzionali, la previsione della domanda da parte del 

pubblico e il trend attuale del mercato azionario. 

Concludendo, anche se abbiamo visto in precedenza che le tempistiche non possono essere 

standardizzate per tutti i tipi di società, si possono riassumere le fasi della quotazione e la loro 

durata nella tabella seguente196: 

Attività 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 

Delibera CdA      

Nomina NomAd e gli altri soggetti      

Incontri con i soggetti nominati      

Attività di due diligence      

Predisposizione prospetti informativi      

Giudizio società di revisione      

Valutazione azienda      

Delibera assemblea straordinaria      

                                                           
195 “Quotazione in borsa e stabilizzazione del prezzo delle azioni”, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 

Stefano Lombardo, Giuffrè Editore, 2011 
196 “La quotazione delle small cap ed il ruolo degli intermediari”, Massimo Regalli, G. Giappichelli Editore – 

Torino, 2000 
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Preparazione presentazione agli azionisti      

Domanda di Ammissione      

Pre – marketing      

Book – building      

Informativa Consob      

Pubblicazione prospetto informativo      

Fissazione prezzo di collocamento      

Ammissione alla negoziazione      

Inizio contrattazione del titolo      

 

3.1.2.4 Fase post – quotazione 

Nella fase successiva all’IPO, la società che ha emesso i titoli deve continuare 

obbligatoriamente il rapporto con lo specialista, il quale si occuperà delle funzioni di marketing 

making con l’impegno di sostenere la liquidità delle azioni attuando proposte di acquisto e di 

vendita le quali non devono discostarsi di una percentuale maggiore di quella prevista da Borsa 

Italiana. 

3.1.3 Soggetti coinvolti nella quotazione 

Il soggetto sul quale si concentra il processo di quotazione è il NomAd (Nominated Advisor), 

ossia colui che guida in modo continuativo e supporta costantemente la società che decide di 

percorrere il processo per la quotazione. 

 

Tab. 2: Tempistiche di quotazione. 
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Vista l’importanza di questo soggetto, Borsa Italiana stabilisce dei criteri da rispettare per 

assolvere questo compito; infatti, il NomAd deve: 

• “essere una società di capitali che ha costituito un consiglio di amministrazione e 

nominato un collegio sindacale (le persone fisiche non possono essere nominated 

advisor) nota al mercato e con adeguata professionalità; 

• sottoporre il bilancio al giudizio di una società di revisione; 

• avere esercitato attività di corporate finance per un periodo di tempo adeguato (che sarà 

di norma pari ad almeno due anni) e avere, come soggetto nel suo complesso, 

un’esperienza adeguata nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad 

operazioni di corporate finance (avendo effettuato un numero di operazioni rilevanti); 

• avere un numero di dipendenti sufficiente per svolgere le attività richieste; 

• avere key executives, dotati di adeguata professionalità ed esperienza comprovata da un 

adeguato numero di operazioni rilevanti e di un’adeguata competenza tecnica in 

corporate finance e in pratiche di mercato. Detti soggetti devono inoltre avere una solida 

comprensione del quadro legale e regolamentare relativo alle attività di corporate 

finance e conoscenza del presente Regolamento e del Regolamento Emittenti; 

• avere in essere adeguati controlli e procedure al fine di rispettare il presente 

Regolamento (come specificato nel manuale di compliance in materia di corporate 

Fig. 3: Soggetti partecipanti al processo di quotazione. 
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finance). Per le banche e le imprese di investimento questo criterio si intende già 

soddisfatto”197. 

Conseguentemente, le banche non cesseranno di esistere, ma modificheranno il proprio ruolo 

passando da istituto di credito tradizionale a supporto per la società che decide di quotarsi. 

Nella realtà, il NomAd può decidere di assolvere ad ulteriori funzioni quali quelle del global 

coordinator e dello specialist; in particolare, la prima figura si occupa di sviluppare un’analisi 

concernente la valutazione del progetto di quotazione per permettere di ponderare i rischi e i 

benefici derivanti da tale operazione. Inoltre, il global coordinator, una volta accettato il 

progetto proposto, si dedica: alla collocazione delle azioni; alla predisposizione delle campagne 

di marketing ante IPO; alla raccolta delle offerte provenienti dagli investitori istituzionali nella 

fase di IPO (book bulding) per esaminare il livello di interesse del pubblico per le azioni 

collocate; alla determinazione del prezzo di offerta; alla stabilizzazione dello stesso nel periodo 

successivo alla quotazione. 

Dall’altro lato, lo specialista è un soggetto che si occupa di un singolo titolo esaminandone le 

oscillazioni dei prezzi e delle quantità ed elaborando proposte d’acquisto e di vendita; infatti, 

la funzione principale di questo agente è il mantenimento della liquidità del dato titolo in esame, 

ovvero esso deve riuscire a gestire il trend dell’azione stimolando lo scambio in caso di scarsa 

liquidità. 

In ogni operazione intrapresa, il NomAd può farsi assistere da consulenti legali i quali lo 

assistono nelle operazioni di due diligence legale, ossia quell’attività rivolta allo studio degli 

aspetti più giuridici (es: stipulazione di contratti d’acquisto di rami d’azienda) e degli eventuali 

rischi di “attacchi legali”. 

Un altro soggetto che può supportare la società emittente è l’advisor finanziario, il quale si 

interfaccia direttamente con il management dell’impresa, la aiuta a pianificare l’intero processo 

di quotazione, conduce il rapporto fra società e gli altri operatori, collabora alla predisposizione 

del business plan e, se richiesto specificatamente dal NomAd, svolge la due diligence 

finanziaria la quale riguarda l’analisi di dati economico – finanziari, gestionali e statistici con 

l’obiettivo ultimo di valutare l’azienda. Occorre tenere presente però che tale funzione non ha 

                                                           
197 “Regolamento Nominated Advisor”, Borsa Italiana, 1° marzo 2012, 

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/aimitalia/regnomad_pdf.htm 
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l’obiettivo di effettuare una valutazione d’azienda né di revisione del bilancio, ma di 

normalizzazione degli indicatori finanziari e della loro influenza nell’intero sistema aziendale. 

Questo soggetto sarà ampiamente trattato nel paragrafo 3.2 analizzando il regolamento che deve 

rispettare, il ruolo nel processo di quotazione e il trend di crescita di tale professione.  

Infine, gli ultimi soggetti coinvolti in questo procedimento, sono la società di revisione, la quale 

ha il compito di verificare la veridicità e la correttezza dei dati esposti nei prospetti di bilancio 

e nei documenti a supporto della quotazione, e il consulente di comunicazione finanziaria, 

accompagnato dal investor relations, i quali hanno l’obiettivo di consolidare la brand 

awareness della società nel mercato nel quale la stessa sta entrando e di assicurare una buona 

riuscita dell’operazione di IPO. 

Tutti questi soggetti supportano la società quotanda nel processo di ammissione al mercato AIM 

valorizzando i propri punti di forza e minimizzando i rischi derivanti da “attacchi” di tipo legale 

o finanziario.  

3.1.4 Vantaggi della quotazione per le PMI 

Come evidenziato nel primo paragrafo, la quotazione delle piccole – medie imprese nel 

segmento AIM permette alle stesse di raccogliere capitali necessari a finanziare la crescita 

interna senza dover ricorrere al settore bancario ripagando gli interessi i quali erodono il capitale 

e permettono la sola sopravvivenza della stessa. Questo tipo di finanziamento, ovvero quello 

derivante dai capitali degli investitori, porta alla creazione di un circolo virtuoso; infatti, 

l’impresa che riceve il finanziamento implementa il proprio business plan, migliora il suo 

vantaggio competitivo e la patrimonializzazione. 

Sinteticamente i vantaggi derivanti dalla quotazione sono individuabili tra i seguenti: 

1. Ottenimento di nuovi capitali per l’implementazione dei piani individuali; 

2. Miglioramento della propria brand awareness; 

3. Aumento della forza contrattuale nei confronti di clienti e fornitori grazie alla migliore 

competitività; 

4. Incremento del canale mediatico perché, come segnalato, la quotazione richiede delle 

forme di pubblicità; 
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5. Diversificazione della compagine societaria, permettendo in ogni caso, il mantenimento 

della maggioranza da parte dei possessori originali grazie agli strumenti illustrati nel 

secondo capitolo (azioni a voto plurimo); 

6. Stimolo all’interesse per il settore di riferimento perché, per restare nel Mercato 

l’impresa deve conoscere il settore più approfonditamente per rendersi più competitiva 

e attirare gli investitori neofiti e più specializzati; 

7. Opportunità di espansione di business in nuovi mercati; 

8. Miglioramento della struttura organizzativa interna con l’obiettivo di renderla più solida 

e capace di far fronte ad eventuali crisi interne; 

9. Riduzione della dipendenza da fonti di finanziamento esterne; 

10. Capacità di attrazione di nuove risorse qualificate dato lo stimolo alla specializzazione 

dei dipendenti e manager già inseriti nell’organizzazione; 

11. Maggiori processi di acquisizione di acquisizione e crescita per linee esterne; 

12. Implementazione degli strumenti di monitoraggio come il controllo di gestione e la 

previsione dei risultati economico – finanziari; 

13. Facilitazione dei passaggi generazionali e del way out, ovvero l’uscita e la liquidazione 

dell’investimento, per l’investitore finanziario. 

L’accesso al segmento AIM permette anche una crescita graduale che ha come fine ultimo la 

quotazione nel mercato principale; infatti, questo segmento può essere visto come listino di 

prova per permettere alle entranti di ridimensionare i propri processi interni e di adattarsi 

gradualmente alla condizione di quotata. A supporto di questa crescita e del passaggio dal 

segmento AIM al mercato principale, Borsa Italiana ha previsto adempimenti minori per le 

società già appartenenti nel segmento minore rispetto a quelli che dovrebbero sostenere le 

società che approdano direttamente nel mercato principale. Di conseguenza, è lo splittamento 

dei costi da sostenere che dovrebbe incentivare le piccole – medie imprese a procedere prima 

ad una quotazione nel segmento AIM e, successivamente dopo essere riuscite a crescere in 

modo sostenibile, approdare nel mercato MTA. Concludendo, anche se può sembrare, che le 

PMI siano portate a spendere maggiormente per arrivare alla quotazione nel mercato principale, 

queste sono agevolate nella spesa “razionalizzata” da sostenere in orizzonti temporali piuttosto 

lunghi. 

Infine, un grande vantaggio introdotto recentemente con la Legge di bilancio 2018 è dato 

dall’introduzione del credito d’imposta per le spese collegate sostenute, da gennaio 2018 a 
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dicembre 2020, per la quotazione; infatti, questo credito, per le PMI, è previsto per le spese di 

consulenza (redazione del piano di ammissione, consulenza legale e/o fiscale, ecc.) ammesse 

fino ad un massimo di € 500.000198. 

3.1.5 Svantaggi della quotazione per le PMI 

Come per ogni fenomeno intrapreso esiste l’altra faccia della moneta, ovvero seppure ci sono 

molti vantaggi nella quotazione, è anche vero che ci sono degli aspetti deterrenti che frenano le 

imprese a procedere con la stessa. 

Gli svantaggi possono essere ricondotti ai seguenti aspetti: 

1. Il timore della perdita del controllo della società: si evidenzia che molti imprenditori ai 

quali è stato chiesto il motivo per cui non procedono alla quotazione nonostante le 

ottime performance delle proprie aziende, hanno ammesso che temono di perdere il 

proprio controllo sulla loro società facendo entrare estranei o soggetti non graditi nella 

composizione della governance; 

2. La richiesta da parte della Borsa Italiana all’assolvimento di maggiori obblighi 

informativi; 

3. La previsione da parte dell’imprenditore di una politica di assegnazione dei dividendi; 

4. Il continuo monitoraggio del mercato di appartenenza: questo aspetto esaminato nei 

vantaggi, porta anche ad un incremento dell’occupazione interna specializzata capace 

di prevedere eventuali minacce o opportunità presenti nel mercato nel quale la società 

opera; 

5. I costi di quotazione: i costi sono agevolati, come abbiamo visto in precedenza, tuttavia 

non in maniera tale da rendere la quotazione un processo incentivante. 

Concludendo, le aziende che intendono percorrere questo processo devono effettuare delle 

valutazioni con particolare attenzione ai rischi nei quali possono “inciampare”, misurando gli 

stessi e facendosi supportare dai soggetti individuati nel paragrafo 3.1.3 in modo tale da 

ottimizzare i vantaggi e pianificare soluzioni capaci di affrontare le incertezze del processo di 

quotazione. 

                                                           
198 “PMI, credito d’imposta per la quotazione”, Ministero dello sviluppo economico, 21 giugno 2018, 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038280-pmi-credito-d-imposta-per-la-

quotazione  
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3.2 Il financial advisor 

La figura del consulente, come quella di molti altri professionisti, è cambiata con l’avvento 

della crisi finanziaria 2007 – 2008, portando i consulenti ad adottare un approccio cd. 

consulenziale congiuntamente a quello di base199. 

La crescita di questa categoria, è dovuta alla diversa metodologia adottata dai consulenti quali 

già promotori, specializzando il servizio con raccomandazioni personalizzate, e una 

componente razionale ovvero indirizzando le scelte del risparmiatore soprattutto quando questo 

si approccia al mondo dei finanziamenti; inoltre, il consulente deve riuscire a gestire gli 

elementi di irrazionalità, o di emotività presenti in tutti gli esseri umani. 

La combinazione di questi due elementi, la capacità di personalizzare il servizio e la gestione 

degli elementi irrazionali, ha portato risultati sorprendenti nella consulenza finanziaria. 

Si può notare che i clienti/ risparmiatori che scelgono di essere seguiti da un consulente 

rimangono più legati ai prodotti “acquistati”, cioè non si lasciano sopraffare dai movimenti e 

tendenze del mercato.  

Come detto nei capitoli precedenti, il modello bancario tradizionale si sta modificando 

costringendo anche il settore dei consulenti finanziari ad adeguarsi; infatti, in otto anni sono 

spariti 44 mila posti di lavoro (FIRST Cisl) complici la crisi, la tecnologia, le normative sempre 

più stringenti da parte dell’Unione Bancaria Europea, e i tassi negativi. Essendoci però 4 

miliardi di risparmi in attesa di essere investiti, ci dovrà essere una riqualificazione del 

personale bancario il quale dovrà migliorare il rapporto con la clientela. 

Data la necessità della figura bancaria di trasformare la propria professione, molti dei banchieri 

“a rischio” sono approdati nel mondo della consulenza; dunque, il settore bancario sta subendo 

un enorme ridimensionamento, mentre il settore della consulenza sta provando una grande 

accelerazione. 

                                                           
199  “Più valore alla consulenza di valore”, Mercati che fare, Leopoldo Gasbarro, TgCom24 ep. 345 del 

16/06/2018 
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In presenza di una crescente pressione concorrenziale globale, l'approdo al mercato azionario 

può fornire alle Piccole e Medie Imprese, storicamente sbilanciate verso il ricorso al debito, una 

leva competitiva decisiva per realizzare un percorso di crescita equilibrato. 

3.2.1 Direttiva MiFID 2 

 

Il pacchetto normativo MiFID (a partire dalla MiFID I) è stato una pietra angolare della 

regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione europea dal 2007, cercando di migliorare 

la competitività del mercato attraverso la creazione di un mercato unico degli investimenti e di 

assicurare una protezione armonizzata degli investitori200. 

A tal fine, la MiFID I ha stabilito una serie di regole e requisiti relativi all'organizzazione 

aziendale, alla condotta, alla regolamentazione delle autorizzazioni per l’accesso al mercato, e 

al reporting normativo; infatti, queste regole sono previste per evitare gli abusi di mercato, 

                                                           
200 “The Need for Speed: Regulatory Approaches to High Frequency Trading in the United States and the 

European Union”, Megan Woodward, 21 luglio 2018, p. 37 

Fig. 4: Principali modifiche apportate dalla direttiva Mifid II. 
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migliorare la trasparenza commerciale e implementare gli strumenti previsti per l’ammissione 

alle negoziazioni. 

Mentre la MiFID I era principalmente un mandato di conformità per il settore finanziario, la 

MiFID II pone potenziali problemi in termini di ricavi, strategie organizzative e modelli di 

business. Utilizzando una serie di test di definizione, benchmark normativi e requisiti di 

registrazione, l'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) mira ad 

utilizzare la direttiva MiFID II per migliorare l'efficienza, la resistenza ad eventuali crolli del 

settore e la trasparenza dei mercati finanziari all'indomani della crisi finanziaria del 2008. Sotto 

la MiFID II, l'ESMA ha sviluppato numerosi progetti di normative tecniche di 

regolamentazione (RTS) e progetti di standard tecnici di attuazione (ITS) volti ad aumentare il 

campo di applicazione della regolamentazione. In particolare, i nuovi regolamenti 

riguarderanno più prodotti non azionari – in particolare depositi strutturati emessi o venduti da 

istituti di credito, determinati prodotti di investimento al dettaglio pacchettizzati e strumenti 

finanziari emessi da società di investimento – e negoziazione over-the-counter. 

Una delle innovazioni introdotte dal pacchetto MiFID II 2 nel settore dei servizi di investimento 

è la “product governance”; infatti, le misure incluse nel concetto di governance del prodotto 

sono progettate per garantire che strumenti finanziari inadatti non vengano offerti a specifici 

gruppi di clienti. L’offerta e la vendita strumenti finanziari non idonei sono state finora evitate 

principalmente grazie alla divulgazione e altri doveri collegati al momento effettivo di vendita 

dello strumento finanziario o del periodo immediatamente precedente; al contrario la 

governance del prodotto tutela l'intera catena di passaggi interconnessi dall’emissione dello 

strumento finanziario, attraverso la vendita e, infine, al servizio post-vendita201. 

I doveri connessi sono imposti sia ai fornitori di servizi di investimento che creano, sviluppano, 

pubblicano o progettano strumenti finanziari, vale a dire gli emittenti di strumenti finanziari, 

nonché i fornitori di servizi di investimento che offrono, raccomandano o vendono strumenti 

finanziari ai clienti, ad esempio gli intermediari, come entità che sono in immediato contatto 

con il cliente. Alcuni dei doveri si applicano solo a produttori o distributori, mentre altri si 

applicano a entrambi gruppi menzionati. Dalle misure di governance del prodotto, che hanno 

lo scopo comune di ridurre il potenziale rischio di non ottemperare alle norme sulla protezione 

                                                           
201 “Target Market under MiFID II: The Distributor’s Perspective”, Martin Hobza e Aneta Vondráčková, 17 

luglio 2018 
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degli investitori durante l'intero ciclo di vita e di vendita di un'attività finanziaria, la maggiore 

attenzione è rivolta al mercato di riferimento dello strumento finanziario. Questa attenzione è 

giustificata almeno per due aspetti. 

In primo luogo, l'interazione con il mercato di riferimento, a volte indicato anche come 

proiezione dell’approccio "conosci il tuo cliente" a livello generale e tradizionale 

appropriatezza e valutazione dell'idoneità a livello dei singoli clienti, non sembra essere 

completamente priva di attriti; questo, infatti, dà origine a questioni teoriche di conformità per 

entrambe le istituzioni, compresa la questione significativa riguardante a se la prestazione di 

servizi di investimento relativa a uno strumento finanziario su un cosiddetto mercato target 

negativo è o meno conforme ai principi di adeguatezza e idoneità del servizio di investimento 

o dello strumento finanziario a livello di ogni singolo cliente.  

In secondo luogo, l'attuazione dei compiti relativi al mercato di riferimento ha già richiesto, e 

continuerà a farlo, misure di conformità sia nel caso di produttori che di distributori. Per certi 

aspetti, sembra questo il mercato di riferimento imponga dazi più estesi non ai produttori, ma, 

forse in qualche modo sorprendentemente, sui distributori, compresi quelli di piccola 

dimensione.  

È inoltre importante cercare risposte alle domande derivanti dall'implementazione pratica del 

mercato di riferimento, come la relazione tra il mercato di riferimento del produttore e del 

distributore e le responsabilità del distributore nel caso in cui il produttore non sia soggetto alle 

regole di governance del prodotto MiFID II. 

3.2.1.1 Mercato di riferimento 

Il principio di base della governance del prodotto è garantire la produzione e la distribuzione di 

uno strumento finanziario rispetto al mercato target definito. Le caratteristiche concettuali del 

mercato di riferimento possono essere definite dalla sintesi delle singole disposizioni della 

MiFID II e della direttiva delegata MiFID II. Vale la pena sottolineare in anticipo che il mercato 

di riferimento (che sia astratto, potenziale, definito dal produttore o concreto, reale, definito dal 

distributore) deve sempre essere inteso in relazione al particolare strumento finanziario, alle sue 

caratteristiche e al modo in cui esso è distribuito, ovvero il servizio di investimento utilizzato 

nella strategia di distribuzione. 
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Sebbene la direttiva delegata MiFID II in diverse occasioni si riferisca al mercato di riferimento 

in relazione a un servizio di investimento, ciò non altera il fatto che il mercato di riferimento 

dello strumento finanziario come prodotto sarà oggetto di valutazione, considerando il servizio 

di investimento appropriato utilizzato per la distribuzione dello stesso. 

Il mercato di riferimento è un gruppo individuato di clienti finali di un determinato strumento 

finanziario all'interno di una distinta categoria di clienti. Tale gruppo di clienti sarà definito in 

base a caratteristiche comuni individuate nelle seguenti aree: 

a. Categorie di clienti di cui all'allegato 2 MiFID II; 

b. Conoscenza ed esperienza relative a un determinato tipo di strumento finanziario e alle 

sue caratteristiche, incluse la conoscenza e l’esperienza in settori correlati che aiutano a 

comprendere lo strumento finanziario; 

c. Situazione finanziaria incentrata sul grado di capacità di sostenere perdite, inclusa la 

possibilità di origine di ulteriori obblighi finanziari superiori all'importo investito allo 

strumento finanziario; 

d. Tolleranza al rischio, incluso il valore corrispondente del profilo di rischio / rendimento 

dello strumento finanziario; 

e. Obiettivi e necessità di investimento, compresi obiettivi di investimento più ampi e 

strategie di investimento complessive. 

Il mercato di riferimento potrebbe essere ulteriormente classificato in linea teorica; infatti, ai 

sensi della direttiva delegata MiFID II, gli emittenti e gli intermediari di strumenti finanziaria 

sono obbligati a specificare il tipo di clienti per il quale, dati i bisogni, le caratteristiche e gli 

obiettivi, lo strumento finanziario è compatibile. Il tipo di clienti è un gruppo di clienti che 

condivide le caratteristiche generali comuni individuate nelle clausole da a) ad e) elencate sopra. 

Tale gruppo può, naturalmente, essere costituito da clienti che detengono le caratteristiche 

elencate concretamente, tuttavia vengono considerate principalmente le caratteristiche generali 

presunte, le quali possono anche essere identificate applicando la conoscenza teorica. Di 

conseguenza, in questo contesto, viene inteso il cosiddetto mercato target positivo di uno 

strumento finanziario, differenziandolo del mercato target negativo. 

Un mercato target negativo è un gruppo di clienti per i cui bisogni, caratteristiche e obiettivi lo 

strumento finanziario è incompatibile. Il mercato target negativo include casi di contraddizione 

tra individuo o tutte le caratteristiche generali del gruppo di clienti e le caratteristiche specifiche 
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dello strumento finanziario e, a seconda dei casi, nelle modalità della sua distribuzione. Un 

tipico esempio può essere l'incoerenza tra la poca conoscenza ed esperienza di un gruppo di 

clienti che rappresenta il mercato target negativo e un alto grado di complessità di uno 

strumento finanziario, come uno strumento derivato, distribuito attraverso un servizio di 

investimento consistente nella ricezione e trasmissione di ordini senza un elemento di 

consulenza o in modalità di sola esecuzione, che non consente a un tipico rappresentante del 

mercato di riferimento di comprendere in dettaglio le caratteristiche dello strumento finanziario 

e i rischi associati.  

Il mercato di riferimento negativo dovrebbe essere definito con gli stessi criteri del mercato di 

destinazione positivo, mentre l'applicazione del principio di proporzionalità può essere accettata 

solo con alcuni criteri, o anche con un unico criterio qualora vi sia una chiara contraddizione 

con i requisiti e esigenze del mercato di destinazione. 

Il mercato target negativo non dovrebbe essere definito automaticamente come avviene 

contrariamente con il mercato di destinazione positivo; infatti, in questo caso dovrebbe essere 

adottato un approccio restrittivo e, solo nei casi in cui le caratteristiche dello strumento 

finanziario e la sua distribuzione contraddistinguono chiaramente e direttamente le 

caratteristiche del mercato di riferimento dovrebbero essere considerate parte del mercato 

obiettivo negativo. Il mercato target negativo non deve essere affatto definito in situazioni in 

cui gli strumenti finanziari sono semplici. 

Il gruppo di clienti che non appartiene al mercato target positivo o negativo di uno strumento 

finanziario viene indicato come zona grigia. La distribuzione di uno strumento finanziario nella 

zona grigia, ossia al di fuori del mercato di riferimento positivo e al tempo stesso al di fuori del 

mercato di riferimento negativo, include ad esempio una situazione in cui il distributore 

raccomanda uno strumento finanziario che, in circostanze normali e tenendo conto di un profilo 

di rischio tipico dei clienti, sarebbe considerato troppo rischioso; tuttavia, questo strumento 

finanziario è raccomandato al fine di diversificare il portafoglio clienti, mentre la convenienza 

o l'adeguatezza dello strumento finanziario è valutata a livello dei singoli clienti. 

I mercati target possono essere classificati come mercati target potenziali ed effettivi, a seconda 

della natura delle informazioni utilizzate nel processo di identificazione del mercato di 

riferimento. Il potenziale mercato di riferimento deve essere identificato dall’emittente dello 

strumento finanziario sulla base delle sue conoscenze teoriche e delle esperienze passate con lo 
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strumento finanziario interessato o con strumenti finanziari simili, nonché sulla base della 

consapevolezza dei bisogni, delle caratteristiche e degli obiettivi di potenziali clienti finali; 

poiché il produttore dello strumento finanziario di solito non è in contatto diretto con i clienti 

finali, il mercato di riferimento viene identificato sulla base di fatti più generali, più astratti e 

con minori dettagli rispetto al caso degli intermediari. Esiste, infatti, una proporzione diretta tra 

il grado di dettaglio della potenziale identificazione del mercato di destinazione e il grado di 

complessità dello strumento finanziario, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento. 

Pertanto, non è escluso che il potenziale mercato di riferimento sia identificato a livello 

puramente generale nel caso di strumenti finanziari semplici; è richiesta un'identificazione più 

dettagliata del potenziale mercato di destinazione in relazione al grado di complessità dello 

strumento finanziario. 

D'altra parte, per quanto riguarda i distributori, si può parlare di un vero mercato di riferimento, 

il quale viene identificato in modo più dettagliato e tiene conto delle conoscenze pratiche e 

dell'esperienza del distributore in relazione a un gruppo concreto di clienti che sono in contatto 

immediato con lo stesso. L'effettivo mercato di riferimento di uno strumento finanziario 

identificato dal distributore sarà tipicamente, ma non necessariamente, un sottoinsieme più 

ristretto e più specificamente definito del potenziale mercato di riferimento identificato dal 

produttore dello strumento finanziario. Anche in questo caso si applica il principio della 

proporzione diretta secondo il quale il grado di dettaglio aumenta in proporzione alla 

complessità dello strumento finanziario. 

I suddetti principi della relazione con il mercato di riferimento del produttore si applicano di 

conseguenza alla strategia di distribuzione determinata dal produttore per i servizi di 

investimento utilizzati. Il distributore deve considerare e valutare criticamente la strategia e 

successivamente determinare la propria strategia di distribuzione tenendo conto della base di 

clienti e dei servizi resi. Se l'interesse dei clienti lo richiede, ad esempio a causa della prevista 

inesperienza del mercato di riferimento, può essere scelta una strategia di distribuzione più 

rigorosa per una migliore protezione dei clienti. Quindi gli strumenti finanziari potrebbero 

essere distribuiti attraverso la consulenza sugli investimenti anche se il produttore si aspetta la 

vendita solo nell'ambito di un servizio di investimento consistente nella ricezione e trasmissione 

di ordini. Analogamente, può essere scelta una strategia meno prudente, ad esempio se i clienti 

del distributore hanno uno standard di esperienza superiore alla media dei clienti. Per quanto 

riguarda l’adozione di un approccio con livello inferiore di protezione dei clienti da parte degli 
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intermediari, tale approccio deve sempre essere supportato con analisi e comunicato 

all’emittente; deve, inoltre, essere preso in considerazione che gli strumenti finanziari la cui 

struttura è complessa e difficile da capire, dovrebbero essere distribuiti ai clienti al dettaglio 

rigorosamente attraverso la consulenza di investimento, mentre una distribuzione mediante un 

servizio di distribuzione senza un elemento di consulenza dovrebbe essere eccezionale. Può 

anche essere richiesto che gli strumenti finanziari strutturati particolarmente complessi siano 

offerti dagli intermediari esclusivamente attraverso consulenti di investimento appositamente 

formati. D'altra parte, si può notare che il tipo e la complessità di uno strumento finanziario 

determinano il mercato target identificato: nel caso in cui la conoscenza del mercato obiettivo 

e l'esperienza con un tipo simile di strumenti finanziari siano ragionevolmente prevedibili nel 

processo di identificazione del mercato di riferimento, una distribuzione di tali strumenti 

mediante un servizio di distribuzione privo di un elemento consultivo può essere accettabile. 

La strategia di distribuzione deve, ovviamente, tenere conto dell'entità dell'autorizzazione del 

distributore a fornire servizi di investimento. 

3.2.1.2 Prospettive affrontate dalla MiFID II 

Pertanto, la direttiva MiFID II affronta il tema della governance del prodotto sotto tre punti di 

vista: corporate governance; protezione degli investitori e requisiti organizzativi. 

Dal punto di vista del governo societario, è evidente che l'organo di gestione ha la responsabilità 

finale della governance del prodotto. La MiFID II prevede che l'organo di gestione definisca 

una politica in materia di prodotti, e altre questioni, che sia conforme non solo alla tolleranza 

del rischio dell'impresa, ma anche alle caratteristiche e alle esigenze dei clienti dell'impresa a 

cui saranno offerti o fornito, compreso lo svolgimento di test di stress appropriati. L'organo di 

gestione è anche responsabile dell'approvazione di questa politica e della supervisione della sua 

attuazione. In altre parole, le imprese devono garantire che l'organo di gestione abbia un 

controllo effettivo sul processo di governance del prodotto dell'impresa. La disposizione si 

applica sia alle imprese che fabbricano prodotti (fabbricanti) sia alle imprese che offrono o 

raccomandano tali prodotti (distributori). 

Le imprese devono garantire che i rapporti di conformità all'organo di gestione includano 

sistematicamente informazioni sui prodotti che producono, comprese informazioni sulla 

strategia di distribuzione, se sono produttori, e i prodotti che offrono o raccomandano e i servizi 
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forniti, se sono distributori. Le aziende devono rendere disponibili le relazioni alla propria 

autorità nazionale competente su richiesta. 

Dal punto di vista della protezione degli investitori è evidente l'obiettivo ultimo della 

governance del prodotto, ovvero la protezione di clienti sia professionisti che non professionali. 

Le disposizioni pertinenti distinguono tra i doveri di cura delle imprese che fabbricano prodotti 

e le parti che offrono o raccomandano tali prodotti: i fabbricanti devono garantire che i prodotti 

(gli strumenti finanziari) siano fabbricati soddisfacendo le esigenze di un mercato di 

destinazione identificato, che la strategia di distribuzione dei prodotti sia compatibile con il 

mercato di destinazione identificato e che adottino misure ragionevoli per garantire che il 

prodotto venga distribuito al mercato di destinazione identificato; i distributori devono 

comprendere i prodotti che offrono o consigliano, valutare se i prodotti sono compatibili con le 

esigenze dei clienti a cui forniscono servizi di investimento e assicurarsi che i prodotti siano 

offerti o raccomandati solo quando ciò è nell'interesse del cliente. Questo requisito si applica 

sia alle imprese che vendono prodotti che hanno fabbricato loro stessi (distributori – produttori) 

sia alle imprese che vendono o raccomandano prodotti fabbricati da altri (distributori puri). 

Dal punto di vista dei requisiti organizzativi si può vedere come la governance del prodotto 

deve essere saldamente integrata nell'organizzazione dell'azienda. I dipartimenti di conformità 

di produttori e distributori svolgono un ruolo importante in questo contesto: è loro 

responsabilità assicurare che gli obblighi di governance del prodotto siano implementati e 

rispettati all'interno dell'organizzazione. 

I produttori che distribuiscono i loro prodotti attraverso altre parti, ossia i distributori, devono 

determinare le esigenze e le caratteristiche dei clienti per i quali il prodotto è compatibile in 

base alle loro conoscenze teoriche e all'esperienza passata con il prodotto o prodotti simili, i 

mercati finanziari e le esigenze, le caratteristiche e obiettivi dei potenziali clienti finali. 

I distributori non hanno bisogno di un processo di approvazione, ma, come notato sopra, 

devono, tra le altre cose, valutare se i prodotti soddisfano le esigenze dei clienti a cui offrono 

servizi di investimento, tenendo conto del mercato target identificato dei clienti finali, e 

garantire che i prodotti siano offerti o raccomandati solo quando ciò è nell'interesse del cliente. 

Un distributore deve ottenere, dai produttori soggetti alle regole della direttiva MiFID II, le 

informazioni necessarie alla comprensione e la conoscenza dei prodotti che intendono 
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raccomandare o vendere, al fine di garantire che tali prodotti siano distribuiti in base alle 

esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di il mercato di destinazione identificato. Un 

distributore deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che ottenga anche 

informazioni adeguate e affidabili da produttori non soggetti alla MiFID II, in modo tale da 

garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità con le caratteristiche, gli obiettivi e le 

esigenze del mercato di riferimento. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili al 

pubblico, il distributore deve prendere tutte le misure ragionevoli per ottenere tali informazioni 

pertinenti dal fabbricante o dal suo agente. Le informazioni accettabili pubblicamente sono 

informazioni chiare, affidabili e prodotte per soddisfare i requisiti normativi, quali gli obblighi 

di informativa previsti dalla direttiva sul prospetto o dalla direttiva sulla trasparenza. Tale 

obbligo è rilevante per i prodotti venduti sui mercati primari e secondari e si applica in modo 

proporzionale, a seconda del grado in cui le informazioni pubblicamente disponibili sono 

ottenibili e la complessità del prodotto. 

Un distributore che non ha prodotto esso stesso un prodotto dipende dal produttore per la 

fornitura di informazioni sul prodotto. Questo è il motivo per cui il produttore è obbligato a 

fornire informazioni adeguate sul prodotto e sulla procedura di approvazione del prodotto a tutti 

i distributori, compreso il mercato di destinazione identificato del prodotto. Ciò include 

informazioni sui canali appropriati per la distribuzione del prodotto, il processo di approvazione 

del prodotto e la valutazione del mercato target. Le informazioni dovrebbero essere di livello 

adeguato a consentire ai distributori di comprendere, raccomandare o vendere correttamente il 

prodotto. Un distributore, a sua volta, deve utilizzare le informazioni ottenute dai produttori e 

le informazioni sui propri clienti per identificare il mercato di riferimento e la strategia di 

distribuzione.  

Laddove un'impresa sia produttore che distributore, è naturalmente necessario determinare il 

mercato di riferimento solo una volta. 

3.2.1.3 Modifiche nel comportamento dei consulenti finanziari 

Come visto nei paragrafi precedenti, il modus operandi dei consulenti finanziari è stato travolto 

nel gennaio 2018 con l’entrata in vigore della direttiva europea MiFid 2, infatti, tale informativa 
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impone maggiori obblighi informativi in termine di trasparenza di servizi offerti e costi delle 

operazioni202.  

Questa conduce i consulenti finanziari ad uscire dalla “comfort zone” cercando di offrire servizi 

che consentono di gestire il cliente a 360° e, in una logica di win – win, avvalorare la propria 

prestazione. 

La direttiva porta a un messaggio molto importante per i consulenti finanziari, ovvero alla 

compatibilità del cliente al portafoglio e il portafoglio al cliente, portando ad un 

approfondimento degli atteggiamenti e ad un controllo maggiore dell’emotività dello stesso 

(finanza comportamentale). 

Infine, aspetto non di minore importanza, il consulente finanziario dovrà avere una preparazione 

accademica maggiore e dovrà essere iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari. 

3.2.2 Ruolo del financial advisor nella quotazione 

Negli ultimi anni, il ruolo del consulente finanziario si è modificato e ha assunto sempre 

maggiore importanza rispetto al passato; infatti, il consulente finanziario è diventata una figura 

fondamentale nelle operazioni di straordinaria amministrazione di società quotate e non203 data 

l’elevata difficoltà che rende queste operazioni un processo laborioso e ricco di insidie. Infatti, 

la presenza di tale figura può essere essenziale nel momento in cui una società non quotata 

decide di esordire in borsa mediante il collocamento dei propri titoli attraverso una IPO (Initial 

Public Offer). In questo caso, il consulente finanziario ha il compito di supportare la società 

nella fase di scelta dei soggetti partecipanti alla quotazione, come il global coordinator e lo 

specialista, e di coordinare il lavoro degli stessi durante il processo che porta al collocamento. 

L’advisor finanziario, soprattutto nelle piccole medie imprese, precede il processo di 

quotazione fornendo lo stimolo ad una serie di cambiamenti interni all’azienda, in termini di 

sistemi di controllo di gestione, ancor prima di iniziare le fasi viste nei paragrafi precedenti. Di 

conseguenza, il consulente finanziario, si occupa, tra le sue varie funzioni, di implementare il 

sistema di controllo di gestione dell’azienda, di sperimentarlo prima nei confronti dell’azienda 

                                                           
202 “MiFID 2: la consulenza cambierà pelle”, Mercati che fare, Leopoldo Gasbarro, TgCom 24, ep. 314, 

21/10/2017  
203 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/advisor.htm 
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stessa e poi nei confronti del mercato finanziario, e infine di migliorarlo attraverso gli 

accorgimenti che vengono studiati nel tempo204. 

Inoltre, l’advisor finanziario supporta l’impresa nella redazione del business plan individuando, 

attraverso lo stesso, i punti chiave del business, ovvero le variabili che portano l’azienda alla 

creazione di valore e aiutano l’imprenditore ad effettuare i confronti fra la situazione iniziale 

pre – quotazione e la situazione della fase di collocamento. 

“Nello specifico, questo operatore supporta la società quotanda nelle seguenti attività: 

• Analisi della fattibilità e della convenienza della quotazione; 

• Definizione della struttura societaria ottimale e di altre operazioni necessarie per 

presentare un’offerta convincente al mercato; 

• Avvio dei contatti con borsa italiana e con la comunità finanziarie in generale; 

• Assistenza nella scelta del NomAd e degli altri operatori coinvolti nel processo di 

quotazione; 

• Predisposizione del business plan della società; 

• Impostazione e/o implementazione del sistema di controllo di gestione; 

• Definizione di una prima valutazione della società da confrontare con il NomAd e il 

broker; 

• Supporto alla redazione del Documento di Ammissione e degli altri documenti 

necessari; 

• Svolgimento della due diligence finanziaria, effettuata tramite l’analisi dei risultati 

finanziari e della struttura finanziaria storica, includendo la composizione della stessa, 

la sussistenza di covenants sul debito, la struttura dei debiti di natura commerciale, 

finanziaria, tributaria e previdenziale scaduti, i crediti commerciali scaduti, e, infine, i 

contratti derivati; 

• Assistenza nell’analisi del capitale circolante netto, indicandone, inoltre, la sua 

sufficienza per le esigenze attuali (almeno 12 mesi dalla data di emissioni degli 

strumenti finanziari) nel Documento di Ammissione”205. 

                                                           
204 “Il mercato di borsa per le PMI: AIM Italia. Il nuovo mercato per fare impresa”, Kon S.p.A. Business and 

financial advisor, Il Sole 24ore, settembre 2009, http://www.kon.eu/download-d108.html 
205 “Il mercato di borsa per le PMI: AIM Italia. Il nuovo mercato per fare impresa”, Kon S.p.A. Business and 

financial advisor, Il Sole 24ore, settembre 2009, pp. 68 – 69, http://www.kon.eu/download-d108.html 



 139 

Dato il continuo cambiamento dei mercati economici, finanziari e valutari, come detto in 

precedenza, la figura del consulente ha assunto nuove forme di consulenza specializzandosi 

nella gestione dell’emotività del cliente e nell’educazione finanziaria dello stesso. Tutto ciò può 

essere applicato nei confronti degli imprenditori i quali da una parte temono di non riuscire a 

mantenere il controllo dell’azienda tanto duramente costruita e dall’altra parte non sono così 

tanto informati sulle soluzioni proposte dal mercato ricorrendo, di conseguenza, ai canali 

tradizionali per la raccolta di capitale come le banche. 

Supponendo, però, un trend positivo per quanto riguarda il ricorso agli strumenti alternativi, 

come visto nei primi capitoli, e ipotizzando che l’andamento delle quotazioni delle piccole – 

medie imprese continui ad aumentare, si può concludere con la presunzione che, data 

l’importanza della figura del consulente finanziario nel processo di quotazione, in futuro le 

aziende richiederanno sempre più il supporto di questo operatore e, dall’altra parte, il consulenti 

dovranno specializzarsi maggiormente ponendo al centro della loro consulenza la riuscita e la 

permanenza delle stesse nel mercato di capitali.  
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Conclusioni 

Nei tempi passati, e in alcuni casi ancora oggi, amici, parenti, colleghi o semplicemente la 

comunità, raccoglievano, un po’ per ognuno, denaro per raggiungere un obiettivo comune. 

Da questo strumento, cd. colletta, si è sviluppato il fenomeno del crowdfunding, ovvero la 

raccolta di capitali derivanti dalla folla (“crowd”). Come visto in precedenza, questo fenomeno 

racchiude diverse forme di crowdfunding; in particolare si è esaminato l’equity based 

crowdfunding, ossia la raccolta di capitale da parte dell’impresa mediante l’introduzione degli 

investitori nella compagine sociale, ovvero cedendogli una quantità di azioni o quote della 

società. 

Questa tipologia di crowdfunding, secondo diversi studi esaminati, si è rivelata una delle forme 

più complesse poiché, se utilizzato nelle fasi embrionali di un’impresa, comporta svariati rischi. 

Tuttavia, dati i diversi svantaggi di questo strumento, lo stesso può risolvere il problema 

dell’equity gap, cioè quel problema che affligge le imprese nelle fasi iniziali le quali creano 

un’elevata domanda insoddisfatta di finanziamenti. Per realizzare una buona campagna di 

crowdfunding, le aziende devono seguire alcuni accorgimenti come la redazione di un business 

plan, lo sfruttamento di ogni canale capace di trasmettere efficacemente il messaggio da 

tramettere, la progettazione di una campagna capace di coinvolgere gli investitori e 

l’affidamento degli aspetti più importanti a imprese specializzate. 

Nonostante l’equity based crowdfunding abbia numerosi vantaggi, questo, in Europa, occupa 

la parte minore dell’intero fenomeno a causa della difficolta nella legislazione. In Italia, la 

possibilità di accedere a questo canale da parte di tutte le PMI è arrivata nel 2017 attraverso i 

regolamenti emessi dalla Consob. 

Il trend dell’equity crowdfunding, negli ultimi anni, ha sperimentato una fase di crescita 

segnalando l’interesse da parte degli imprenditori ad intraprendere canali diversi per la raccolta 

del capitale; tuttavia, questo strumento, nel caso specifico italiano, è ancora poco utilizzato in 

quanto poco attrattivo. 

Proprio per quest’ultimo motivo, il governo italiano ha disposto, mediante la legge di bilancio 

2017, uno strumento capace di fare leva su un problema tipicamente italiano, ovvero l’elevata 

pressione fiscale che colpisce imprenditori e investitori. 
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Infatti, il nuovo mezzo denominato “piano individuale di risparmio” si concentra 

sull’abbattimento dell’imposizione fiscale per un periodo di cinque anni rispetto all’attuale 

versamento del 26% del capital gain. 

Tale strumento permette agli investitori di risparmiare sui guadagni da investimenti e, al tempo 

stesso, di supportare la crescita delle piccole – medie imprese italiane le quali sono costrette a 

far fronte ad elevati costi per finanziarsi sebbene abbiano un elevato potenziale di crescita. Per 

di più, i piani individuali di risparmio hanno l’obbiettivo di smuovere da una parte il senso di 

appartenenza alla nazione e dall’altra un ammontare pari a 4 miliardi circa di risparmi, molti 

dei quali “parcheggiati” nei conti correnti. 

Inizialmente, gli operatori che dovevano pubblicizzare i PIR non sono stati capaci di cogliere il 

loro potenziale; infatti, gli stessi non erano a conoscenza delle composizioni di questi strumenti 

e non si erano adoperati per emettere nel mercato finanziario strumenti finanziari che 

rispettassero la definizione di “PIR compliant”. Tale situazione si è modificata quando due 

colossi bancari italiani pubblicizzarono i vantaggi dei piani individuali di risparmio e riuscirono 

a raccogliere complessivamente 3 miliardi circa di capitale. Questa situazione spinse aziende 

del risparmio gestito e imprese assicuratrici ad emettere nuovi strumenti finanziari PIR 

compliant aumentandone l’offerta e la attrattività degli stessi.  

Dai dati riportati dalla letteratura, come gli studi effettuati dall’Osservatorio del Politecnico di 

Milano, si può evidenziare una certa influenza nei mercati finanziari e nei valori dei singoli 

segmenti di Borsa Italiana a partire dall’introduzione dei piani individuali di risparmio; 

precisamente, si è potuto osservare un incremento di ingressi di nuove società nel segmento 

AIM e una maggiore propensione da parte degli investitori nell’includere tali strumenti nei loro 

portafogli. 

Al crescere degli investimenti nei piani individuali di risparmio, alcuni studiosi e, soprattutto, i 

mercati finanziari, si sono chiesti se tutta questa liquidità raccolta non causasse una bolla 

speculativa nel valore di tali strumenti; tuttavia, gli esperti ritengono che questo rischio sia 

ancora lontano a causa della dimensione del segmento AIM Italia rispetto a quello degli altri 

paesi virtuosi europei. In relazione a ciò, suddetto segmento ha ancora un’elevata potenzialità 

di crescita. 
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Infine, avendo questi strumenti, ovvero l’equity based crowdfunding e i piani individuali di 

risparmio, con lo scopo di permettere la raccolta di capitali da parte delle piccole – medie 

imprese italiane, si è proceduto all’analisi del segmento progettato appositamente per questa 

categoria di impresa, ovvero l’AIM Italia. 

Dall’esame di tale segmento si sono evidenziati notevoli vantaggi e riduzioni delle barriere 

all’entrata per l’accesso al mercato di capitali; inoltre, da una ricerca relativa alle recenti 

introduzioni normative, si può dedurre che il governo e gli organi competenti stanno 

sviluppando sempre più degli incentivi capaci di attrarre tutte quelle imprese che, pur avendo 

le abilità di poter entrare e crescere nel mercato di capitali, non decidono di farne parte a causa 

soprattutto degli elevati costi connessi al processo di quotazione. A tal proposito, una recente 

introduzione posta con l’obiettivo di incentivare le società ad intraprendere il processo di 

quotazione è stata data attraverso la possibilità del credito d’imposta pari alla metà delle spese 

collegate al processo di quotazione, come le spese sostenute per la consulenza. 

Dopodiché si è analizzata la figura del consulente finanziario e del suo ruolo all’interno del 

processo di quotazione evidenziando la sua importanza nel supporto della società quotanda e i 

cambiamenti ai quali questa figura è stata sottoposta a causa delle modifiche normative del 

settore. 

Concludendo, lo scopo di tale elaborato era evidenziare la potenzialità di tali strumenti a 

supporto di quella categoria di impresa che, forma circa il 99% del tessuto imprenditoriale 

italiano, ma che non riesce a svilupparsi e incrementare le proprie dimensioni. Dallo studio dei 

valori di ogni singolo fenomeno, ovvero l’equity based crowdfunding e i piani individuali di 

risparmio, si è evidenziato che anche se ancora a stadi iniziali, questi permettono la raccolta di 

capitali senza ricorrere al tradizionale canale bancario consentendo a quella categoria di società 

ancora prive di offerta creditizia di “coltivare” il proprio sogno.  

L’ulteriore intento di questo studio era di ipotizzare un trend di crescita nell’occupazione nel 

settore dei consulenti finanziari; questo, è stato supposto sulla base dei dati analizzati in 

precedenza e della funzione di tale figura nel processo di quotazione. Tuttavia, possiamo 

concludere, che a supporto di tale tesi non esistono, ancora, dei riferimenti bibliografici ma che 

occorrerebbe studiare caso per caso le imprese che hanno completato il processo di quotazione. 
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