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Introduzione  

 

Questo elaborato vuole porsi come punto di incontro tra economia e cultura, ovvero tra un 

mondo che corre veloce, che ha raggiunto la modernità, ma che non vuole dimenticare il 

passato salvaguardando quelle che sono le proprie origini, perché in assenza delle quali non 

esisterebbe una società e senza la società non si potrebbe preservare quello che viene 

definito patrimonio culturale. 

I paesi intrisi d’arte vanno difesi e questo obiettivo può essere perseguito mettendo in 

relazione economia e cultura per quanto possano sembrare agli antipodi. In Italia, ad 

esempio, eccellenza per la molteplicità dei luoghi segnati dalla storia, indispensabile 

all’evoluzione delle civiltà e dei popoli, si dovrebbe diffondere una consapevolezza culturale 

che spesso manca ed è opportuna, inoltre, una sensibilizzazione che deve partire da una 

corretta formazione già dall’infanzia. Questo perché la responsabilità non ricade solamente 

su istituzioni, organizzazioni ed aziende che operano nel settore ma anche il singolo cittadino 

deve prendere parte a questo di “piano di salvataggio”.  

Il Belpaese può comunque ritenersi fortunato in quanto la collaborazione di organismi 

pubblici e privati, nella tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio, hanno permesso la 

percezione della cultura come un “prodotto” e dell’“industria culturale” come l’attività 

tramite la quale attuare gli obiettivi.  

In questo scenario Valorizzazioni Culturali è l’attore che veste perfettamente i panni 

dell’azienda privata, a ricaduta collettiva, volta alla salvaguardia e tutela delle bellezze 

italiane, la quale non poteva che avere sede nell’esclusiva Venezia, dove la cultura è 

intrinseca alla città.  

L’elaborato si suddivide principalmente in quattro parti. 

Nel primo capitolo verrà a delinearsi, attraverso una breve introduzione inerente il 

patrimonio culturale in ogni suo aspetto, l’ambiente in cui la società oggetto di studio opera. 

Si coglie così l’occasione per delineare i tratti di Valorizzazioni Culturali, unica nel suo genere, 

fornendo i primi dettagli legati essenzialmente alla sua formazione e struttura. 

In seguito, si procederà alla descrizione vera e propria dell’attività svolta dalla società 

riportando, in proposito, alcuni casi a titolo esemplificativo. Attraverso l’individuazione di tre 

categoria di soggetti, con cui quotidianamente Valorizzazioni Culturali entra in contatto, si 
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definiscono, in questo modo, le finalità che si pone e che realizza attraverso l’impegno 

mostrato nello svolgimento delle diverse attività.   

Il territorio di riferimento e nel quale opera attivamente è quello nazionale nonostante la 

clientela sia in prevalenza di origine straniera. A questo, infatti, viene dedicato il terzo 

capitolo nel quale si forniscono dati e stime derivanti dal mercato del turismo. 

Un’approfondita parentesi, infine, è dedicata allo strumento innovativo di finanza 

partecipativa, nonché il crowdfunding.  

La metodologia di raccolta di capitali, studiata e permessa dal crowdfunding, consente alla 

società di avere a disposizione fondi costanti da destinare al recupero degli immobili. 

Tale strumento è considerato indispensabile da Valorizzazione Culturali e il suo ricorso 

avviene anche per la realizzazione di campagne finalizzate al finanziamento esclusivo di un 

singolo immobile. 

L’obiettivo più importante, ad oggi, però, è la costruzione di una piattaforma ad hoc per la 

quale sono tuttora in corso i lavori di progettazione. La società ha così la possibilità di avviare 

campagne per qualsivoglia progetto finalizzato, in modo esclusivo, alla salvaguardia di 

immobili storici.  
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1. L’imprenditoria culturale: ieri e oggi 

 

Prima di affrontare questo tema è doveroso dare alcune ma importanti nozioni per riuscire 

ad apprendere appieno il significato di quei termini, specie quelli culturali, fra i quali spesso 

si generano confusione e fraintendimento.   

Economia e cultura sono i due pilastri cardine di questo elaborato ma come si definiscono 

precisamente? Mentre della prima parola è facile trovarne la spiegazione, per la seconda 

non è così scontato.  

Il termine economia vanta di una definizione condivisa dalla totalità degli studiosi in quanto 

descritta come “quella scienza che si occupa di come allocare risorse scarse con finalità 

diverse”, al contrario il termine cultura è più difficile da identificare e il concetto non può 

esaurirsi in un’unica frase; basti pensare in quante circostanze viene utilizzato: l’arte è 

cultura, la storia è cultura, l’intelletto di una persona anche. Quindi tentare di delimitare i 

confini di “cultura”, nonché tutto l’ambiente culturale, sarebbe come, secondo Emmanuele 

F. M. Emanuele, “mettere il vento in gabbia”1. 

Infatti, anche quando si parla di organizzazioni artistiche e culturali si fa riferimento a quegli 

agenti che producono e distribuiscono beni e servizi di natura artistica e culturale, quindi si 

richiama un terreno non ben circoscritto.  

I settori che rientrano nel comparto sopracitato sono molteplici tra i quali vi è l’editoria, la 

pittura e la scultura, i siti archeologici, i musei, le esposizioni temporanee, le biblioteche, gli 

archivi e tanti altri, dove ognuno di loro viene identificato secondo il prodotto che offre. A tal 

proposito, la letteratura economica ha creato gruppi di settori sulla base dei loro obiettivi 

ma qui verrà preso in considerazione il macro settore dei beni culturali o cultural goods del 

                                                           
1
 Afferma in proposito EMMANUELE F. M. EMANUELE, in Arte e finanza, Emmanuele Francesco Maria 

Emanuele, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pagg.46 e seguenti: “L’economia è quella scienza che si occupa di 
come allocare risorse scarse con finalità diverse. (…) Se la definizione di economia è abbastanza condivisa dalla 
comunità accademica e non, così non è per quanto riguarda la cultura. Raymond Williams la descrive come una 
delle tre parole più complicate del linguaggio inglese, Robert Borofsky ritiene che definire la cultura sia come 
mettere il vento in gabbia. La ragione è che il termine <<cultura>> è impiegato, nel linguaggio di tutti i giorni, in 
un ampio numero di contesti senza che vi sia per esso, necessariamente, un significato condiviso. Da un punto 
di vista etimologico la parola si riferiva al lavoro della terra, quindi nel XVII° secolo è passata ad indicare la 
coltivazione della mente e dell’intelletto. Dagli inizi del XIX° secolo il termine ha assunto un significato ancora 
più ampio per descrivere lo sviluppo intellettuale e spirituale della civiltà nel complesso”.  
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quale fanno parte le aziende che si propongono di tutelare e valorizzare il patrimonio 

culturale, storico e artistico di un paese, essendo Valorizzazioni Culturali oggetto di studio.2  

A scanso d’equivoci, è bene sottolineare, inoltre, che patrimonio culturale e prodotto 

culturale non sono sinonimi.  

Il patrimonio culturale può essere suddiviso in due grandi aree: il patrimonio intangibile e il 

patrimonio tangibile, quest’ultimo, a sua volta, si divide in immobiliare e mobiliare. 

Il patrimonio culturale intangibile è caratterizzato dall’assenza di materialità, come le 

tradizioni storiche politiche, giusto per citare alcuni esempi. La caratteristica dell’intangibilità 

non fa intendere che questa categoria del patrimonio culturale sia meno importante delle 

altre ed, infatti, in proposito viene riportato quanto affermato da Throsby il quale ritiene che 

“il capitale culturale intangibile comprende prodotti artistici che esistono nella forma “pura” 

come beni pubblici quali la musica, la letteratura, le tradizioni ereditate dal passato, i valori, 

le credenze, che, nell’insieme vengono a costruire la cultura di un gruppo sociale”3.   

A differenza del precedente, il patrimonio tangibile possiede la caratteristica della 

materialità per quanto riguarda sia quello mobiliare che per quello immobiliare. I due 

divergono solamente per il carattere della trasportabilità.  

Con la prima tipologia si intendono le attività espositive, il collezionismo e le esposizioni 

permanenti e temporanee come per esempio le opere, tutte e di qualsiasi tipo, la pittura, la 

grafica, la scultura, anch’essa presa nella sua totalità come quella fatta con il marmo, con il 

legno, con vetro, con le stoffe, e con qualsiasi altro materiale. Si intende tutta una serie di 

oggetti che in tempi lontani avevano sicuramente una loro utilità ma che con il tempo sono 

stati dismessi e grazie all’accortezza di qualcuno, soggetto pubblico o privato che sia, sono 

stati custoditi e conservati in modo tale che le generazioni che sono avvenute hanno potuto, 

e tutt’ora possono, visionare queste testimonianze presso mostre o esposizioni.  

Il seguente schema è proposto a fini riassuntivi di quanto appena descritto a proposito della 

suddivisione del patrimonio culturale. 
                                                           
2
 Come afferma PAOLA DUBINI, in Economia delle aziende culturali, Paola Dubini, Etas, 1999, pagg.7 e seguenti: 

“ “Le organizzazioni artistiche e culturali sono agenti che si occupano della produzione e distribuzione di beni e 
servizi di natura artistica e culturale” (…). Si tratta di un insieme molto ampio ed eterogeneo di aziende che 
definiscono un settore molto vasto, dai confini sfumati e governato al suo interno da logiche competitive molto 
diverse in funzione dei contesti nazionali e dei settori merceologici considerati (…). Il settore dei beni culturali 
(cultural goods) comprende nella dizione comune le aziende la cui funzione prevalente è la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico di una nazione. Rientrano in tale 
categoria i musei, le biblioteche, gli edifici storici, le città d’arte”. 
3
 MAURIZIO RISPOLI, in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Maurizio Rispoli e 

Giorgio Brunetti, il Mulino, 2009, pag.24 
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Dal patrimonio culturale ne deriva il prodotto culturale, quando il primo è accessibile e di 

conseguenza fruibile, ovvero se messo a disposizione degli individui.4 

Come si può ben immaginare, la presenza di un prodotto, in questo caso culturale, richiama 

l’esistenza di un’azienda che di conseguenza viene definita culturale. Possono ritenersi 

aziende culturali tutte le aziende all’infuori di quelle di consumo5 perché in queste ultime 

solo i produttori usufruiscono di tutta la creazione aziendale. Nella fattispecie per azienda 

culturale viene intesa quell’impresa che attraverso la sua attività economica crea e diffonde 

la cultura e il manager culturale è chi gestisce questa tipologia di azienda quindi chi svolge la 

propria attività creativa all’interno di un’impresa commerciale.6      

                                                           
4
 Come afferma MAURIZIO RISPOLI, in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Maurizio 

Rispoli e Giorgio Brunetti, il Mulino, 2009, pagg.22 e seguenti: “Il patrimonio cultuale si articola in tre grandi 
categorie: patrimonio tangibile immobiliare, patrimonio tangibile mobiliare (…) e il patrimonio intangibile. (…) il 
prodotto non può che derivare dal patrimonio culturale, dal momento in cui quest’ultimo si dimostra 
accessibile e quindi fruibile”. 
5
 Si definisce azienda di consumo quella particolare tipologia di azienda in cui l'intera produzione viene 

consumata all'interno dell'azienda stessa dai produttori. È il caso, ad esempio, dell'autoconsumo agricolo da 
parte delle aziende familiari che perseguono obietti. Disponibile al sito https://www.okpedia.it/azienda-di-
consumo. 
6
 GIACOMO MAGNANI, in Le aziende culturali modelli manageriali, Giacomo Magnani, Giappichelli editore-

Torino, 2014, pag.10, afferma: “si definiranno aziende culturali quelle che svolgano combinazioni economiche e 
abbiano come finalismo la creazione e la diffusione della cultura: secondo questa tassonomia possono dirsi 
culturali quindi, in teoria, tutte le tipologie di aziende, ad eccezione delle aziende di consumo. Questa 
impostazione trova conferma anche nella definizione di manager culturale che danno Mitchell e Fisher. I due 
autori parlano di “manager and directors who run cultural and art institutions, manager of business enterprises 
in the cultural industry (film, television, book publishing, and others) artist-manager who have incorporated 

Patrimonio 
culturale

Tangibile

Immobiliare Mobiliare

Intangibile
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Riponendo sotto i riflettori, ancora per un attimo, i beni culturali, ed andando a ritroso nel 

tempo, si evince come, al contrario di quanto succede oggi, non siano stati tutelati e 

salvaguardati sempre nel modo più opportuno.   

Facendo un rapido excursus degli ultimi cinquant’anni si evince come negli anni settanta i 

beni culturali fossero limitati ad una cerchia di persone ovvero agli intellettuali che avevano 

avuto la possibilità di formarsi e riuscire così ad apprezzare e capire l’importanza di queste 

testimonianze ereditate dal passato. Con il trascorrere del tempo una presa di coscienza 

generale ha fatto in modo che nel decennio successivo in molti, aziende comprese, si siano 

preoccupati di questo patrimonio e abbiano cercato di valorizzarne ogni suo aspetto. Come 

spesso accade, ad ogni scoperta ne consegue un eccesso e neanche la cultura è da meno, 

tanto che le venne affiancato il sostantivo “giacimento” per via delle aspettative riposte. In 

realtà, gli anni novanta furono sicuramente segnati da un grande sviluppo del settore ma al 

tempo stesso sorsero tre problematiche che hanno diviso e, di conseguenza, condizionato la 

realizzazione degli obiettivi realizzabili. Le tre opposizioni che vennero a formarsi sono tra chi 

preferiva la tutela e chi valorizzazione, tra centralismo e devoluzione ed infine tra pubblico e 

privato.         

Seguendo l’ordine sopra, per quanto riguarda il primo caso si sono venuti a creare due 

schieramenti: chi voleva la tutela e la conservazione e chi preferiva gestire e valorizzare i 

beni culturali, nonché sfruttarli. L’unico, al di sopra delle parti, che avrebbe potuto definire la 

situazione era lo Stato ma non se n’è occupato completamente. In quel periodo si è 

verificata un’esternalizzazione verso i privati a causa delle difficoltà provenienti dalla finanza 

pubblica. Con il trascorrere del tempo la rivalità tra le due parti è andata sfumando: chi 

voleva solo approfittare del patrimonio culturale per arricchirsi ha ben presto constatato 

l’impossibilità di percepirne un profitto sicuro mentre chi propendeva verso la valorizzazione 

ha visto che lo sfruttamento indiscriminato non era possibile per il miglioramento del 

sistema complessivo di offerta.  

Per quanto riguarda la seconda questione rilevata, negli stessi anni, si è potuto assistere ad 

un’attiva proliferazione di legge in materia culturale sia da parte dello Stato che delle 

regioni. L’opposizione in questo caso è tra chi sosteneva una centralità statale, e quindi 

l’attività del Ministero per i Beni Culturali, e chi invece voleva dare l’incarico a regioni ed enti 

                                                                                                                                                                                     
their own creative work into a business enterprise and managers of regional or local arts centers and 
agencies””. 
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locali. Inoltre, visto il momento di difficoltà della finanza pubblica, per fare capo al 

sostentamento dei beni culturali, si fece ricorso anche a finanziamenti privati che hanno 

portato alla composizione della “legge Ronchey” la quale ha messo in collegamento settore 

privato e pubblico.7 Suddetta legge è entrata in vigore il 14 gennaio del 1993 ma è stata 

abrogata in seguito all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio con 

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42.  

Sul piano prettamente giuridico sono pochi i provvedimenti avvenuti prima degli anni 

novanta, il riferimento era fatto esclusivamente alla legge Bottai denominata “Tutela delle 

cose di interesse storico e artistico”, n.1089 del 1 giugno 1939, tanto che nemmeno 

all’articolo 9 della Costituzione italiana8, sopraggiunto in tempi successivi, veniva data molta 

rilevanza. Finalmente, nel 1999 il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, 

avviato con il decreto legislativo n. 490, segna il punto di svolta della normativa ma anche 

                                                           
7
 CARLO FUORTES, in Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990-2000, a cura di Carla Bido e Celestino 

Spada, il Mulino, 2004, pagg. 197 e seguenti: “Gli anni ’90 complessivamente sono stati un decennio di sviluppo 
per il settore dei beni culturali del nostro paese. Anche se la crescita non è stata quella possibile o auspicata dai 
più, ed è sempre stata condizionata da forti contrapposizioni tra i molti stakeholders del settore: ministero, 
regioni, province e comuni, apparati burocratici delle amministrazioni pubbliche, associazioni private, aziende 
pubbliche e private, mass media, ecc. . (…) Rischiando forse una eccessiva schematizzazione, si possono definire 
dialetticamente tre principali opposizioni che possono dare il senso del dibattere di quel decennio: 
tutela/valorizzazione, centralismo/devoluzione, pubblico/privato. Sono tre diverse aree di problematicità – 
anche se molto correlate tra loro – che hanno profondamente diviso gli operatori del settore, condizionando 
fortemente il raggiungimento di molti traguardi possibili. Fino agli anni ’70 i beni culturali erano un fatto per 
pochi (…). Gli anni ’80 hanno ribaltato questo dato: il pubblico, le imprese, i politici e i mezzi di comunicazione 
si sono sempre più interessati a questo settore e alla valorizzazione dei suoi bene che caratterizzano ogni luogo 
del nostro paese. Si è diffusa la consapevolezza del valore economico di tali beni, in qualche caso forse in modo 
anche eccessivo. Nacque in quegli anni il termine “giacimenti culturali” (…). Gli anni ’90 si aprono con il grande 
obiettivo, dopo alcuni parziali insuccessi degli anni precedenti, di valorizzare questo “giacimento”. Sono stati 
caratterizzati, invece, da una polarizzazione estrema tra i paladini della “tutela e della conservazione” e chi, in 
nome della “gestione e valorizzazione”, predicava lo sfruttamento più o meno razionale dei beni. Lo stato ha in 
parte “abdicato alla gestione di questa domanda di valorizzazione, anche per le grandi difficoltà legate alla 
congiuntura della finanza pubblica degli anni ’90: non è riuscito a rispondere direttamente ed ha preferito 
esternalizzare verso il settore privato un grande insieme di nuove funzioni che non era in grado di soddisfare 
con le risorse disponibili, principalmente umane ma anche finanziarie. (…) Il tempo e le esperienze sul campo 
hanno, in anni successivi, ammorbidito la disputa tra le due fazioni. (…) Gli anni ’90 hanno segnato, come mai in 
precedenza, un’impressionante attività normativa da parte dello Stato e delle regioni in materia di beni 
culturali. (…) Ma il punto centrale del dibattito, in campo normativo, è stato senz’altro l’opposizione 
centralismo/devoluzione, che ha anch’esso diviso profondamente da un lato i sostenitori del sistema statale di 
tutela e conservazione incardinato sul Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’altro i fautori di un 
modello più decentrato a favore delle regioni e degli enti locali. (…) La crisi della finanza pubblica che ha 
segnato tutto il decennio ’90 ha posto al centro del dibattito sulla gestione e valorizzazione dei beni culturali 
l’acquisizione di risorse finanziarie private. Questo tentativo ha prodotto, nell’arco del decennio, un insieme di 
disposizioni legislative che hanno, di fatto, aperto il sistema dei beni culturali ai soggetti privati. Dalla 
cosiddetta “legge Ronchey” alle disposizioni legislative della fine del decennio, sono molte le leggi che hanno 
disciplinato un dialogo tra il soggetto pubblico e quello privato”.            
8
 Articolo 9 della Costituzione italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
 



 

8 
 

l’inizio della legislazione in campo culturale.9 In questa sede non verranno trattate tutte le 

tappe dell’evoluzione, quindi il susseguirsi dell’intera riforma sui beni culturali, in quanto 

non attinente con lo scopo del lavoro, altresì si elencano solo quelle più importanti.     

Aprendo una parentesi, in proposito, inerente al diritto internazionale, è fondamentale 

precisare che la nozione “beni culturali” deriva proprio da un’elaborazione che fuoriesce dai 

confini nazionali. Tale locuzione subentra nell’ordinamento italiano attorno al 1970 andando 

così a sostituire l’ormai radicata espressione “patrimonio storico e artistico”.10 La nuova 

dicitura proveniente da un trattato internazionale, quale la Convenzione dell’Aja del 14 

maggio del 1954 in merito alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato11, 

viene utilizzata per la prima volta in Italia durante la “Commissione di indagine per la tutela e 

la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio” 

                                                           
9
 STEFANIA MABELLINI, in La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Stefania Mabellini, G. 

Giappichelli Editore, 2016, pagg. 1 e seguenti, afferma: “ Fino a qualche anno fa poteva ben dirsi che i beni 
culturali non incontrassero l’interesse del legislatore italiano. Se si eccettuano taluni interventi normativi, 
comunque non di sistema, nel lungo periodo compreso tra il 1939 e la fine degli anni ’90 del secolo scorso, 
l’asse intorno al quale la disciplina del patrimonio strico e artistico ha permanentemente gravitato è stata la 
legge c.d. “Bottai”, 1 giugno 1939, n. 1089, “Tutela delle cose di interesse storico e artistico”. (…) neanche la 
considerazione che la Costituzione repubblicana, al suo art. 9, comma 2, elevasse – emulata poi da altre 
Costituzioni nazionali, non solo europee – la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione a principio 
fondamentale ha influito sul corso della disciplina, la quale senza difficoltà ha continuato a galleggiare tal quale 
nella nuova cornice costituzionale. Del resto, non senza ragione, si osservava che la normativa ordinaria fosse 
stata “sublimata” da quella costituzionale. (…) L’esigenza di mettere a punto un nuovo quadro normativo in 
materia di beni culturali è chiara, agli occhi del legislatore, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso. (…) 
Questo intervento, il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490 del 1999), chiude un 
ciclo. Non perché segni una soluzione di continuità nella disciplina previgente (…) ma perché è con esso che si 
inaugura una nuova stagione normativa in materia dei “beni culturali””.       
10

 STEFANIA MABELLINI, in La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Stefania Mabellini, G. 
Giappichelli Editore, 2016, pag. 3, afferma: “Che questo sviluppo non possa lasciare indifferente l’ordinamento 
nazionale è tanto più evidente considerando che, quella dei “beni culturali”, è una locuzione “esogena”, frutto 
proprio dell’elaborazione de diritto internazionale, dal quale è stata, in definitiva, “trapiantata” 
nell’ordinamento italiano solo nella metà degli anni ’70 del secolo scorso. Tanto è vero che l’espressione “beni 
culturali” non compariva nel testo costituzionale originario (…) il quale faceva uso della locuzione, 
maggiormente ancorata alla tradizione normativa italiana, di “patrimonio storico e artistico””.  
11

 SARA LIETO, in Tutela e valorizzazione dei beni culturali aspetti sovranazionali e comparati, a cura di 
Domenico Amirante e Vincenzo De Falco, G. Giappichelli Editore-Torino, 2005, pag.19, afferma: “nel 1954, 
dopo una analisi sistematica e attenta condotta sul tema delle principali organizzazioni internazionali, si svolge 
all’Aja una Conferenza dell’Unesco, cui prendono parte numerosi Stati, e che si conclude con l’adozione di tre 
importantissimi documenti in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato: una 
convenzione, un regolamento di esecuzione e un protocollo. La Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 
(ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n.279), rappresenta il primo trattato internazionale in materia di 
beni culturali, in cui sono concentrate tutte le disposizioni riguardanti la loro protezione, in precedenza 
sparpagliate in vari testi giuridici. Con essa vengono sanciti “concetti basilari che fino ad allora erano 
meramente consuetudinari, e che devono considerarsi come principi generali validi per tutte le successive 
convenzioni””. 
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coordinata dall’onorevole Franceschini, a cui deve il nome, ed istituita legge n.310 nel 

1964.12         

Più volte è stata sottolineata l’importanza degli eventi nell’ultima parte del secolo scorso e a 

tal proposito, di seguito, si affrontano gli ultimi due fatti rilevanti in materia giuridica. 

Come dichiara Stefania Mabellini “alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, l’esigenza, ormai 

indifferibile, di provvedere ad un riassetto organico della normativa sul patrimonio storico e 

artistico, induce il Parlamento a delegare al Governo la redazione di un Testo unico (d.lgs. n. 

490 del 1999).  

Scopo del Testo unico è coordinare e semplificare la disciplina – i cui pilastri continuano ad 

essere iscritti nella legge “Bottai” -, sistematizzandola all’interno di un contesto normativo 

profondamente mutato.  

Sebbene lo strumento nelle mani del Governo non si presenti particolarmente incisivo, il 

Testo unico sembra, in prima battuta, centrare l’obiettivo, confezionando una disciplina nella 

quale si registra l’evoluzione dell’ordinamento dei beni culturali successiva alla legge del 

1939. 

L’ordinamento dei beni culturali ne risulta ampliato in una triplice direzione: dilatato è 

l’oggetto della tutela, il quale, sull’onda della ormai consolidata nozione di “bene culturale” 

– sostituitasi alla comprensiva nozione di “cose di interesse storico e artistico”, contenuta 

nella legge “Bottai” -, si estende, senza difficoltà, a comprendere i beni archivistici e librari 

nonché i beni di nuova generazione e gli studi d’artista. Ambiguo risulta, invece - ma si tratta 

di un’ambiguità radicata nell’ordinamento italiano e più di recente condivisa anche da quello 

internazionale -, il rapporto con i beni ambientali, oggetto di disciplina all’interno del 

medesimo Testo unico, sebbene in una sezione separata.  

Inoltre, quanto alle attività disciplinate, quella di tutela, non più appiattita sui compiti 

conservativi – sui quali si incentrava prevalentemente la legislazione “Bottai” -, si arricchisce 

di nuove declinazioni, estese a comprendere anche profili dinamici. Ne risulta una, seppur 

germinale, regolamentazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali.  

                                                           
12

 STEFANIA MABELLINI, in La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Stefania Mabellini, G. 
Giappichelli Editore, 2016, pag. 20, afferma: “Nel giro di un decennio, la locuzione entra nel dibattito 
istituzionale e riceve la sua prima “investitura formale” durante i lavori della “Commissione di indagine per la 
tutela e la valorizzazione delle cose idi interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio”, la c.d. 
“Commissione Franceschini”, istituita con legge n. 310 del 1964”. 
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Infine, il Testo unico – superando definitivamente il modello centralistico accolto dalla legge 

n. 1089 – non ignora la complessa sovrapposizione di livelli istituzionali, siano essi 

sovranazionali o infranazionali, in materia di beni culturali, mettendo a punto un sistema 

multilivello, in cui nell’esercizio delle competenze culturali, lo Stato deve “fare i conti” con le 

Regioni, ma anche con l’ordinamento dell’Unione europea e co le prescrizioni derivanti 

dall’adesione ai trattati internazionali in materia. 

Nonostante i tanti pregi di una normativa finalmente organica, salutata, dopo anni di 

prolungato silenzio del legislatore, con un comprensibile entusiasmo, deve prendersi atto 

che non mancavano motivi per dubitare che l’operazione avesse davvero le carte in regola 

per determinare il definitivo assestamento della materia.” Sempre la Mabellini, continua 

nella sua analisi afferente al Codice dei beni culturali e paesaggistici affermando che “a 

segnare definitivamente la fine del Testo unico è stata, però, la riforma costituzionale del 

2001. 

Il rovesciamento della tecnica di enumerazione delle potestà legislative, con l’ampliamento 

delle competenze anche culturali delle Regioni, e l’attribuzione delle funzioni amministrative 

in via generale ai Comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, hanno reso indifferibile 

l’esigenza di ripensare funditus la materia dei beni culturali. 

Per conseguire lo scopo, le Camere – riconfermando, sia detto per inciso, la scelta per una 

trattazione congiunta dei beni culturali in uno con i beni paesaggistici – hanno conferito una 

nuova delega al Governo, con la quale, però, rispetto all’immediato precedente, risulta 

ampliato il “corredo funzionale” a disposizione dell’Esecutivo. La delega, infatti, non 

circoscrive l’intervento del Governo al mero riassetto, ma lo dilata fino a comprendere la 

rinnovazione della materia: scelta, questa, che dovrebbe considerarsi impressa nel nomen 

dell’atto elevato, da Testo unico, al rango di “Codice””13.          

Questa breve introduzione è ritenuta opportuna per contestualizzare il settore nel quale 

opera l’azienda oggetto di studio.  

Passando, ora, dalla teoria alla pratica e dando un’anticipazione delle attività di 

Valorizzazioni Culturali, che verranno analizzate nel dettaglio nel seguito del capitolo, la sua 

mission è quella di rispondere alle esigenze di proprietari di beni patrimoniali, pubblici o 

                                                           
13

 STEFANIA MABELLINI, in La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Stefania Mabellini, G. 
Giappichelli Editore, 2016, pagg. 23 e seguenti.  
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privati, mettendo a loro disposizione i mezzi e le competenze indispensabili alla costruzione 

e al buon esito di progetti di valorizzazione del patrimonio.  

 

 

 

1.1 Dall’ispirazione alla costituzione della società 

 

Valorizzazioni Culturali S.r.l. è una società giovane già molto forte ed affermata nel suo 

settore, con un organico di dieci persone stabili con la possibilità di contare, inoltre, su 

diversi collaboratori. È composta di due sedi stabili, nate quasi congiuntamente nel 2014 e 

domiciliate nelle città di Venezia e Milano e vanta, inoltre, di due unità commerciali situate a 

Londra e a New York.  

In riferimento a queste ultime due, non si tratta di sedi operative, in quanto per essere 

ritenute tali devono disporre ognuna di almeno cinque immobili in gestione, bensì vengono 

identificate come punti di rappresentanza commerciale. 

In tale contesto vi operano brand ambassadors, in temporary office, grazie ai quali viene 

sviluppata l’attività commerciale in modo continuativo. Il brand ambassador14 è 

quell’importante figura che rappresenta la società in altri stati, se non addirittura continenti, 

e che consente di far conoscere l’azienda anche in zone lontane dall’Italia, paese in cui 

principalmente opera. Può essere, quindi, definita come una sorta di personificazione 

dell’azienda in grado di creare un ponte in grado di creare direttamente un collegamento tra 

Valorizzazioni Culturali e il potenziale cliente, riuscendo così ad instaurare un rapporto di 

fiducia.  

                                                           
14

 Dal sito www.glossariomarketing.it/significato/brand-ambassador/ si ottiene la definizione di brand 
ambassador: “tradizionalmente conosciuto come il portavoce della marca, è l’agente interno o esterno 
all’impresa con il compito di promuovere la marca e stimolare le vendite. Si tratta generalmente di 
professionisti molto ben informati riguardo alla marca che rappresentano, che ricoprono una posizione 
centrale all’interno di una rete sociale di fondamentale importanza per lo sviluppo del brand. Il brand 
ambassador può essere chiunque abbia un’approfondita conoscenza del brand e del mercato in cui questo 
opera e/o sia in grado di identificare certi bisogni che il brand esprime. 
Il brand ambassador si avvale degli strumenti di comunicazione tipici dell’impresa – pubblicità e PR – e, in 
particolar modo, dei cosiddetti new media per accrescere la notorietà di marca (brand awareness) agli occhi dei 
potenziali clienti. L’attiva presenza sui social media dei brand ambassador fa apparire il brand come aperto e 
accessibile agli occhi del target. Il ricorso ad interazioni personalizzate con clienti e prospect, inoltre, 
contribuisce a creare un’identità di marca (brand identity) più chiara, oltre che una percezione positiva del 
brand nella mente del consumatore”. 
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Sfruttando, invece, la formula del temporary office c’è la possibilità di coprire un territorio 

più vasto, di entrare in contatto con un maggior numero di persone e, sul piano economico, 

di registrare costi più bassi.  

Gettando uno sguardo al passato fino ad arrivare alle origini di questa società, la curiosità 

sorge spontanea data la natura particolare e articolata dell’attività.  

L’idea iniziale ha preso forma grazie all’intuizione di Filippo Perissinotto, nonché attuale 

presidente, avuta in seguito al progressivo mutamento delle condizioni economiche e 

strategiche patrimoniali delle grandi famiglie storiche nonchè delle aziende. In relazione a 

queste ultime è stato necessario, per una serie di ragioni anche fiscali, eliminare quello che 

andava ad incidere sui bilanci appesantendo i costi; il riferimento è fatto agli immobili di 

rappresentanza che inevitabilmente necessitano di interventi di manutenzione richiedendo 

ingenti esborsi di denaro che, ad oggi, poche selezionate imprese, nello specifico quelle di 

grandi dimensioni, possono permettersi di sostenere. Questi tagli di bilancio relativi alle 

immobilizzazioni, sopraggiunti, in particolar modo, in seguito ad una legge che non 

concedeva più sgravi fiscali,  hanno condotto ad un generale abbandono di immobili storici.  

Da questo si evince lo spirito e l’intento di salvaguardia del patrimonio storico culturale da 

parte di Valorizzazioni Culturali.  

Nel tempo è avvenuta un’evoluzione delle attività che hanno portato alla formazione e alla 

suddivisione della società Valorizzazioni Culturali S.r.l. in business units quali: Art-Events e 

Valorizzazioni Culturali.  

Prima, però, di giungere nel vivo delle attività di Valorizzazioni Culturali è bene specificare 

che, in  termini generici, le attività che fanno capo alle aziende culturali sono principalmente 

due: la produzione artistica e la salvaguardia del patrimonio15. In questo Valorizzazioni 

Culturali rispecchia esattamente quello che la teoria spiega. Si tratta, infatti, di un’impresa di 

gestione e valorizzazione culturale di immobili storici e, come precedentemente accennato, 

                                                           
15

 GIACOMO MAGNANI, in Le aziende culturali modelli manageriali, Giacomo Magnani, Giappichelli editore-
Torino, 2014, pag.10, descrive che “le aziende culturali offrono un prodotto/servizio a partire da un bene 
tangibile o intangibile che soddisfa un bisogno culturale, o in altri termini, accresce la cultura del proprio 
“utente”. È opportuno ribadire che le aziende che sono definite culturali in quest’opera svolgono 
essenzialmente due complessi di attività caratteristiche: produzione artistica (…) e conservazione e 
valorizzazione dell’esistente (…). 
La produzione prevede un atto creativo e come tale impegna la presenza di personale creativo; la 
conservazione e la valorizzazione pur non potendo prescindere dall’atto creativo richiedono competenze 
diverse dalle funzioni di produzione”. 
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la sua mission consiste nella consulenza e nella gestione di iniziative culturali, data la 

notevole specializzazione in materia.  

Può ritenersi un’opera a trecentosessanta gradi quella che Valorizzazioni Culturali attua, 

proponendo di garantire una gestione totale e responsabile del patrimonio culturale grazie 

alla sua qualificazione. Partendo dal presupposto che ci sia la fattibilità di realizzare un 

progetto inerente ad un immobile prescelto, per il quale è previsto anche un determinato 

utilizzo, le attività che si susseguono sono suddivisibili in tre aree. 

In prima istanza si attiva un processo di riqualificazione e di gestione dell’immobile storico in 

ragione del fatto che Valorizzazioni Culturali è una società specializzata nella gestione di 

immobili storici ed è operativa su tutto il territorio italiano, con particolare attenzione alle 

città di Venezia e Milano. Nello specifico, la compagnia si occupa di attuare piani di sviluppo 

finalizzati all’attrazione di risorse che permettano il restauro di immobili storici o la loro 

riqualificazione con nuove destinazioni d’uso. Le finalità di queste opere possono essere 

diverse, possono essere pensati come spazi espositivi per mostre, eventi, conferenze e altri 

format. Un esempio concreto e fiore all’occhiello della società, è Palazzo Flangini, sito a 

Cannaregio, a Venezia ed affacciato sul Canal Grande, il cui progetto di restauro aveva come 

finalità la creazione di una location esclusiva pensata come spazio espositivo per mostre 

d’arte e di design oppure destinata ad eventi privati o aziendali come feste e concerti. 

Annoverando altri casi sempre nella cittadina veneziana si trovano Palazzo Pisani, l’Arsenale 

Docks, la Scuola Grande della Misericordia, il Giardino Bianco Art Space e gli Archivi della 

Misericordia. Un’attenzione particolare è rivolta a questi ultimi, non solo per essere in una 

posizione suggestiva e altamente strategica, ma soprattutto per essere la casa veneziana di 

Valorizzazioni Culturali, non a caso situata nel vivacissimo “hub creativo” quale centro 

innovativo che si sta sviluppando intorno alla zona della Scuola Grande della Misericordia 

che si trova proprio davanti. Gli Archivi, inoltre, sono adiacenti alla Chiesetta dell’Abbazia 

della Misericordia, da poco restaurati e trasformati da archivi della chiesa in spazi 

multifunzionali. Essendo caratterizzati da una superficie non troppo ampia sono l’ideale per 

mostre temporanee, eventi culturali e piccoli cocktail.  

Per quanto riguarda invece il panorama milanese si incontrano il Brera Site e lo Spazio 

Radetzky.  

Spostando l’attenzione alla seconda area si incontra l’attività di pianificazione, 

organizzazione e promozione di iniziative culturali ed eventi che vengono realizzati con il 



 

14 
 

supporto fornito da Art-Events, quale ramo aziendale, focalizzata all’organizzazione e alla 

produzione di eventi.  

La forza di Valorizzazioni Culturali risiede proprio nel fatto che si avvale principalmente delle 

proprie risorse, iniziando dalla riqualifica, che avviene in modo responsabile, degli edifici, 

parte del patrimonio culturale locale, attraverso le attività che vi organizza grazie ad Art-

Events. Gli eventi organizzati divergono molto tra di loro in quanto possono essere culturali 

come mostre, performances, rassegne musicali o teatrali, piuttosto che aziendali quindi 

congressi, presentazioni prodotto, shooting fotografici oppure privati quali cocktail, cene di 

gala e feste.  

A questo proposito innumerevoli esempi possono essere riportati. Art-Events è 

costantemente attiva su tutto il territorio italiano proponendo eventi di varie tipologie dalle 

mostre temporanee d’arte o di design, alle cene e cocktail privati e aziendali, conferenze e 

presentazioni, incontri corporate e molto altro. Altresì, collabora con iniziative culturali 

anche in occasione di manifestazioni speciali come la Biennale d’Arte e d’Architettura, la 

Mostra del Cinema di Venezia e la Milano Design Week. 

Infine si incontra l’attività Educational grazie alla quale si valorizzano le eccellenze 

immobiliari e culturali italiane rendendole accessibili ad un pubblico internazionale. Con 

questo obiettivo Valorizzazioni Culturali dal 2017 ha aperto un nuovo canale, denominato 

“ItalyLab”, dedicato al settore Educational con lo scopo di supportare istituzioni, enti di 

formazione e gruppi di studenti lungo le fasi del complicato processo realizzativo ed 

esecutivo dei programmi studio e di residenza all’estero. 

Questo laboratorio culturale promuove la programmazione di residenze e workshop 

proponendo in questo modo esperienze altamente personalizzate che si rivolgono ad artisti 

interdisciplinari, designer e architetti internazionali.  

Il recente istituto dell’ItalyLab ha sede a Venezia, Milano e Napoli ed offre opportunità a 

studenti di università straniere e di istituzioni, pubbliche e private, che in questo modo 

entrano in contatto con la cultura italiana potendo esplorare siti storici, rinascimentali e 

barocchi lontani da quello che è prettamente turistico16. Ad avvalorare suddetti progetti, resi 

                                                           
16

 La descrizione completa, che si trova al sito http://italylab.education/, viene qui riportata: “Italy Lab, the Lab 
of Italian Culture, was launched to offer tailor-made experiences to participants from foreign universities and 
other institutions (public or private). 
Participants are fully immersed in Italian culture, exploring the range of experiences that take place away from 
the usual paths traversed by tourists and other visitors to Italy. 
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possibili grazie alla collaborazione di docenti e artisti internazionali, viene organizzata, alla 

conclusione di ogni lavoro, una mostra finale o delle installazioni site specific in contesti 

legati alla comunità locale, ovvero opere in sintonia con l’ambiente circostante.  

La collaborazione con le università si è instaurata anche a prescindere dal canale appena 

citato; a tal proposito l’azienda intrattiene relazioni con atenei che abbiano dipartimenti di 

arte, che producano quindi mostre durante la Biennale o che creino start up nel campo della 

moda e che facciano sfilate, come ad esempio, in occasione della London Fashion on College. 

La stessa Cà Foscari coopera con Valorizzazioni Culturali con il fine di allestire mostre. 

Inoltre, l’azienda offre l’opportunità agli studenti di svolgere stage sia nella sede di Milano 

che in quella di Venezia.  

Per i dettagli delle principali attività, soprattutto in riferimento alla prima e seconda 

categoria, vengono rimandate al secondo capitolo.   

Dalle considerazioni fatte, si evince come Valorizzazioni Culturali operi sia come cultural 

advisor che come real estate developer rispondendo alle esigenze degli operatori del 

patrimonio culturale e mettendo a disposizione i mezzi e le competenze indispensabili alla 

costruzione e al buon esito dei progetti di valorizzazione.  

Si intende così l’obiettivo ultimo della società di stipulare contratti, preferibilmente di lungo 

periodo, di gestione di immobili di pregio nelle principali città d’arte italiane, e a sua volta di 

valorizzarli attraverso l’organizzazione di iniziative culturali ed eventi di elevato livello e 

richiamo internazionale. Così facendo, incluso l’intervento su immobili che necessitano di 

opere di restauro e ristrutturazione, si contribuisce, non solo ad aumentare il valore di 

mercato dell’edificio attraverso l’apporto dei servizi proposti dall’azienda ma si riesce anche 

a sostenere il costo di tali operazioni.  

                                                                                                                                                                                     
Our mission is “valuing Italian excellence and making it accessible.” We love our country and we want to show 
our clients the authentic Italy, using our native knowledge, and to expose them to exciting programs, courses, 
and workshops. 
Italy lab is a new institute located in Venice, Milan and Naples. The Lab is born out of decades of experience by 
its organizers in the educational and tourism fields. 
Its mission is to offer participants the opportunity to experience up close authentic Italian culture, through 
courses and workshops, set against the backdrop of this beautiful country. Italy Lab is able to offer to tailored 
courses to universities and other institutions in the fields of art, architecture, design and food. Participants will 
experience great Italian culture and live within it as real Italians do. 
The Lab is not only an experience, it is experimental. In cooperation with Valorizzazioni Culturali, we have a 
network of alluring locations in Venice, Florence, Rome, Naples and Palermo which can be converted into 
spaces for a variety of kinds of lectures, events, courses and workshops. 
Italy Lab’s aim is to offer these unique experiences at competitive prices, while adhering to the highest quality 
standards. We offer the best of accommodations, educational programs, and study abroad experience for a full 
and complete immersion in Italian excellence””. 
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Alla luce di quanto descritto si giunge alla conclusione che Valorizzazioni Culturali si pone al 

servizio sia di proprietari di immobili storici che di utenti di iniziative ed eventi. I primi 

vedono in Valorizzazioni Culturali un utilizzatore del bene che genera un reddito grazie ad 

una gestione in linea con le peculiarità storiche-artistiche dell’immobile ma anche, 

attraverso l’organizzazione di eventi, un aumento della visibilità del bene con la conseguente 

possibilità di una eventuale commercializzazione alla seconda categoria di utenti. Viene, 

altresì, garantita la proposta di una location di pregio con l’aggiunta completa della relativa 

fornitura di servizi accessori. 

Il prestigio raggiunto dalla società è quindi il risultato di una fondamentale collaborazione tra 

le due business units che svolgono da sempre le rispettive mansioni in modo 

complementare. 

Tuttavia, mentre Valorizzazioni Culturali si occupa della prima fase riferita al recupero ed alla 

sistemazione dell’immobile, Art-Events valorizza e contribuisce a far fruttare l’immobile 

messo a nuovo e non solo sotto il punto di vista economico. Art-Events, grazie all’avvio di 

una programmazione culturale e all’organizzazione di eventi privati o corporate di una certa 

rilevanza, riesce a far vivere un patrimonio culturale e contribuire alla sua salvaguardia. 

Inoltre, su un piano più ampio, partecipa in modo duraturo al dinamismo del territorio, 

integrandosi con i tessuti culturale e turistico del luogo e mettendo a loro disposizione solide 

competenze in materia di gestione di progetti. 

La finalità della salvaguardia storica, ricercata da Valorizzazioni Culturali, ha un alto impatto 

a livello territoriale purtroppo però si tratta di un settore abbastanza complicato le cui 

barriere all’ingresso sono alte per la difficoltà di penetrazione dei clienti nel mondo del lusso. 

Questo funge da presupposto per la mancanza di risorse economiche stabili sulle quali 

l’azienda dovrebbe contare. Ad oggi, infatti, Valorizzazioni Culturali non dispone di 

finanziatori esterni, così spesso risulta difficile una continuità di cash flow per garantire una 

buona redditività agli immobili.  

Accade, piuttosto, che singoli finanziatori sostengano le spese per immobili di loro proprietà 

che sono dati in gestione all’azienda. Quest’ultima realtà prende il nome di “club deal” ed è 

un fenomeno che si verifica quando più persone, aventi una sostanziosa disponibilità, 

decidono di acquistare un immobile storico, che altrimenti da soli non avrebbero potuto 

permettersi. Questi lo concedono in gestione ad un’azienda che si occupa di cultural advisor, 

che nello specifico è Valorizzazioni Culturali, la quale funge da intermediario disponendo così 
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di un maggior numero di immobili da proporre ai potenziali clienti. I benefici coinvolgono in 

primis i proprietari degli immobili che, così, godono di una rendita assicurata e dispongono di 

una valorizzazione che in caso contrario non avverrebbe.  

 

 

 

1.2 L’evoluzione e le partnership 

 

Il settore culturale è sicuramente uno dei principali motori trainanti dell’economia italiana, 

lo attesta il Rapporto “Io sono cultura”, il quale raccoglie numeri e storie derivanti da quello 

che tradizionalmente viene considerato, appunto, cultura ma anche da quelle attività 

produttive che, pur non rappresentando un bene culturale, traggono dal patrimonio di 

conoscenze la linfa creativa e la competitività. “Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo 

(così nel rapporto vengono definite l’insieme delle filiere culturali e creative) nel 2017 si 

deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: oltre 92 miliardi di euro. Dato in crescita del 

2,0% rispetto all’anno precedente. E non finisce qui, perché la cultura ha sul resto 

dell’economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto 

dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. I 92 miliardi, quindi, ne ‘stimolano’ altri 163 

per arrivare a 255,5 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto 

nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano. Un effetto 

competitivo confermato anche dal fatto che le aree geografiche dove maggiore è il fatturato 

della cultura sono anche quelle dove è forte la vocazione manifatturiera. Il Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo (da solo, senza considerare gli altri segmenti della nostra 

economia) dà lavoro a più di 1,5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli occupati in Italia. 

Dato anch’esso in crescita: +1,6%, stavolta con un risultato superiore alla dinamica del 

complesso dell’economia (+1,1%)”17. 

L’importanza del ruolo che ricopre la cultura è positivamente riscontrato anche nella 

proliferazione di imprese che se ne occupano direttamente o che contribuiscono ad avviare 
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 Dal Rapporto Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 
realizzato da Unioncamere e Symbola, in collaborazione con Regione Marche e con il patrocinio del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, pagg. 7 e seguenti. 
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attività culturali e a questo proposito, in premessa dei dati numerici sulle dimensioni del 

settore culturale, si specificano le due diverse tipologie denotate.   

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo raggruppa la varie attività produttive che creano 

valore, sia economico che occupazione, e che sono riconducibili ai settori “Core” e “Creative 

Driven”. Le attività che fanno capo alla tipologia Core sono quelle legate alla dimensione 

culturale e creativa mentre le altre, Creative Driven, non fanno direttamente parte della 

filiera, ma utilizzano contenuti e competenze culturali per far aumentare il valore dei propri 

prodotti ed essere più competitive sul mercato.  

“Le imprese che costituiscono il Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano sono 

414.701 (il 6,7% di quelle complessivamente attive nel nostro Paese), in crescita dello 0,2% 

rispetto all’anno precedente. Si tratta, riprendendo la nomenclatura utilizzata in premessa, 

di 289.792 imprese Core (il 4,7% delle imprese italiane) e di 124.909 imprese Creative Driven 

(il 2% delle imprese italiane). Più del 95% delle imprese operanti nel settore Core Cultura 

appartiene a due soli ambiti: culturale (148 mila imprese, pari al 51,1% del totale) e creativo 

(127.849 imprese, pari al 44,1% del totale). Seguono, quanto a numerosità, le imprese che 

Performing arts (il 4,4% del totale), orientate più verso il mondo del no-profit, e quelle che si 

occupano di gestione e conservazione del patrimonio storico-artistico (lo 0,4%), 

caratterizzato da un ruolo primario assunto dalle molteplici istituzioni pubbliche”18. 

Nello specifico, Valorizzazioni Culturali appare un soggetto particolare e forse unico nel 

panorama italiano, non solo per aver orientato il proprio core business quasi esclusivamente 

verso immobili storici e di importanza culturale, ma anche per l’offerta diversificata che 

include sia le attività tipiche dei gestori di musei e luoghi d’arte che le attività delle agenzie  

di organizzazione eventi, oltre all’attività di real estate developer.  

Alcuni dei diretti competitors dell’azienda, sia su piano internazionale che italiano, sono: 

Culturespaces, Civita Cultura, Coop Culture, Copernico, Noema e Glam Group. 

Procedendo con ordine, Culturespaces è una società francese la quale si dedica alla 

promozione e alla gestione monumenti, musei e siti storici di rilevanza nazionale. Dispone di 

14 siti in Francia di cui 13 museali affidati in gestione e un albergo di proprietà. È attiva nella 

gestione di spazi espositivi, oltre a negozi di souvenir, tea room e ristoranti, e 
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 Dal Rapporto Io sono cultura – 2018. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, Quaderni di Symbola, 
realizzato da Unioncamere e Symbola, in collaborazione con Regione Marche e con il patrocinio del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, pagg. 69 e seguenti.  
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nell’organizzazione di eventi culturali. Nella messa a disposizione di location per eventi sia 

corporate che privati ne esegue inoltre la manutenzione.  

Civita Cultura, invece, si colloca sul piano nazionale gestendo 82 musei sparsi per tutta Italia 

e si propone come operatore globale capace di offrire servizi integrati nel settore dei beni 

culturali. La società è impiegata nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi 

espositivi nei musei ma anche si eventi corporate e congressi.  

Coop Culture è un’altra realtà italiana, una cooperativa operante nel settore dei beni e delle 

attività culturali con più di 100 tra musei e luoghi d’arte ed oltre 80 tra archivi, biblioteche ed 

università in tutta Italia. Gestisce sedi museali e biblioteche ed organizza e promuove mostre 

cercando di valorizzare le risorse storico-culturali, archeologiche, naturalistiche-ambientali e 

dell’artigianato artistico.  

Infine, le tre aziende restanti si accomunano a Valorizzazioni Culturali in una sola attività: per 

quanto concerne Copernico, si occupa solamente della gestione di immobili direzionali e 

spazi co-working per l’organizzazione di meeting aziendali nelle città di Milano, Venezia e 

Bruxelles; Noema è un’agenzia dedita all’organizzazione di eventi privati e corporate a 

Bologna; Glam Group è similare alla precedente ma opera in città diverse come Roma, 

Milano, Madrid, Avignone e Londra.    

Lo schema sintetizza quanto appena descritto per ogni azienda citata fornendo un 

immediato confronto con Valorizzazioni Culturali. 
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Per essere competitiva e per guadagnarsi una fetta sempre più grande di mercato, negli anni 

Valorizzazioni Culturali ha partecipato alla creazione di nuove partnership per riuscire ad 

essere più attiva sul territorio e per offrire servizi sempre migliori. Gli strumenti di cui si è 

servita sono classificabili in tre diverse categorie: contratti di fusione con società del settore, 

diffusione di contratti di rete e acquisizione di altre società tramite il crowdfunding nella sua 

tipologia equity, ricorrendo così all’utilizzo della forma di finanziamento approdata in Italia 

solo in tempi recenti. 

I riferimenti legislativi per la fusione delle società, a livello nazionale, si trovano nel Libro 

Quinto Del Lavoro, Titolo V, Capo X, Sezione II del Codice Civile, dall’articolo 2501 al 2505-

quater.  

Il primo comma dell’art. 2501 definisce le forme di fusione e recita: “La fusione di più società 

può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in 

una società di una o più altre”.19 Perciò, come indicato dal Codice Civile, la fusione può 

avvenire per unione o per incorporazione; mentre nel primo caso si viene a formare una 

nuova società, nel secondo si assiste all’assorbimento in una società di una o più altre.  

Inoltre, può avvenire tra società dello stesso tipo ed essere quindi omogenea oppure 

eterogenea ovvero tra società di tipologie diverse.20      

                                                           
19

 Art. 2501 c.c.: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o 
mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.  
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione 
dell'attivo”. 
20

 Dal sito www.bankpedia.org/index.php/it/101-italian/f/20290-fusione-di-societa si ricava la definizione di 
fusione di società quale “Atto con il quale due o più società si concentrano in una sola. La disciplina generale, 
molto riveduta dalla riforma Vietti del diritto societario per precisarne e semplificarne il procedimento, è 
contenuta negli artt. da 2501 a 2504-quinquies del Codice Civile. (…) La fusione può compiersi in due forme: 
mediante fusione per unione, ovvero la costituzione di una nuova società, o mediante fusione per 
incorporazione, o assorbimento in una società di una o più altre. La fusione può aver luogo sia fra società dello 
stesso tipo (fusione omogenea) sia fra società di tipo diverso (fusione eterogenea). La fusione eterogenea 
implica anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono. Sono pertanto applicabili gli stessi 
limiti esistenti per la trasformazione della società, in particolare per le società cooperative. La partecipazione 
alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e ciò 
per tutelare i creditori delle società in bonis e per impedire la pratica, diffusa in passato, di incorporare società 
decotte per diminuire l’imponibile dell’incorporante. La fusione per unione opera l’estinzione delle società 
preesistenti e genera una nuova società che assorbe le altre e le sostituisce, acquisendone i patrimoni e 
subentrando nella titolarità di tutti i loro rapporti. I soci delle varie società divengono soci dell’unica società 
risultante. È la forma di fusione di minor diffusione nella pratica per gli aggravi fiscali che conseguono, essendo 
necessario un nuovo atto costitutivo che è gravato dall’imposta di registro. In caso di fusione per 
incorporazione, il patrimonio della società incorporata si trasferisce alla società incorporante che subentra così 
in tutte le obbligazioni e i diritti della prima. Questa è la forma di fusione più comune non solo per le ragioni 
fiscali dette, ma anche per la possibilità di utilizzare posizioni già conquistate sul mercato, dal “nome” della 
società incorporante”. 
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Sinonimo di crescita dell’impresa, la fusione può ritenersi lo stadio evolutivo finale delle 

coalizioni e dei gruppi di impresa per la creazione di una sola entità sia a livello economico 

che giuridico. 

Il processo è suddivisibile in tre fasi. Nella fase preliminare viene redatto il progetto di 

fusione il quale deve contenere quanto previsto dell’art. 2501-ter c.c. e successivamente va 

depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese.21 Gli articoli 2501-quater, 2501-

quinquies, 2501-sexies riportano quali documenti illustrativi le società coinvolte nella 

fusione devono predisporre, rispettivamente la Situazione patrimoniale22, la Relazione 

dell’organo amministrativo23 e la Relazione degli esperti24. 

                                                           
21

 Art. 2501-ter c.c.: “L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di 
fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali 
modificazioni derivanti dalla fusione; 
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella 
incorporante; 
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio 
della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle 
azioni; 
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle 
società partecipanti alla fusione. 
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per 
cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. 
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società 
partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è 
pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, 
l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.  
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla 
fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime”. 
22

 Art. 2501-quater c.c.: “L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza 
delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non 
anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società 
ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.  
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non 
oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso 
di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, 
purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo 
comma.  
La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti 
finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione”. 
23

 Art. 2501-quinquies c.c.: “L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre 
una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in 
particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. 
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere 
segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. 
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Infine, l’art. 2501-septies c.c. prevede che venga disposto il deposito degli atti presso la sede 

delle società partecipanti alla fusione nei trenta giorni precedenti25.  

Una volta predisposto il progetto di fusione si passa alla sua delibera da parte di ciascuna 

società coinvolta.26 A questo punto, come indicato dall’art. 2502-bis, vi consegue “la 

                                                                                                                                                                                     
L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società 
partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente 
intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato 
nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. 
La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri 
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione”. 
24

 Art. 2501-sexies c.c.: “Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del 
rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: 
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti 
dall'applicazione di ciascuno di essi; 
b) le eventuali difficoltà di valutazione. 
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la 
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella 
determinazione del valore adottato. 
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società 
incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono 
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, 
l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa.  
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui 
ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. 
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti 
utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le 
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone 
con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343. 
La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri 
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione”.  
25

 Art. 2501-septis c.c.: “Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione 
ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla 
fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui 
compete l'amministrazione e la revisione legale;  
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-
quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione 
finanziaria semestrale.  
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del 
socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, 
qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne 
liberamente copia o stampa”. 
26

 Come previsto dall’art. 2502 c.c.: “La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante 
approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale 
approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata 
secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito 
alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o 
statuto. 
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deliberazione di fusione delle società (…) deve essere depositata per l’iscrizione nel registro 

delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies”.27 

“La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per 

l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società 

risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro 

delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella 

che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla 

fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società 

partecipanti alla fusione”, definisce l’art. 2504 c.c., ed è attuata trascorsi sessanta giorni 

dall’iscrizione nel registro delle imprese28. 

Alla luce di questo, la ragione per la quale Valorizzazioni Culturali ricorre a questo strumento 

risiede nel fatto che il settore culturale è purtroppo composto da realtà piccole dove il 

fatturato si aggira attorno al solo milione di euro mentre le dinamiche finanziarie 

necessitano di almeno 10 milioni di euro. Sono, quindi, in corso processi per la formazione di 

un gruppo aziendale che, tramite la fusione per unione e per incorporazione, vada a coprire 

l’intero segmento industriale.  

Gli accordi, che ad oggi sono in essere, interessano realtà che consentono a Valorizzazioni 

Culturali di completarsi sia a livello geografico, come sta succedendo con un’azienda di 

Roma, che a livello industriale.     

Si sposta ora l’attenzione su di un altro elemento, il contratto di rete, per analizzarne gli 

aspetti generici. Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3 
                                                                                                                                                                                     
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono 
sui diritti dei soci o dei terzi”. 
27

 Art. 2502-bis c.c.: “La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata 
per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica 
l'articolo 2436. 
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio 
del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato 
a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, 
VII”. 
28

 Previsto dall’art. 2503 c.c.: “La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni 
previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano 
anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione (1) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento 
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, 
salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da 
un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma 
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione 
rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine 
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445”. 
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del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, in seguito aggiornato, il quale permette alle imprese 

di collaborare in modo organizzato e duraturo mantenendo al contempo la loro autonomia. 

Con la suddetta tipologia contrattuale si vengono a formare delle aggregazioni di imprese tra 

le quali intercorre una certa interdipendenza che esula dallo scambio di beni o dalla 

prestazione di servizi.29   

Questo contratto permette di conseguire obiettivi comuni attraverso la creazione di progetti 

che vadano ad incrementare la competitività sui mercati nazionali ed esteri. 

Cercando di tradurre il testo normativo di riferimento, il contratto di rete può essere 

stipulato almeno tra due imprese che possono avere una qualsiasi forma giuridica, possono 

quindi essere società di capitali o imprese individuali, di una qualsiasi dimensione, grande, 

media o piccola che sia, operanti anche in settori diversi ma soprattutto possono avere sede 

ovunque sul territorio italiano e anche estero. Quest’ultimo infatti è il motivo scatenante che 

ha portato alla redazione di questa norma. 

Grazie a questa tipologia contrattuale le imprese possono collaborare scambiandosi 

informazioni e prestazioni di natura commerciale o tecnologica. 

La costruzione di una rete offre innumerevoli vantaggi alle aziende le quali, seppur 

mantenendo la loro autonomia giuridica, possono beneficiare di agevolazioni fiscali e 

riescono ad accaparrarsi una fetta di mercato maggiore quindi ampliare l’offerta e diminuire 

i costi. Infine, in molti casi è utile anche avere la possibilità di dislocare il personale verso 

altre aziende, non a caso il DL in questione suggerisce la regolazione anche nei casi di 

distacco dei dipendenti. 

Come tutti i contratti anche per quello di rete vengono definite alcune caratteristiche come 

la durata, le procedure di adesione e le cause di recesso anticipato. In aggiunta, l’atto deve 

contenere i nominativi delle imprese, gli obiettivi da raggiungere, il programma secondo cui 

procedere, con i relativi obblighi e diritti delle parti, e le norme di gestione delle decisioni 

comuni. A discrezione delle aziende partecipanti può essere costituito un fondo patrimoniale 

comune e nominato un organo comune il quale deve agire in nome e per conto dei 
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 Dal sito www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/07/22/contratto-di-rete: “Il contratto di rete tra 
imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell’ordinamento italiano nell’anno 2009, che consente alle 
aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la 
propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio), 
nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali. Per aggregazioni di imprese si intende una realtà 
produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali 
intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto il mero 
scambio di beni o prestazioni e rispetto le comuni relazioni di concorrenza di mercato”. 
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partecipanti affinchè al contratto venga data esecuzione. Entrambi godono della soggettività 

giuridica.   

Quanto descritto trova giustificazione nel Decreto Legislativo di riferimento, all’art. 3, 

comma 4-ter e seguenti, di seguito riportati nella versione aggiornata al 2017.  

“Comma 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività 

sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese 

ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 

tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto 

della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo 

patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per 

conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il 

contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di 

soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater 

ultima parte.30 Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un 

organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:  

1) 31 

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli 

articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni 

contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i 

loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la 

soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater32 , entro due mesi dalla chiusura 

dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la 

deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in 
                                                           
La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con 
l’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed 
integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché 
modificata in forza di L.n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L.n.179/2012, 
convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.Ulteriore 
modifica si è registrata con la L.n.154/2016. 
30

 La frase è stata inserita in forza dell’ art. 36 comma 4 D.L. n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L.n.221/2012. 
31

 Numero 1) soppresso in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), conv. con L.n.221/2012. 
32

 Il periodo da “ qualora” a “4-quater”è stato inserito dall’art. 17 della L. n.154 del 28 luglio 2016, in G.U. del 
10.8.2016 (in vigore dal 25.8.2016). 
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quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli 

adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, 

trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard 

tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare33:  

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria 

sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede 

della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della 

lettera c);  

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità 

competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare 

l'avanzamento verso tali obiettivi;  

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli 

obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, 

qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di 

valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun 

partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; 

se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante 

apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, 

lettera a), del codice civile;  

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause 

facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma 

restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento 

totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;  

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione 

sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del 
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 Si vedano il Decreto del Ministero della Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, recante la tipizzazione del modello 
standard per la trasmissione del contratto di rete e il Decreto direttoriale del Mise 7 gennaio 2015 “Iscrizione al 
registro delle imprese- Contratti di rete”. 
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contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti 

a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza 

del contratto34. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista 

soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, 

partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di 

programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad 

interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema 

imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti 

dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e 

marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;35 

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di 

interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di 

gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a 

maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle 

decisioni di modifica del programma medesimo.  

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure 

attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.  

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi 

agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di 

rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),secondo periodo. Restano 

ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse .  

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese 

presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da 

quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono 

stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per 

l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro 

delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese 

provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a 

                                                           
34

 Tutto l’articolato dalle parole “Se il contratto prevede l’istituzione del fondo…” è stato inserito con L. n. 
134/2012 (legge di conversione, con modifiche, di D.L.n.83/2012). 
35

 L’intero periodo è stato modificato in forza dell’ art. 36 comma 4 D.L.n.179/2012 (Sviluppo bis) conv. con L. 
221/2012. 
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tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che 

provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione 

del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese 

nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del 

registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista 

soggettività giuridica36. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere 

stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8237.  

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 

successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da 

adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.”  

Concretamente, Valorizzazioni Culturali sfrutta questo mezzo per dar vita a collaborazioni 

grazie alle quali riesce a soddisfare più esigenze dei suoi clienti. Nello specifico si tratta di 

aziende la cui attività va a completare il servizio di Valorizzazioni Culturali come ad esempio 

imprese di catering oppure la “Light Box Communication” con la quale grazie al contratto di 

partnership offre guide per le mostre e fiere di arte contemporanea. 

Infine, l’ultimo strumento utilizzato dall’azienda è l’equity based crowdfunding, tipologia del 

crowdfunding. La traduzione letterale del termine è “finanziamento della folla” in quanto le 

persone, intenzionate ad elargire contributi, hanno la possibilità di scegliere tra diversi 

progetti da finanziare e sostenere a prescindere da un ritorno economico. Con questo 

metodo quindi i fautori di progetti possono ricevere finanziamenti tramite una raccolta fondi 

che avviene con l’ausilio di portali online.38 Nello specifico, la fattispecie equity conferisce a 
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 L’articolato dalle parole “Le modifiche al contratto di rete…”è stato inserito con L. n.134/2012 (conversione 
con modifiche di D.L.n.83/2012). 
37

 La frase è stata inserita in forza della L. n. 221/2012 (legge di conversione, con modifiche, del 
D.L.n.179/2012). 
38

 UMBERTO PIATTELLI, in Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?, Umberto Piattelli, G. Giappichelli Editore, 2013, pag. 1: “ Questo libro nasce con l’intento di provare 
a fare chiarezza in merito alle norme e ai regolamenti che potrebbero applicarsi a quel fenomeno che viene 
comunemente definito, in lingua inglese, come crowdfunding e che può essere tradotto con il termine letterale 
“finanziamento della folla”. Ma che cosa è il finanziamento della folla? Si tratta di un processo di raccolta fondi 
(nelle sue diverse modalità) di tipo collettivo, realizzato tramite portali online, attraverso il quale molte 
persone (appunto la folla) elargiscono contribuzioni di diversa entità al fine di favorire lo sviluppo di un 
progetto, di una iniziativa che, per qualche ragione, ritengono opportuno sostenere, spesso prescindendo da 
un ritorno economico”.    
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chi acquista azioni o quote di divenire socio della società in quanto viene apportato 

capitale.39 Per questo è sembrato opportuno annoverare, tra le modalità di espansione, il 

ricorso allo strumento del crowdfunding in quanto l’aspirazione aziendale, ad oggi, è la 

creazione o l’acquisizione di una società che si occupi esclusivamente di equity 

crowdfunding.   

La natura di tale mezzo fa sì che ne derivi un concetto articolato nel quale sono distinguibili 

diverse forme, perciò al fine di definirlo al meglio gli verrà riservato ampio spazio nell’ultima 

parte del presente elaborato.    

 

 

 

1.3 L’organigramma e i rami d’azienda 

 

Se l’attività che svolge Valorizzazioni Culturali è considerata esclusiva nel panorama italiano, 

l’organizzazione aziendale non si discosta da quelle delle tradizionali società nella forma 

S.r.l.. 

La società presenta un modello organizzativo che segue una logica verticistica, del resto, 

come la maggior parte delle piccole e medie imprese del panorama italiano soprattutto agli 

albori del suo operato.  

Il consiglio di amministrazione, dal vertice, demanda i compiti ed incarichi ai singoli referenti.   

Accanto al consiglio di amministrazione, da un po’ di tempo a questa parte, compare anche 

un comitato definito di indirizzo strategico e di controllo, da intendersi quale fonte ideatrice 

di prospettive ed idee per generare nuovi possibili progetti di crescita. In questo contesto 

ricopre un ruolo fondamentale l’associazione ArsCulture.  

Valorizzazioni Culturali non è l’unica creazione di Filippo Perissinotto in quanto anche 

ArsCulture è di sua fondazione e presente, come indicato, nella compagine aziendale.  

ArsCulture è un'associazione culturale senza scopo di lucro, o meglio conosciuta come onlus, 

per la quale sono in corso le procedure di trasformazione che le consentirà di divenire 
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 Alessandra Fiorelli, in Il crowdfunding, a cura di Claudio Cacciamani e Alessandra Fiorelli, FrancoAngeli, 2017, 
pag. 25: “L’ultimo modello è il c.d. Equity-based crowdfunding. (…) Il funzionamento è agevole ed elementare: 
la folla sottoscrive il capitale sociale di una NewCo – o di una start up innovativa – tramite l’acquisto di azioni, 
quote o partecipazioni della stessa. Ne consegue, dunque, un vero e proprio conferimento di capitale (equity) 
che consente ai crowdfunders di fare ingresso nella compagine sociale”. 
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classificata con il nome di fondazione. Anch’essa trova sede a Venezia e si vede impegnata 

nel supporto alla diffusione della cultura e delle arti promuovendo iniziative culturali come 

mostre, convegni, conferenze, presentazioni di libri e spettacoli teatrali. Il coinvolgimento, 

poi, di partner sia istituzionali che privati, non solo veneziani, è indispensabile per far 

progredire i vari progetti promossi, che interessano scambi culturali nonché il recupero del 

patrimonio.   

ArsCulture, nello specifico, promuove l’utilizzo di aree normalmente in disuso incentivando 

eventi di portata internazionale, come ad esempio il Salone del Mobile di Milano o EXPO, e, 

nella città lagunare, è attiva nella cornice della rinomata Biennale.   

Come anticipato nella presentazione della società, Valorizzazioni Culturali possiede diversi 

uffici localizzati in molteplici città. In primis si riconoscono gli uffici di Milano, di Venezia e di 

Palermo la cui importanza non è dettata solo dal posizionamento geografico ma si 

diversificano dai restanti per essere trasversali a tutte le attività di partecipazione con le 

altre società. Dispone, inoltre, di un ufficio a Napoli il quale si dedica esclusivamente alla 

creazione dei progetti di ItalyLab mentre, per ultimo ma non d’importanza, si trova quello di 

Vicenza, vicino, anche geograficamente, al Centro Studi San Marco S.r.l.. 

Procedendo con ordine, ItalyLab è anche un ramo d’azienda di Valorizzazioni Culturali 

dedicato all’ideazione di progetti, cosiddetti educational, con il fine di valorizzare le 

eccellenze italiane e renderle accessibili a tutti. 

Nello specifico promuove il territorio italiano presso enti ed istituzioni universitarie straniere 

al fine di costruire progetti ed iniziative accademiche in grado di attivare buone pratiche 

incentrate sullo scambio culturale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico 

italiano. 

Attraverso la rete di location di grande fascino storico e artistico, collocate nelle città di 

elezione dei soggiorni studio, ItalyLab offre alle istituzione universitarie e scolastiche 

straniere un servizio di provider e assistenza accademica per lo sviluppo e la gestione di 

programmi complessi, trimestri, mid terms, summer school, workshop e convegni. 

L’obiettivo è accompagnare le istituzioni partner in tutte le fasi del complicato processo 

realizzativo ed esecutivo dei programmi studio. Lo scopo primario è quello di offrire le 

migliori soluzioni a prezzi competitivi con alti standard qualitativi in termini di accoglienza e 

offerta formativa. 
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Le proposte sono fatte appositamente per gli studenti, quindi ItalyLab può essere 

considerato in questo senso un “laboratorio sartoriale” di offerte, in grado di rendere 

accessibile a tutti spazi che tipicamente sono riservati a pochi.  

La loro attività è resa possibile grazie alla disposizione di location storiche funzionali allo 

“Study Abroad” su tutto il territorio nazionale essendo ramificati nelle principali città 

italiane; sono inoltre convenzionati con strutture in grado di ospitare, secondo i canoni 

internazionali, studenti provenienti da campus di tutto il mondo. Tali strutture includono, 

oltre che alle tradizionali facilities alberghiere, la presenza di aule didattiche, internet wi-fi, 

spazi attrezzabili per attività di distance learning e laboratori didattici, in contesti che non 

snaturano lo stile di vita italiano pur prestandosi a periodi prolungati di studio.  

Avendo rapporti con il mondo accademico italiano e straniero riescono a far combaciare i 

differenti ordinamenti. Questo rende possibile la realizzazione di programmi partecipati in 

maniera diretta da università e scuole italiane e straniere, che rilasciano crediti validi in 

entrambi gli ordinamenti.   

Vantano, inoltre, una profonda esperienza nella realizzazione di programmi accademici ad 

hoc per stranieri seguendo le indicazioni legate agli indirizzi di studi ed integrando le 

proposte sia dal punto di vista accademico che gestionale. L’obbiettivo è realizzare 

programmi unici, con escursioni ed attività legate alle eccellenze che il territorio può offrire.  

Un ulteriore punto di forza è poi l’ottima assistenza e capacità logistica che permette di 

seguire i clienti passo per passo, intervenendo anche sulle questioni di natura 

amministrativa, per esempio i visti, e legale, come le assicurazioni degli studenti. È prevista 

così la programmazione e la gestione dell’intero soggiorno inclusi alloggi, pasti, spostamenti, 

visite guidate, laboratori, workshop, ticket, tutoraggio, coadiuvati da uno staff presente e 

partecipe.  

Infine, la sua opera è volta anche ad attivare e gestire tirocini per studenti presso aziende, 

fondazioni e associazioni italiane.  

Se l’offerta formativa prevista da ItalyLab è rivolta in via esclusiva a studenti stranieri, i 

Centri Studi San Marco sono impegnati nella realizzazione di programmi didattici indirizzati a 

studenti italiani. La rilevanza di quest’ultima è dettata dalla partecipazione societaria di 

Valorizzazioni Culturali.   

I Centri Studi San Marco trovano origine a Vicenza, negli anni ’90, con successivo sviluppo 

anche a Venezia nella zona adiacente a Valorizzazioni Culturali, presso le Fondamenta 
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dell’Abbazia. Entrambe le sedi riportano il vanto di essere ospitate in edifici storici di 

indubbio prestigio artistico e culturale.  

La loro attività è incentrata sull’intervento in ambito educativo, formativo e di istruzione, 

mirando allo sviluppo della persona umana. Lavorano costantemente per assicurare il 

successo formativo, puntando all’efficacia del processo d’insegnamento e di apprendimento. 

L’obiettivo è quello di risolvere il problema dell’abbandono scolastico, al quale spesso gli 

allievi ricorrono dopo svariati insuccessi scolastici.  

Infatti, i Centri Studi San Marco sono attivi e specializzati nel recupero degli anni scolastici 

per studenti provenienti da vari indirizzi tecnici e licei. Vengono offerti agli studenti continui 

stimoli per la crescita personale ed intellettuale, e vengono favoriti attraverso l’elaborazione 

di materiali didattici appositamente dai docenti per facilitare lo studio e rendere proficuo 

l’apprendimento.  

Sono questi i fattori che hanno consentito il raggiungimento di grandi ed importanti 

traguardi. 

Ma non è ancora tutto perché Valorizzazioni Culturali ha pensato alla cultura in ogni sua 

sfaccettatura, dal recupero degli immobili alla creazione di eventi piuttosto che vedersi 

impegnata nello sviluppo di progetti educativi, fino al ripristino di vigneti storici. 

Valorizzazioni Agricole era un progetto nato dalla passione per il recupero di antichi poderi, 

luoghi carichi di storia e di cultura ed è, in seguito, diventata realtà. È Valorizzazioni Agricole, 

che si compone di tre aziende agricole, che si occupa del recupero di terreni agricoli 

attraverso metodi antichi che riprendono usi contadini, con lo scopo di tornare ad una 

coltivazione tradizionale con mezzi contemporanei, che si discosta dall’odierna 

industrializzazione e utilizzo di sostanze e processi chimici.  

Il progetto coinvolge diverse aziende impegnate nel recupero di pratiche sostenibili di 

agricoltura biologica e biodinamica che si riavvicinano alle tradizioni contadine. Dalla 

raccolta a mano, senza utilizzo di motore a scoppio, alla micro produzione dove sono banditi 

pesticidi e solfiti. Valorizzazioni Agricole cerca nella storia il proprio futuro con lo scopo di 

riconvertire antichi vigneti da cui trarre un prodotto tutto al naturale. 

Il prodotto nonché il risultato di oltre dieci anni di attività si traduce nella produzione di tre 

etichette e di svariate tipologie di vino provenienti dalle tre aziende quali Ombretta Agricola, 

Ederlezi e Ordal. Ombretta Agricola coltiva quattro ettari dentro l’argine del Piave, fondata 

nel 2006 con lo scopo di sviluppare la tradizione legata ai territori e alla cultura agricola 
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trevigiana; Ederlezi S.r.l. è una società agricola situata nelle colline dell’Alta Marca trevigiana, 

accanto alla storica zona del “Prosecco” di Conegliano e Valdobbiadene; Ordal è l’ultimo 

progetto in corso d’opera di Valorizzazioni Agricole. I preziosi terreni prescelti per il loro 

recupero sono situati sulle colline di Conegliano. L’impegno nel recupero delle vigne porterà 

alla produzione di un vino che esalta i sapori, la storia e la cultura del territorio circostante. 

Per concludere la dettagliata descrizione di questa compagine aziendale, Valorizzazioni 

Culturali, essendo costantemente orientata alla crescita del suo business e alla continua 

ricerca di innovazione, tra i progetti futuri, ma già in corso di fondazione, è in programma la 

creazione di una nuova società denominata ArtWedding. L’attività di quest’ultima sarà in 

gran parte favorita dalle esclusive locations di cui Valorizzazioni Culturali già dispone. 

In seguito è riportato a livello schematico quanto descritto sopra.    
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2. L’attività di Valorizzazioni Culturali 

 

Valorizzazioni Culturali è un’impresa di gestione e di valorizzazione culturale di immobili 

storici operante sia come cultural advisor che come real estate developer. Risponde alle 

esigenze degli operatori del patrimonio culturale mettendo a disposizione i mezzi e le 

competenze indispensabili alla costruzione e al buon esito dei progetti di valorizzazione. Si 

vede, quindi, impegnata nelle attività relative alla pianificazione, acquisizione, progettazione, 

gestione e amministrazione degli immobili per conto terzi. 

Come è stato preannunciato nel capitolo precedente, la società si presenta come un 

soggetto particolare e forse unico nel panorama italiano, non solo per l’orientamento del 

proprio core business, quasi esclusivamente verso immobili storici e di importanza culturale, 

ma anche per l’offerta diversificata che include sia le attività tipiche dei gestori di musei e 

luoghi d’arte che le attività delle agenzie di organizzazione eventi. 

L’obiettivo che principalmente persegue consiste nella stipulazione di contratti, 

preferibilmente di lungo periodo, di gestione di immobili di pregio nelle principali città d’arte 

italiane e di aumentarne, successivamente, il valore attraverso l’organizzazione di iniziative 

culturali ed eventi di elevato livello e richiamo internazionale.  

Oltre a ciò, Valorizzazioni Culturali interviene anche su immobili che necessitano di opere di 

restauro e ristrutturazione, contribuendo, con il valore creato dai propri servizi, a sostenere 

il costo degli interventi. 

Si può riconoscere in questo modo la suddivisione in due diverse parti dell’attività descritta: 

la prima, in merito alla riqualificazione e la gestione di immobili la quale avviene con la presa 

in gestione di immobili storici, attraverso contratti di media o lunga durata, a fronte del 

pagamento di un canone e dell’apporto di eventuali interventi di ristrutturazione. Mentre 

l’altra attività concerne la pianificazione e l’organizzazione di iniziative culturali e di eventi 

con la quale si accompagnano le autorità locali o i proprietari dei beni nella progettazione e 

nello svolgimento di servizi culturali ed attività di organizzazione di eventi mediante il 

supporto di Art-Events. 

A complemento di quanto appena riportato, è possibile aggiungere un’ulteriore attività 

denominata “CultuRE” e promossa dal progetto “Cultural Real Estate”, a cui oggi deve il 

nome, che consente di compiere operazioni di acquisto e di svolgere azioni di trading di 

immobili storici, i cui dettagli verranno forniti nel paragrafo ad esso dedicato. 
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Chiaramente, tutte le forze di Valorizzazioni Culturali sono impegnate per il soddisfacimento 

delle aspettative delle parti interessate del patrimonio culturale fornendo, quindi, loro i 

mezzi e competenze necessarie per il successo dei progetti di valorizzazione. 

In sintesi, la società si rivolge principalmente: 

• Ai proprietari di immobili, privati o pubblici, che devono condurre operazioni di 

miglioramento per assicurarne la conservazione e la salvaguardia; 

• Alle imprese che vedranno nel sostegno a progetti di valorizzazione la possibilità di 

aprirsi a nuove idee innovative e creative con un benefico ritorno;  

• Alle autorità locali che hanno la possibilità innanzitutto, grazie alla valorizzazione del 

patrimonio, di migliorare sensibilmente il territorio, favorendone l’utilizzo da parte 

della collettività, e di promuoverne, così, la partecipazione oltre ad incrementare 

l’occupazione. 

Pertanto, la sua specializzazione, con il fine ultimo di garantire una gestione totale e 

responsabile del patrimonio culturale, è relativa a diverse aree, quali: 

•  La riqualificazione e gestione di immobili storici. Attraverso una combinazione di 

interventi di ristrutturazione, facility management e operazioni finanziarie, al fine di 

riposizionarli sul mercato e permettere l’accesso a nuove risorse indispensabili alla 

loro salvaguardia. 

• La pianificazione e organizzazione di attività ed eventi. Trattasi di eventi 

prevalentemente culturali all’interno di siti storici con lo scopo di contribuire ad 

aumentarne la notorietà e la frequentazione per restituire loro dinamismo e vitalità 

all’interno del tessuto turistico e culturale del territorio. 

• L’attività di comunicazione e promozione. La comunicazione e la promozione 

dell’insieme delle attività di valorizzazione realizzate al fine di favorire positive 

ricadute sul territorio.  

La creazione del valore è duplice, in quanto ne traggono beneficio sia i proprietari degli 

immobili, che percepiscono una remunerazione da spazi altrimenti vuoti e non valorizzati, 

oltre ad eventuali opere di restauro, che gli utenti ai quali è garantita una location di pregio, 

in ottimo stato funzionale con la possibilità di avere la fornitura di servizi accessori per la 

buona riuscita dell’evento. 
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2.1 I clienti, gli investitori e gli apportatori di immobili  

 

Dall’insieme delle sue attività emerge che la società trae risorse provenienti da tre tipologie 

differenti di fonti.  

In primis, i clienti nonché gli utenti interessanti alla realizzazione di iniziative ed eventi, come 

ad esempio le mostre, ai quali è garantita una location di pregio ed eventualmente la 

fornitura di servizi accessori. 

I proprietari di immobili storici, o apportatori di immobili, che vedono in Valorizzazioni 

Culturali un utilizzatore del bene che è in grado di generare un reddito grazie ad una 

gestione in linea con le peculiarità storiche ed culturali dell’immobile. Un ulteriore punto a 

favore derivante da ciò è l’aumento della visibilità del bene con la conseguente possibilità di 

una sua presa di valore.  

Infine, si trovano gli investitori che apportano capitale alla società. Questa tipologia 

permette quindi a Valorizzazioni Culturale di godere di un maggior quantitativo di risorse da 

impegnare nella sua attività.  

Quest’ultima casistica si può suddividere a sua volta principalmente in due categorie. La 

prima vede l’entrata in scena di nuovi soci, mentre, tramite la seconda si trovano nuovi 

acquirenti di immobili che decidono, in seguito all’atto di acquisto, di concederne la gestione 

a Valorizzazioni Culturali.  

Si procede, ora, ad elencare nel dettaglio le diverse modalità del coinvolgimento dei soci 

nella compagine societaria in funzione della tipologia di investitore. 

Un primo caso può essere rappresentato da un socio di un settore affine. Si ricercano, in 

questo modo, nuovi soci in settori di business analoghi e complementari che potrebbero 

apportare competenze distintive rispetto ad altri operatori del medesimo campo. 
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In alternativa potrebbe trattarsi di un socio real estate perciò può verificarsi l’ingresso di 

singoli operatori del Real Estate nella propria compagine societaria. 

 

 

 

L’investimento, inoltre, può avvenire con un partner real estate. In questo caso avviene lo 

sviluppo di singoli deal immobiliari con uno o più operatori del real estate che individuano 

un interesse nella specifica operazione. 
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Infine, l’investimento può ricollegarsi a CultuRE, perciò diversi soci, appartenenti al settore 

del real estate, si raggruppano e decidono di impegnare tutte le risorse economiche in un 

unico veicolo che investirà in Valorizzazioni Culturali. 

 

 

 

Mentre l’ingresso di operatori di mercato appartenenti a settori affini a quello di 

Valorizzazioni Culturali, potrebbe costituire un’occasione per un rafforzamento della 

struttura e delle competenze aziendali, il coinvolgimento di soggetti attivi nel real estate 

allargherebbe il settore di attività. 

Per quanto riguarda l’ingresso di soci provenienti da settori analoghi nella sfera attinente a 

Valorizzazioni Culturali potrebbe essere vista anche come occasione di rafforzamento della 

struttura e delle competenze aziendali, nel caso in cui si intenda ricercare i nuovi soci in 

settori di business affini e complementari che potrebbero apportare competenze distintive 

rispetto ad altri operatori del settore.  

A titolo di esempio si trovano:  
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• L’agenzia di promozione e marketing, che si potrebbe occupare della promozione di 

location ed eventi culturali;  

• Gli operatori nel campo dell’ICT che abbiano un’affinità di prodotti e servizi con il 

settore della gestione degli eventi;  

• Gli operatori alberghieri, che potrebbero fornire i propri servizi ed apportare una rete 

di clienti per esigenze connesse all’organizzazione degli eventi. 

Nell’ipotesi, invece, palesata di ingresso di operatori del real estate si presentano altresì altre 

potenzialità individuate nell’apertura a Valorizzazioni Culturali di un business relativo alla 

commercializzazione di immobili storici di pregio. Al contempo, i potenziali soci provenienti 

dal settore del real estate possono apportare delle competenze connesse all’attività di 

scouting immobiliare. 

 

 

 

2.2 La gestione immobiliare  

 

L’entità dei diversi soggetti che ricorrono a Valorizzazioni Culturali consente, come è stato 

annunciato, di presentare varie attività da svolgere relativamente agli immobili. 

Data la specificità della società nel ruolo di invenzione del metodo viene così contattata da 

privati, aziende o enti pubblici desiderosi di valorizzare e mettere a reddito il loro 

patrimonio. Spesso, inoltre, è chiamata per dare supporto, per offrire una consulenza 

piuttosto che operare una gestione diretta.  

La società è talvolta parte integrante di comitati di gestione di enti locali, istituzioni piuttosto 

che vedersi coinvolta nelle collaborazioni con banche e fondi immobiliari o ancora a 

supporto nelle decisioni di proprietari di interi cespiti immobiliari.  

Valorizzazioni Culturali si muove come un fondo di gestione immobiliare attenuando così la 

mancanza di attitudine presente nella gestione di valorizzazione degli immobili storici che 

spesso si ritrovano ad essere beni patrimoniali illiquidi. 

Le gestioni condotte da Valorizzazioni Culturali sono, generalmente, in grado di generare 

ottime performance sebbene quelle relative al breve e medio termine rendono, ovviamente, 

maggiormente rispetto a quelle di lungo termine.  
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Sulla base di questo, quindi, le tipologie di contratto concordato con il proprietario 

dell’immobile sono variabili.  

Vengono generalmente utilizzate tre differenti modalità contrattuali in funzione della 

tipologia di proprietario, privato o pubblico, dei vincoli, che possono consistere in procedure 

di gara piuttosto che rappresentare una tempistica massima, e delle necessità di 

investimento degli immobili.  

Le tipologie previste sono la gestione in esclusiva, la locazione e la concessione d’uso. 

Relativamente alla prima, Valorizzazioni Culturali si impegna a gestire in esclusiva 

l'organizzazione di eventi per il proprietario dell'immobile, ricevendo una fee tipicamente 

compresa tra il 15% e il 30% del fatturato da gestione.   

Tipicamente, i contratti hanno durata limitata nel tempo, prevista di sei mesi a più di un  

anno con possibili rinnovi periodici, senza la richiesta della realizzazione di lavori 

sull'immobile che restano principalmente in capo al proprietario.  

Suddetto contratto è applicabile sia in contesti privatistici che pubblicistici, in quest’ultimo 

caso è necessaria una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione. 

Un esempio è rappresentato dallo Spazio Radetzky di Milano per il quale è contemplato un 

contratto rinnovabile annualmente. 

In merito alla locazione, poi, Valorizzazioni Culturali e il proprietario dell'immobile di norma 

stipulano un contratto di locazione pluriennale in cambio di un canone, potenzialmente 

variabile, ed eventualmente l’apporto di opere minimali.  

In questa casistica, generalmente i contratti hanno una durata pluriennale e i rischi di 

gestione vengono trasferiti alla società che tuttavia non è tipicamente responsabile della 

manutenzione straordinaria.  

Si tratta di un contratto applicabile, anche in questo caso, sia in contesti privati che pubblici. 

Va precisato che nel momento in cui i beni sono di proprietà pubblica devono chiaramente 

essere disponibili. 

Tra gli esempi di contratto di locazione si annovera, il veneziano, Palazzo Flangini per il quale 

la durata prevista è di dodici anni.   

Per quanto concerne la concessione d’uso, il proprietario dell'immobile ne concede l'uso a 

Valorizzazioni Culturali, in cambio di un canone oltre, talvolta, ad interventi finalizzati 

all’utilizzo nell'organizzazione di eventi.  
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A tal proposito, i contratti hanno durata pluriennale e i rischi di gestione vengono trasferiti a 

Valorizzazioni Culturali che tuttavia non è tipicamente responsabile della manutenzione 

straordinaria. Si tratta di contratti applicabili in contesti pubblicistici, nel caso di beni 

indisponibili. 

Nella categoria rientra così Palazzo Pisani di Venezia dove la concessione ha durata 

decennale. 

Viene, inoltre, praticata una modalità di gestione di brevissimo periodo, denominata «in 

booking», stipulando contratti di utilizzo di una location solo per un singolo evento, scelta in 

funzione della corrispondenza ad esigenze specifiche del cliente. Tale modalità viene 

utilizzata anche come fase di avvio, alla quale in genere segue la stipula di contratti di più 

lunga durata come la gestione in esclusiva. Ricade in questa categoria la gestione di Palazzo 

Benzon della cittadina veneziana. 

Le percentuali di margine prodotte da ciascuna tipologia di contratto sono rispettivamente 

per la gestione in esclusiva pari al 35%, per la concessione del 23%, per la locazione del 20% 

ed infine per la gestione di breve periodo, definita in booking, del 38%. 

Il grafico che segue ne illustra i dettagli. 
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La società, attuando una strategia di forte espansione del business, ha incrementato 

considerevolmente, e in breve tempo, il numero di immobili controllati tramite un 

sostanziale raddoppio anno su anno degli immobili in gestione, come riporta il grafico 

proposto. 

 

 

Nel 2015, nonchè primo anno di completa attività, la società aveva in gestione 15 immobili, 

oltre ad avere contatti che le permettono di locare per brevissimi periodi altre decine di 

immobili.   

Nello stesso anno sono state poste le basi per incrementare in maniera rilevante la rete di 

immobili controllati con una prospettiva di circa 50 immobili in disponibilità al 2018, 

obiettivo che è stato ampiamente raggiunto. 

Si è registrato perciò un incremento costante del numero di immobili gestiti, puntando 

principalmente all'ottenimento della gestione in esclusiva per periodi medi, al fine di 

consolidare la propria posizione sul mercato. 

Nel tempo, Valorizzazioni Culturali, ha consolidato ed allargato la propria presenza nelle 

prime location, oltre ad essersi espansa in città di medie dimensioni. Ha, perciò, consolidato 

la sua presenza su città come Milano e Venezia oltre a provvedere ad un’espansione a Roma, 

Torino e Firenze. 
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La tipologia di immobili, invece, è coerente con le tipologie di eventi trainati nelle location. Si 

vede così come Venezia sia principalmente teatro di esposizioni, mostre ed eventi personali, 

Milano e Firenze siano rivolti particolarmente ad eventi di moda corporate, ed infine Roma 

dove vengono allestite, per la maggior parte, esposizioni ed eventi dedicati al cinema. 

Oltre alla crescita degli immobili, si registra anche un incremento nella numerosità di eventi 

organizzati per ciascuno di essi, perfettamente in linea con le previsioni fatte.  

Le stime facevano registrare un incremento del 230% degli immobili gestititi a fronte di un 

aumento del 400% di eventi organizzati, raffigurante un gran salto di qualità.  

Per ovvie ragioni la crescita ha fatto registrare anche un aumento del fatturato, che nel 2018 

ammontano a circa cinque milioni di euro, nonché dei costi complessivi. 

Come si è potuto vedere, nella maggior parte dei casi, la gestione degli immobili avviene 

tipicamente tramite contratti di gestione di media durata con i proprietari, a fronte del 

pagamento di un canone pluriennale ed, eventualmente, del sostenimento delle opere di 

riqualificazione da parte di Valorizzazioni Culturali.  

La dinamica che si viene a creare prevede la società al centro, ricoprendo il ruolo di 

intermediario tra il proprietario del bene e l’utilizzatore. Valorizzazioni Culturali ha la 

possibilità di fare più proposte all’utente richiedente la realizzazione di un determinato 

evento in quanto dispone di svariate tipologie di immobili che i proprietari le danno in 

gestione.  

L’immagine che segue descrive in modo chiaro l’intero meccanismo. 
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Grazie alla presa in gestione degli immobili si viene a creare in questo modo un valore 

aggiunto per tutti, sia per i proprietari che per gli utenti. Ai primi è corrisposto un canone 

che consente di avere una redditività dagli spazi altrimenti vuoti e non valorizzati, si nota 

come, in certi casi, si sostengono anche le manutenzioni straordinarie, mentre per gli utenti 

viene garantita una location di pregio la quale si trova in un ottimo stato funzionale oltre, se 

richiesta, alla fornitura dei servizi accessori per la buona riuscita dell'evento, definito come 

“servizio turn key”. 

 

 

 

2.3 La pianificazione degli eventi 

 

Oltre ai proprietari di immobili storici, Valorizzazioni Culturali, come si ha già avuto modo di 

vedere, risponde alle richieste di utenti in merito alla realizzazione di eventi culturali che 

organizza principalmente in siti da lei gestiti.  
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La società è infatti specializzata nell’organizzazione di eventi di diversa natura, in località 

prestigiose e attrattive, presso strutture di pregio, di cui la stessa Valorizzazioni Culturali in 

alcuni casi è titolare di contratti di gestione in esclusiva ovvero di locazione o concessione. 

I clienti che si rivolgono alla società, siano essi persone fisiche piuttosto che aziende, hanno 

la necessità di creare eventi di qualsiasi genere che Valorizzazioni Culturali realizza in 

location da lei stessa gestite oppure in strutture la cui disponibilità è offerta direttamente dal 

richiedente. 

In ogni caso, vengono assicurati tutta la complessità di servizi necessari al buon esito 

dell’evento come ad esempio il catering o il trasporto. 

Lo schema che segue delinea esattamente l’iter che si avvicenda. 

   

 

 

Valorizzazioni Culturali accompagna le autorità locali o proprietari privati che lo desiderano 

nello svolgimento e nella gestione dei loro servizi culturali. 

Per la precisione, la pianificazione degli eventi è sviluppata dal ramo aziendale Art-Events. 

La gestione delle iniziative e degli eventi avviene sia direttamente, attraverso la definizione 

di un progetto culturale, contratti con artisti o la gestione dell’allestimento, che 

indirettamente con la fornitura di servizi vari.  

Oltre alla gestione operativa degli eventi, Art Events cura anche tutti gli aspetti della 

comunicazione, promozione e rapporti con i media. 
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Gli eventi possono essere di diversa tipologia, sia spot che per periodi prolungati per i quali 

viene fornito un servizio completo e di elevato standard. 

Si annoverano tra questi mostre ed esposizioni di durata semestrale, come gli eventi di 

traino a Venezia connessi alla Biennale di Arte e Architettura. Nell’ambito di quest’ultima, 

nel 2015, sono stati organizzati numerosi eventi, includendo l’organizzazione anche di 

vernissage.  

Sono previsti anche eventi di moda come sfilate o eventi corporate di settore, svolti a Milano 

e Firenze in occasione delle settimane dedicate alla moda.  

Ancora, mostre ed esposizioni brevi le quali sono sviluppate sia a Venezia che a Miano; si 

tratta di eventistica di breve durata, pari a circa un mese, soprattutto nel settore artistico.  

Infine gli eventi privati e corporate. Si tratta di singoli eventi organizzati su richiesta 

relativamente a celebrazioni private come può esserlo un ricevimento di matrimonio oppure 

eventi corporate di vario genere.   

In aggiunta a quanto descritto, Valorizzazioni Culturali è presente come operatore nelle 

principali manifestazioni artistiche e di moda italiane; la presenza in più città consente di 

mediare al fenomeno di stagionalità tipico del settore. 

L’immagine sotto riporta il calendario dell’eventistica che ogni anno Valorizzazioni Culturali 

segue. 

 

 

 

 



 

47 
 

 

2.4 Il Business plan di “Sempione Green Garage”  

 

Relativamente all’attività di recupero immobiliare si è detto come Valorizzazioni Culturali si 

occupi sia di immobili di proprietà privata ma anche pubblica.  

Viene, ora, preso in considerazione un immobile la cui proprietà è di un privato mentre 

bisognerà avanzare fino all’ultimo paragrafo per capire le modalità utilizzate quando si tratta 

di proprietà pubblica del bene. 

Per la tipologia privata quindi, a titolo esemplificativo, è stato preso in considerazione il 

Sempione Green Garage. 

Nello specifico, il privato, proprietario del garage, ha contattato Valorizzazioni Culturali al 

fine di sistemare e restaurare il locale. 

L’iter che si presenta in queste circostanze, in seguito alla richiesta da parte del privato di 

dare nuova vita all’immobile, è lo studio del bene in oggetto e la redazione, e successiva 

presentazione, di un business plan quale mezzo di comunicazione per proporre il progetto.  

In seguito viene proposta una breve parentesi teorica inerente lo strumento.  

Il business plan è il mezzo attraverso cui si individua un progetto imprenditoriale, la 

conseguente strategia per realizzarlo, considerando sia i punti di forza che quelli di 

debolezza. Non vanno poi tralasciate le caratteristiche dell’impresa e di quelle dell’ambiente, 

sia interno che esterno, con il quale si appresta ad interagire.  

Si tratta quindi di un piano strategico nel quale, attraverso una relazione sintetica ma 

dettagliata, l’impresa deve presentare i contenuti del progetto e come gli stessi fossero  atti 

a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e occupazionali prefissati. Sostanzialmente, si 

appresta a capire se l’idea possa “stare in piedi” oppure no. 

Si può, quindi, senza alcun dubbio affermare che lo strumento del business plan è 

indispensabile per la realizzazione di un qualsiasi progetto aziendale. Questo lo attesta 

anche Gjonata Bronconi nel dire che “è uno strumento operativo che, in maniera organica e 

sistematica, esplicita tutti gli elementi che compongono qualunque progetto 

imprenditoriale, al fine di pianificarli, analizzarli, individuarne eventuali punti critici e 

valutarne tutte le possibili ricadute, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di 

vista quantitativo. Si tratta quindi non solo di uno strumento di pianificazione, ma anche di 

comprensione, controllo e comunicazione, che, se correttamente utilizzato, rappresenta 
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un’opportunità unica per analizzare tutte le fasi della vita di un’azienda, dalla nascita al suo 

successivo sviluppo. Esso consente, inoltre, di valutare tutte le possibili conseguenze che 

derivano dalla realizzazione di diverse strategie produttive, organizzative, commerciali e 

finanziarie.  

Date le sue complesse funzioni, si compone generalmente di due parti distinte: 

• Una prima descrittiva, dove vengono presi in considerazione e illustrati tutti gli 

aspetti fondamentali che contraddistinguono il progetto imprenditoriale; 

• Una seconda analitico-numerica, nella quale, attraverso proiezioni economico-

finanziarie, si mira a individuare i risultati attesi dell’iniziativa, nonché l’impatto che 

questa potrà avere sulla struttura aziendale, qualora il progetto riguardi un’impresa 

già esistente”40. 

Questo implica che un buon business plan deve presentare entrambe le parti descritte sopra 

in quanto sono tra di loro complementari. Un business plan ben descritto ma privo di 

contenuti numerici a sostegno dell’iniziativa è alquanto inutile. Potrebbe succedere che per 

quanto i contenuti siano validi potrebbe non reggere a livello finanziario e pregiudicare 

l’attività. 

Al contrario, un business plan composto solo di numeri non riuscirebbe mai a trasmettere 

interamente l’iniziativa né tanto meno presentare gli obiettivi che si intende perseguire 

piuttosto che le strategie attuabili con relativi punti di forza e punti critici, perciò nel 

complesso per quanto i risultati evidenziati dall’aspetto numerico siano favorevoli in 

mancanza della parte descrittiva non è possibile raffigurare gli aspetti pratici.  

La sua redazione non impone modelli rigidi da rispettare, non esiste quindi una sorta di 

format da compilare. Prevede, piuttosto, una forma libera tale che possano essere inseriti 

tutti gli elementi che sono ritenuti opportuni e rilevanti per una migliore raffigurazione del 

progetto. Per questo e per molti altri aspetti il business plan si presta bene a qualsiasi sia lo 

scopo della sua redazione e proprio per la sua adattabilità è utilizzato in più contesti.  

Nonostante la libera redazione ci sono però alcuni punti cardine che qualsiasi business plan 

deve riportare. Si tratta di requisiti minimi tali che consentono, in primis a chi redige il piano, 

di rispondere a quesisti come: cosa si vuole fare, la motivazione dell’attuazione 
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 Gjonata Bronconi, in Business plan. Il manuale per costruire un efficace piano d’impresa, di Gjonata Bronconi 
e Stefano Cavaciocchi, prefazione di Giuseppe Incardona, Il Sole 24 ore 2001, pagg. 1. 
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dell’iniziativa, l’identificazione del mercato competitivo, come, di conseguenza, essere 

competitivi e a quanto equivale il guadagno atteso.41   

Inoltre, è indispensabile non tralasciare alcuni aspetti fondamentali che richiamano ai 

principi di:  

• Chiarezza, con il quale s’intende la comprensibilità di quanto riportato sul 

documento. È importante che il destinatario non incontri difficoltà nel comprendere 

quello che gli viene trasmesso.42   

• Completezza, la quale deve essere disposta sotto due ambiti, quella formale e 

sostanziale, ovvero in merito al documento ma anche rispetto ai contenuti 

documentali. Tale principio è rilevante per la comprensione del progetto, perciò, in 

quanto tale è strettamente legato a quello precedente della chiarezza.43  
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 Gjonata Bronconi, in Business plan. Il manuale per costruire un efficace piano d’impresa, di Gjonata Bronconi 
e Stefano Cavaciocchi, prefazione di Giuseppe Incardona, Il Sole 24 ore 2001, pagg. 2 e seguenti, si afferma: 
“Non esiste un modello prestabilito, “un pacchetto preconfezionato”, che elenchi gli argomenti che dovranno 
trovare spazio in una buona pianificazione e quelli che invece non devono farne parte. In un business plan 
possono tranquillamente essere inseriti tutti gli elementi che riterremo utili alla valutazione e rappresentazione 
del progetto imprenditoriale e al fine per cui viene elaborato, stante l’adattabilità di questo strumento alle 
esigenze di impresa. 
Possiamo comunque individuare alcuni aspetti, per così dire basilari, che costituiscono altrettanti argomenti 
centrali nella vita di un’impresa, che dovrebbero trovare spazio come requisiti minimi di forma e contenuto in 
qualsiasi business plan. 
Essi sono: 

• Una sintesi del progetto imprenditoriale; 

• Un’analisi delle motivazioni di base che ne rendono interessante o necessaria l’attuazione; 

•  Un’analisi del mercato di riferimento; 

• Le strategie produttive e commerciali che l’impresa pone e porrà in essere per mantenere e 
accrescere la propria competitività su tale mercato; 

• I risultati attesi, in termini di proiezioni economico-finanziarie, dalla realizzazione del progetto alle sue 
ricadute sulla struttura aziendale esistente. 

Si tratta, in altri termini, di spiegare – prima di tutto a noi stessi – cosa intendiamo fare, perché è opportuno 
farlo, qual è l’ambiente competitivo esterno nel quale ci muoviamo, come pensiamo di riuscire a essere 
competitivi sul mercato, quanto ci aspettiamo – in termini di ritorni economici e finanziari – dal progetto che ci 
proponiamo di porre in essere. Questi aspetti, che presuppongono poi a loro volta una serie di valutazioni e 
considerazioni che approfondiremo meglio in seguito (dinamiche del mercato, vantaggi e svantaggi, copertura 
finanziaria ecc.), rappresentano, come detto, i punti cardine dai quali un imprenditore non dovrebbe mai 
prescindere nel momento in cui afferma – anche per fini solo ed esclusivamente interni – una valutazione della 
propria impresa”. 
42

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 15 e seguenti, descrive: “Il Business Plan 
deve rispondere al principio della “chiarezza“, inteso come semplicità di lettura e comprensibilità. Il rispetto del 
principio di chiarezza consente al destinatario del Business Plan di comprendere immediatamente l’idea 
imprenditoriale, quali siano gli obiettivi conseguenti, con quali strumenti e soluzioni si intende realizzarla e con 
quali risorse si vuole sostenerla”. 
43

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 15, afferma: “La “completezza“ quale 
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• Affidabilità e attendibilità, ovvero quando gli elementi riportati trovano fondamento 

quindi sono coerenti.44 

• Neutralità, con il quale si persegue l’obiettivo di riportare informazioni il più possibile 

oggettive.45 

• Trasparenza, fortemente correlato ai principi di chiarezza e affidabilità in quanto le 

informazioni devono essere chiare e di facile determinazione della fonte.46   

• Prudenza, principio attraverso il quale si prevedono valutazioni coscienziose.47 

                                                                                                                                                                                     
principio generale per la corretta redazione di un Business Plan implica l’inclusione di ogni informazione 
ritenuta rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del progetto cui il documento previsionale si 
riferisce. Tale principio deve essere, in ogni caso, coordinato con quello della chiarezza, per cui la ricerca della 
completezza non può comportare una ridondanza informativa, contraria alle esigenze di ordine, sintesi e 
determinatezza soddisfatte dal principio della chiarezza. Il principio della completezza deve trovare 
applicazione secondo due accezioni distinte e complementari:  

• la completezza dell’ambito di riferimento del documento (completezza sostanziale);  

• la completezza dei contenuti documentali (completezza formale)”. 
44

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 18 e seguenti, descrive: “Il Business Plan è 
corretto ed adeguato quando sono affidabili le assunzioni ed i procedimenti attraverso i quali avviene la 
formulazione delle proiezioni e la derivazione delle conclusioni. Pertanto, deve essere affidabile il metodo 
utilizzato sia per la raccolta dei dati, sia per la loro successiva elaborazione. (…) Il Business Plan è attendibile 
quando il suo contenuto complessivo ed i suoi singoli elementi costitutivi risultano compatibili, coerenti e 
ragionevoli. Pertanto, il giudizio di attendibilità conforta il lettore esclusivamente in merito alla 
presumibile realizzabilità del Business Plan. (…) La differenza che intercorre tra i principi – entrambi prerequisiti 
parimenti essenziali del Business Plan – di affidabilità ed attendibilità non è meramente formale e logica, ma 
anche sostanziale e tecnica. Infatti: l’affidabilità del Business Plan va perseguita e riscontrata in relazione al 
processo di formazione dello stesso; l’attendibilità del Business Plan va perseguita e riscontrata con riguardo ai 
risultati di siffatto processo di simulazione dinamica”. 
45

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 20, afferma: “Il Business Plan deve essere 
redatto con criteri il più possibile obiettivi e ponderati. Quindi, la redazione di tale documento a contenuto 
previsionale non deve essere influenzata da fini non dichiarati che il redattore o il committente intendono 
perseguire. Il principio che deve guidare colui che elabora e redige il Business Plan è quello di raggiungere un 
risultato che consenta di informare il soggetto economico, gli amministratori ed i terzi, sull’evoluzione della 
situazione aziendale nel suo complesso e delle varie aree che la compongono, al fine di condurre l’azienda da 
un determinato punto di partenza ad un nuovo punto di equilibrio prestabilito”. 
46

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 20 e seguenti, dichiara: “Il Business Plan 
deve rispondere al principio della trasparenza, il quale si lega strettamente a quelli di chiarezza e di affidabilità. 

La trasparenza nel Business Plan significa che: • deve essere possibile percorrere a ritroso ogni elaborazione del 
piano, dal risultato di sintesi al singolo elemento di analisi. Tale eventualità può anche richiedere, in concreto, 
l’accesso ad informazioni, carte di lavoro ed altra documentazione disponibile presso il redattore del Business 
Plan e/o l’organizzazione aziendale cui le previsioni si riferiscono. In ogni caso, è necessario che il documento 
del Business Plan enunci i principi contabili e le metodologie di calcolo sui quali si fondano le previsioni 

elaborate; • di ciascun dato elementare deve essere identificabile la fonte. Le informazioni fornite al lettore del 
Business Plan dovranno avere un equilibrato livello di dettaglio, al fine di offrire tutti i dati necessari per la sua 
comprensione, senza inutili prolissità”. 
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Le linee guida redatte dai Dottori Commercialisti stabiliscono che “sebbene la struttura del 

Business Plan non sia codificata e rigida, è consigliabile prevedere una parte qualitativa, 

discorsiva e descrittiva ed una parte quantitativa. In quest’ultima, è fatto obbligo di 

includere bilanci previsionali riferiti agli esercizi oggetto di programmazione ed integrati da 

piani finanziari, per cui la presentazione deve necessariamente menzionare tali prospetti 

nell’indice del Business Plan. Quindi, nel piano figureranno obbligatoriamente:  

− tanti conti economici di previsione quanti sono i periodi di proiezione del piano;  

− tanti stati patrimoniali di previsione quanti sono i periodi di proiezione del piano;  

− tanti prospetti dei flussi finanziari di previsione quanti sono i periodi di proiezione del 

piano;  

− una descrizione analitica degli scenari sottostanti il piano ed un'analisi degli scenari 

alternativi;  

− il calcolo del rendimento complessivo del piano espresso in termini di Tasso Interno di 

Rendimento (TIR) e del relativo rischio”48. 

In merito poi all’utilità dello strumento è utile sottolineare che può essere destinato sia per 

scopi interni all’azienda che indirizzato all’esterno. Se all’interno è ritenuto indispensabile 

per chi sta ai vertici è utile anche per valutare la realizzabilità di una nuova iniziativa. È visto 

come strumento di pianificazione per programmi di investimento, per tenere sotto controllo 

l’andamento dell’attività aziendale per evidenziare i possibili sviluppi definendo le strategie 

d’impresa. 

All’esterno invece è inteso come mezzo di comunicazione orientato al conseguimento  di 

determinati scopi come la richiesta di finanziamenti piuttosto che partecipare a bandi di gara 

atti a ricevere agevolazioni pubbliche. Sotto il punto di vista che fuoriesce da quello 

prettamente finanziario, lo si può utilizzare anche per incoraggiare nuovi rapporti 

commerciali o acquisire certificazioni siano esse ambientali che di qualità. 
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 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 21, descrive: “Le ipotesi sottostanti alla 
redazione del Business Plan devono rappresentare gli scenari più probabili alla data di redazione del piano 
pluriennale. Nella eventualità di due o più scenari alternativi, di pari probabilità di realizzazione, è necessario 
adottare quello che fornisce – in termini economici – minori ricavi e/o maggiori costi ovvero – in termini 
finanziari – una maggiore esposizione debitoria. Il principio di prudenza implica valutazioni ragionevoli e 
spiegazioni adeguate sui criteri di adottati”. 
48

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 10. 
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Questo viene sostenuto anche sempre dai Dottori Commercialisti i quali affermano che 

“infatti, l’essenziale descrizione del progetto e del relativo piano:  

• da un lato, deve consentire al redattore l’acquisizione di una visione iniziale, globale e 

complessiva del progetto cui il Business Plan si riferisce, agevolando l’elaborazione di 

considerazioni di natura più analitica, specifica e circostanziata;  

• dall’altro, deve porre il lettore nella condizione di percepire immediatamente le finalità del 

Business Plan, agevolando la lettura successiva e consentendo anche una selezione dei vari 

paragrafi ai quali può essere interessato, attesi gli scopi che il documento di 

programmazione si prefigge di raggiungere”49. 

Questo strumento può asserire diverse finalità per questo può avere natura varia. 

Nonostante il suo principale utilizzo venga ricollegato all’avvio di una nuova azienda può 

essere usato anche durante la vita di un’impresa sia nella fasi definite straordinarie che in 

quelle ordinarie legate all’attività caratteristica.50 

Nella fattispecie del caso che si va a presentare, il business plan è destinato all’esterno ed è 

utilizzato in risposta di una richiesta. 

Sebbene possa sembrare poco appropriato l’utilizzo dello strumento per questo scopo, il suo 

ricorso può essere destinato anche a fattispecie differenti da quelle ritenute 

consuetudinarie.   

A questo proposito Brian Finch afferma che “i business plan vengono utilizzati anche per altri 

scopi: per formulare offerte e partecipare a gare per l’assegnazione di contratti, 

finanziamenti e anche proprietà. Il destinatario del piano può essere un ente governativo, il 

proprietario di un immobile, il reparto acquisti di una grande organizzazione e così via. 

L’impostazione di questi piani è molto simile a quello di qualsiasi altro business plan, perché 
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 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 7. 
50

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 12, si afferma che “Il Business Plan viene 
solitamente concepito come lo strumento da utilizzare per le decisioni di avvio di una nuova impresa. Tuttavia, 
limitare la sua funzione a questo obiettivo - che pure è di grande importanza e di grande interesse - sarebbe 
estremamente riduttivo. Infatti, il Business Plan – per come vogliamo che sia impostato ed utilizzato – ha una 
molteplice natura, corrispondente alle diverse finalità che dovrà assolvere. Il Business Plan rappresenta un 
supporto sia nelle “fasi straordinarie” della vita dell’impresa (la nascita, la crescita, l’aggregazione) sia nella 
“fase ordinaria” della gestione corrente. Il Business Plan costituisce uno strumento essenziale per la valutazione 
di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di un progetto d’investimento complesso, come un’iniziativa 
economica a carattere duraturo”. 
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state sempre presentando il background della vostra organizzazione, ciò che può fare e i 

vantaggi che può offrire al lettore: tuttavia vi sono anche alcune importanti differenze. 

Questi piani sono generalmente più brevi e maggiormente focalizzati su aspetti particolari. 

Spesso vengono prodotti in risposta a una “richiesta di offerta”. Anche se è possibile che i 

lettori desiderino conoscere la storia della vostra organizzazione, hanno soprattutto bisogno 

di rispondere a specifiche domande. È possibile che debbano leggere molti documenti come 

il vostro e quindi desiderano che ognuno sia breve. Di conseguenza, evitate di scrivere 

pagine di informazioni irrilevanti per questi lettori. Ad esempio, è possibile che sappiano 

tutto del mercato, quindi dovete includere nel piano solo eventuali interpretazioni differenti 

o nuovi dati che vi permettano di dimostrare la vostra esperienza. Questo può essere 

particolarmente importante quando l’organizzazione che propone la gara potrà trarre 

vantaggio dalla vostra capacità di operare più efficacemente dei vostri rivali, ad esempio 

ottenendo un fatturato superiore quando il pagamento di un affitto è correlato al giro 

d’affari”51.   

Sulla base di quanto sopra riportato Valorizzazioni Culturali ricorre all’utilizzo del business 

plan nella presentazione di progetti studiati appositamente su richiesta dei proprietari del 

patrimonio artistico. La flessibilità dello strumento ne permette anche questo uso.52 

Per questioni di riservatezza, non verrà riportato il business plan inerente all’immobile in 

questione ma verranno prese in considerazione le parti che consentono di capire come il 

progetto proposto abbia avuto risvolto positivo.  

Complessivamente, lo schema che un qualsiasi business plan può presentare è composto da 

una parte generale consuntiva nella quale si prevede di fornire informazioni generiche 

relative alla società e la sua struttura produttiva, evidenziando l’attività che svolge con 

relativo mercato su cui si trova ad operare oltre alla sua situazione creditizia. Una parte 

analitica consuntiva dove si riportano tutte le informazioni economiche relative alla gestione 
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 Brian Finch, in Come scrivere un business plan, di Brain Finch, FrancoAngeli, 2007, pagg. 151. 
52

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale, Consigliere Delegato: Marcello Danisi e 
Consiglieri Co-Delegati: Giosuè Boldrini e Enrico Maria Guerra, pagg. 14, afferma: “Il Business Plan nasce come 
strumento estremamente flessibile, poiché è utilizzabile sia per la valutazione di attività economiche ancora da 
avviare, sia in organizzazioni aziendali già esistenti, sia nelle operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, 
scissioni, quotazione sui mercati finanziari regolamentati, riconversione ecc.), sia ancora nei processi di 
sviluppo (lancio di nuovi prodotti o servizi, diversificazione produttiva), nonché nelle situazioni di crisi”. 
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ed infine una parte previsionale che spiega in termini numerici l’obiettivo prefissato, 

riportando la situazione dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario.  

Infine, l’elaborato deve terminare con il giudizio finale del professionista che ha redatto il 

documento. 

L’elemento chiave per riuscire ad attuare il progetto proposto e destinato al richiedente 

dell’offerta è senza ombra di dubbio la proposta. 

È necessario esplicitare chiaramente “che cosa proponete di fare; come proponete di farlo; 

dove proponete di farlo; quando proponete di farlo; perché avrete successo; di cosa avete 

bisogno per realizzare il piano; che rendimenti offrite”53.  

Come definito in precedenza da un principio, è indispensabile dichiarare gli obiettivi in modo 

chiaro e devono essere realizzabili. Inoltre, devono essere misurabili e definiti nel tempo, 

fornendo una previsione della realizzazione.54 

Per la richiesta di sistemazione del garage di Milano è stato sviluppato un progetto da parte 

di Valorizzazioni Culturali in collaborazione a figure indispensabili ad analizzare e prevedere 

ogni aspetto del piano come i consulenti legali, gli architetti e il consulente economico e 

finanziario.  
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 Brian Finch, in Come scrivere un business plan, di Brain Finch, FrancoAngeli, 2007, pagg. 73. 
54

 Brian Finch, in Come scrivere un business plan, di Brain Finch, FrancoAngeli, 2007, pagg. 74, descrive: “Il 
progetto rappresenta ciò che farete, quando e come. Il perché in genere non ha bisogno di spiegazioni: volete 
farlo per creare un’impresa redditizia. (…) Anche il dove può essere importante nel contesto del vostro 
particolare piano e deve essere trattato adeguatamente se è rilevante. 
Descrivete chiaramente che cosa proponete di fare, evitando prolissità e confusione. Dichiarate i vostri obiettivi 
in modo che il lettore possa sapere quando saranno stati raggiunti. 
Gli obiettivi dovrebbero essere: 

 Chiari. Non definite mai obiettivi confusi o ambigui. Il lettore deve sapere esattamente ciò che vi 
proponete di conseguire. Non devono essere presenti “forse”, che generano confusione. 

 Realizzabili. Non ha senso definire un obiettivo come “essere il leader di mercato”, se il lettore ritiene 
che sia totalmente irrealizzabile. È meglio definire un obiettivo meno ambizioso ma plausibile.  

 Misurabili. L’obiettivo deve essere spiegato in modo tale che sia possibile sapere quando viene 
conseguito. Ad esempio, dire che desiderate essere considerati come uno dei leader di mercato è 
troppo vago. Considerati da chi? Come potete sapere quando avete conseguito l’obiettivo? Al 
contrario, un obiettivo come quello di fondare quattro punti vendita che assicurano il 25% del 
mercato nell’area di Londra sarebbe molto facilmente misurabile. Se finite per avere cinque punti 
vendita e una quota di mercato del 35%, sarà chiaro a tutti che avete superato i vostri obiettivi 
originari. 

 Utili. Nell’esempio precedente, un lettore potrebbe chiedere: “E allora?” Che vantaggio potrebbe 
dare essere semplicemente “uno dei leader di mercato”? 

 Definiti nel tempo. È importante indicare quando sarà stato conseguito l’obiettivo. Se ad esempio 
proponete una quota di mercato del 30% ma non specificate alcun periodo di tempo, il lettore 
potrebbe insospettirsi. Se specificate un periodo di tempo poco realistico, il lettore potrebbe non 
credervi”.       
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Chiaramente ogni proposta viene redatta sulla base delle possibilità di contribuzione del 

destinatario.  

Dopo consegna del business plan, vi segue un’attenta analisi della controparte volta a 

valutare il progetto e a considerarne tutti gli aspetti, soprattutto i costi, che vi concernono.   

Proseguendo, quindi, l’analisi del Sempione Green Garage, il proprietario, una volta, valutato 

il progetto ha approvato dando così il via libera ai lavori.  

Le operazioni di rinnovo sono durate appena dieci mesi, nonostante fosse un immobile degli 

anni cinquanta rimasto chiuso per oltre dieci anni.  

L’edifico in seguito al rinnovamento dei locali è stato dapprima destinato, per due anni, ad 

eventi sportivi e presentazioni di moda dedicate ai bambini, ad oggi, invece, è diventato una 

scuola privata rivolta alla prima infanzia, denominata “Jacarandà”.  

L’immobile ha quindi sempre perseguito la stessa filosofia, dimostrando di essere un punto 

di riferimento, in tutti i suoi contenuti, dedicato esclusivamente alle famiglie. Dopo i primi 

due anni, dove si è visto location dedicata ad eventistica, sono stati trovati degli investitori, i 

quali mossi dalla medesima vocazione, che hanno stipulato un contratto ultra ventennale, 

allestendo Jacarandà e un centro di benessere e di sport per le famiglie. 

Questo ma come tanti altri casi affermano come l’attività di Valorizzazioni Culturali abbia un 

duplice beneficio: quello percepito dai proprietari degli immobili, economico ma non solo, e 

quello percepito dagli utenti nel vedere garantita una location di un certo prestigio. 

Di seguito viene descritta l’evoluzione che ha visto protagonista il garage. 

L’edificio storico si presenta quale sede del racing team di Milano. L’immobile è stato per 

anni officina  per  le  auto  sportive  della  Jaguar,  punto  di  riferimento milanese per la 

scuderia inglese.   

Paradigma di architettura industriale degli anni Cinquanta, ha una grande navata di oltre 900 

mq al piano terra e  oltre 1000 mq di garage  e  magazzini  al  piano  interrato,  raggiungibile  

con  due larghe rampe d’accesso e una comoda scala interna.   

Il boulevard della Milano vintage con l’Arena Civica,  il Velodromo Vigorelli, il Tiro a Volo, 

l’Arco della Pace e la Triennale, a ridosso della grande area verde pedonale con i caffè  

all’aperto: Corso Sempione è la Milano da vivere.   

L’Edificio si presenta con una navata al piano terra, uno spazio caratterizzato da una 

copertura a volta che raggiunge i 14 metri d’altezza, sulla quale si affacciano, attraverso degli 
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oblò, 4 sale da meeting room di circa 200 mq. Adiacenti, tutte le aree di servizio e una green 

room.  

Al piano interrato, illuminato da ampie bocche di lupo e vari passage vetrati, è situato il 

grande garage da una cinquantina di posti auto e l’amplissima  zona  back  office,  con  locali  

tecnici  e  scala  di  collegamento  interna  che  accede  direttamente  alle  meeting  room, 

così  da permettere un ingresso riservato dal parcheggio alla location.  

L’accesso in auto avviene attraverso due rampe d’ingresso: da via Procaccini 7 e da Corso 

Sempione 34.   

Gli  esterni  si  suddividono  in  tre  parti:  la  grande  corte  d’ingresso  privatizzabile, l’hortus  

interno che corre intorno all’edificio creando un’ampia zona verde, e la terrazza piantumata 

che concorre a rendere l’immobile a basso impatto visivo, mimetizzato anche da rampicanti  

che ne ricoprono la facciata.  

All’angolo tra Corso Sempione e via Procaccini si affacciano le 5 vetrine dello 

showroom/caffè, ampio spazio fronte strada collegato internamente alla navata e alle 

meeting room da un corridoio finestrato, esternamente  da un passaggio attraverso la corte.   

Il progetto proposto da Valorizzazioni Culturali si presenta così suddiviso in due fasi: la 

riapertura con il restyling e il restauro stesso. Secondo i metodi propri a Valorizzazioni  

Culturali, di presa in gestione degli immobili per poi farli tornare a nuova vita, la fase di 

restauro è partita alla fine del 2016.  

L’edificio è stato da subito riaperto al pubblico come location in occasione della 

manifestazione d’arte Miart, ospitando mostre in collaborazione con l’Accademia di  Brera, 

Officine Tesla e varie associazioni culturali. Installazioni ed eventi di performing art si sono 

susseguiti durante la Design Week, attirando visitatori e rappresentanti   della   stampa.   Ci 

sono state poi esposizioni legate alla Biennale di Architettura di Venezia, oltre agli eventi per 

le Fashion Week.  

Il restyling è avvenuto con la piantumazione dell’orto urbano, la predisposizione 

impiantistica della navata per uso performativo, la sistemazione delle meeting room per il 

coworking. A partire dal 2017 è iniziato un restauro che ha fornito tutte le facilities 

necessarie alle attività  previste per la durata del progetto di 12 anni.  

In merito al restauro, invece, per quanto concerne la navata si è pensato di destinarla ad 

attività di locale d’intrattenimento e location, destinata quindi ai grandi eventi  fino  a  800  

persone. Una quinta mobile in cristallo predisposta a dividere il locale ristorante dalla zona  
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location per i grandi eventi.  

Le meeting room, la terrazza sul tetto e i due giardini trasformati in wintergarten, 

costituiscono un’unica area interconnessa destinata al corporate club.   

Passando al piano interrato, oltre al parcheggio, ulteriori flussi di cassa sono previsti dai 

servizi legati al mondo dell’auto e agli appassionati delle quattro ruote.  

Quanto appena riportato è il progetto varato che Valorizzazioni Culturali ha proposto al 

proprietario dell’immobile. Questa è la testimonianza di uno specifico caso ma è quanto 

accade, generalmente, in seguito ad una richiesta, la società elabora e fornisce diverse 

opportunità di restauro per un nuovo utilizzo del bene in base alle esigenze e ai costi che vi 

corrispondono.   

 

 

 

2.4 Il recupero di immobili storici per la cultura: Cultural Real Estate 

 

Valorizzazioni Culturali è orientata da un lato a consolidare il proprio attuale core business e 

dall’altro intende allargare la propria attività alla compravendita immobiliare. 

Con questo intento, come parte del suo piano di sviluppo, ha ideato CultuRE quale progetto 

di recupero aperto ad istituzioni internazionali, investitori ed imprenditori immobiliari.  

L’iniziativa CultuRE è già operativa e per mezzo di essa si venuto a creare un veicolo 

societario destinato alle operazioni di acquisto e di commercializzazione di immobili storici. 

Ciò che, attraverso CultuRE si vuole perseguire, è l’ampliamento delle linee di business della 

società con attività di real estate, rientrano tra queste operazioni di trading immobiliare al 

fine di sfruttare le opportunità di mercato e soddisfare le richieste dei clienti. 

CultuRE dovrebbe acquisire immobili di pregio in città d’arte italiane e poi rimetterli sul 

mercato una volta arricchiti con contenuti culturali. 

Le modalità di intervento previste al fine di compiere operazioni di trading immobiliare 

possono essere diverse. Tra queste si individuano le opzioni di acquisto previste nei contratti 

di locazione, in gergo meglio definito come “rent to buy”. In tale occasione, quando viene 

posto in essere un contratto di affitto è possibile includere la facoltà dell’affittuario di 

acquisizione dell’immobile. In aggiunta al rent to buy si presentano altre modalità 
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riconducibili alla partecipazione di aste pubbliche o ancora semplicemente per mezzo di 

trattative private.  

All’atto dell’acquisizione succedono le opzioni di valorizzazione degli immobili acquistati che 

può avvenire tramite la concessione in gestione a Valorizzazioni Culturali oppure con la 

commercializzazione attraverso la rete di contatti della società con l’opzione di stipulare in 

seguito contratti di gestione. 

Sulla base di quanto descritto, CultuRE accoglie i benefici del valore generato dalle gestioni 

di Valorizzazioni Culturali, le quali comportano un aumento della visibilità e dell’appetibilità 

commerciale degli immobili. 

Perciò, CultuRE prevede la costituzione di un veicolo finalizzato a beneficiare del valore 

generato dalle gestioni di Valorizzazioni Culturali garantito dall’aumento della visibilità e 

dell’appetibilità  commerciale degli immobili, oltre alla messa a disposizione di nuovi asset 

per lo sviluppo delle attività core della società stessa. 

Questo testimonia che l’esistenza di CultuRE è strettamente legata a Valorizzazioni Culturali, 

quale fornitrice dei servizi e della rete di relazioni che permette alla prima di valorizzare gli 

immobili acquisiti. 

 

 

 

Il progetto CultuRE si basa sulla costituzione di un veicolo che si avvantaggia grazie al valore 

generato dalla gestione di Valorizzazioni Culturali. 

Il rapporto di collaborazione tra Valorizzazioni Culturali e CultuRE si definisce attraverso la 
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stipula di contratti o patti parasociali, ovvero “accordi tra soggetti appartenenti ad una 

stessa società al fine di allearsi e di regolare l'agire comune all'interno della società”, potrà 

prevedere che Valorizzazioni Culturali svolga le attività di ricerca e promozione degli 

immobili per conto di CultuRE, la quale nel caso di acquisto o vendita riconoscerà un 

contributo per il valore di avviamento creato. 

Valorizzazioni Culturali sostiene CultuRE in tutta la serie di attività elencate di seguito. 

‒ Attività di scouting per la ricerca di nuovi immobili;  

‒ Attività di promozione e marketing degli immobili di CultuRE, con un mandato di 

rappresentanza per gli immobili; inoltre, tale attività viene inoltre svolta indirettamente 

grazie alla messa a disposizione degli immobili per la realizzazione di eventi; 

‒ Garantire la presenza dell’attuale management; 

‒ Trasferimento in capo a CultuRE delle opzioni di acquisto, previa verifica della percorribilità 

contrattuale; 

‒ Stipula di contratti di gestione immobiliare con CultuRE, riconoscendo una fee, o un 

canone, a valori di mercato e sostenendo eventuali costi di restauro o ristrutturazione. 

L’altra parte della medaglia, invece, vede i vantaggi che CultuRE apporta a Valorizzazioni 

Culturali, come: 

‒ il riconoscimento di un contributo economico a Valorizzazioni Culturali per il valore di avvio 

creato con attività di scouting, promozione e marketing nel caso di acquisto e vendita di 

immobili;  

‒ l’affidamento degli immobili in gestione esclusiva a Valorizzazioni Culturali a condizioni di 

mercato, ottenendo una fee ed eventuali opere di restauro. 

In conclusione, quindi, CultuRE si inserisce come un’attività di completamento di 

Valorizzazioni Culturali in quanto l’immobile in questione viene preso in considerazione con 

il fine dell’acquisizione, è perciò visto come investimento immobiliare, e non solamente 

come presa in carico di gestione. 

 

 

 

2.6 Il Project Financing 
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Valorizzazioni Culturali oltre a valorizzare e gestire immobili di proprietà privata, come 

descritto finora, il suo business guarda anche al patrimonio pubblico. 

Spesso accade che molti immobili del patrimonio storico siano nelle mani di autorità 

pubbliche locali le quali promuovono progetti ed iniziative affinchè vengano messi a reddito 

e non lasciati nel totale abbandono. 

Il coinvolgimento statale, dovendosi quindi rivolgere a delle autorità pubbliche, presenta 

maggiori difficoltà e ciò comporta modalità differenti di applicazione.  

La soluzione al fine di poter operare su questo piano sopraggiunge grazie allo strumento 

finanziario del project financing il quale mette in contatto diversi soggetti e varie entità di 

operatori, sia pubblici che privati.  

Tale istituto consente alle iniziative economiche private, come ad esempio Valorizzazioni 

Culturali, di concorrere, attraverso i bandi di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione, alla 

realizzazione di opere pensate e destinate alla collettività. Si tratta di un importante 

strumento al quale la Pubblica Amministrazione può appellarsi quando i progetti che vuole 

realizzare prevedono un’elevata complessità e un alto fabbisogno di capitale. 

Il project financing è quindi il fenomeno che, letto sotto il punto di vista finanziario, è 

considerato un mezzo di finanziamento per le grandi opere pubbliche.55  

L’attività privata interessata ad accaparrarsi l’affidamento della realizzazione o gestione di 

un’infrastruttura deve innanzitutto partecipare al bando di gara attraverso il quale si decreta 

il promotore che l’Amministrazione ritiene abbia redatto il progetto migliore. Alla base di 

gara del project financing è disposto un progetto di fattibilità riportante l’investimento 

complessivo, lasciando ai concorrenti l’incombenza di sviluppare il progetto definitivo. Si 

sottolinea, però, come l’Amministrazione, a fronte del progetto definitivo presentato, possa 

ritenere opportuno apportare eventuali modifiche, richieste che devono essere adempiute 

pena la non approvazione del progetto e la conseguente perdita dell’incarico.56 

                                                           
55

 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 1 e seguenti: “Le operazioni di project financing hanno attirato 
l’attenzione di svariati soggetti in considerazione dei numerosi interessi coinvolti. (…) Dal punto di vista 
finanziario il project financing si candida quale mezzo di finanziamento innovativo delle grandi opere, 
principalmente pubbliche, e di classamento sul mercato delle posizioni creditorie dei finanziatori. Nel 
complesso il project financing può essere considerato quale momento di interazione tra soggetti e categorie di 
operatori, pubblici e privati, imprenditoriali, politici e finanziari, che fino ad oggi hanno difficilmente avuto una 
possibilità di convergenza così favorevole”. 
56

 Fabio Dani, in Discipline giuridiche per l’architettura. Territorio pianificazione e opere pubbliche, Fabio Dani, 
G. Giappichelli Editore – Torino, 2017, pagg. 252, afferma: “Ulteriore caratteristica del project è che a base di 
gara viene posto un progetto di fattibilità che, tra l’altro, indica il valore complessivo dell’investimento, così che 
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L’iter che si sussegue in queste circostanze lo analizza nei dettagli Fabio Dani quando 

afferma che “le offerte devono contenere il progetto definitivo, una bozza di convenzione, 

cioè del contratto di concessione che disciplina i rapporti tra promotore e stazione 

appaltante, il piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di Credito o da un 

intermediario finanziario autorizzato, o da una società di revisione, e la specificazione delle 

caratteristiche del servizio da gestire, dando altresì conto del preliminare coinvolgimento nel 

progetto degli istituti finanziatori. 

Ovviamente le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con particolare riguardo alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore 

economico e finanziario del piano che deve essere presentato unitamente al progetto e al 

contenuto della bozza di convenzione, da presentarsi anch’essa unitamente al progetto. 

Gli atti di gara devono indicare puntualmente l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da 

realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza e la tipologia del servizio da gestire, in 

modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sono individuati sulla base dei 

medesimi criteri richiesti per partecipare agli affidamenti di concessioni. 

L’Amministrazione prende dunque in esame le offerte che sono pervenute nei termini 

indicati dal bando e redige una graduatoria, nominando promotore il soggetto che ha 

presentato la migliore offerta, ponendo in approvazione il progetto definitivo presentato dal 

promotore individuato, con le eventuali modifiche, come detto. 

È onere del promotore procedere a tutti gli adempimenti necessari per l’approvazione del 

progetto, come, ad esempio, acquisire la valutazione di impatto ambientale. 

Approvato il progetto si procede alla stipula delle concessione. (…) Le offerte devono inoltre 

essere corredate della “garanzia provvisoria” per la partecipazione alla gara e da un’ulteriore 

garanzia pari al 2,5% del valore dell’investimento: l’aggiudicatario sarà poi tenuto a 

presentare la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dell’opera nonché, 

                                                                                                                                                                                     
spetta ai concorrenti elaborare il progetto definitivo. Il bando, appunto, pone a base di gara il progetto di 
fattibilità ed è finalizzato alla valutazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o 
parzialmente a carico dei soggetti proponenti. (…) Il bando è dunque finalizzato alla scelta del promotore, e del 
progetto definitivo da questi presentato, al quale però l’Amministrazione può richiedere di apportare le 
modifiche che siano ritenute opportune in fase di approvazione del progetto: solo se il promotore accetta di 
apportare le modifiche richieste diventerà aggiudicatario, altrimenti l’Amministrazione potrà rivolgersi a chi 
segue in graduatoria, proponendo a costui di apportare le medesime modifiche alle medesime condizioni”. 
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dalla data di inizio del servizio, una cauzione a garanzia di quanto eventualmente dovuto per 

le penali conseguenti al mancato o al difettoso esercizio dell’attività di gestione del servizio. 

Naturalmente, le opere da affidarsi con Project sono normalmente già inserite negli 

strumenti di programmazione urbanistica: se ciò non fosse, gli operatori economici possono 

presentare una proposta, corredata del progetto di fattibilità, della bozza di convenzione e 

del piano economico e finanziario che, se valutata fattibile dall’Amministrazione è inserita 

nella pianificazione e approvata: il progetto così approvato è posto a base di gara come nella 

procedura ordinaria ma, al soggetto che ha formulato la proposta iniziale, è dato il diritto di 

prelazione, cioè, potrà adeguarsi alle condizioni proposte dal miglior offerente, rendendosi 

così aggiudicatario”57.     

Quanto descritto porta quindi alla conclusione che attraverso l’introduzione del project 

financing si tenta il risanamento, seppur parziale, della grave problematica, che affligge 

anche l’Italia, sulla scarsità dei fondi pubblici.  

Il suo primo utilizzo si registra nel Regno Unito dove, in seguito al fenomeno della 

privatizzazione, lo stato ha affidato a soggetti privati le funzioni da lui prima ricoperte.58 

L’essenza del project financing, nonché la ragione della sua esistenza, risiede 

nella realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione. 

La sua struttura non trova un unico schema o modello nel finanziamento e nella 

realizzazione delle opere pubbliche, piuttosto riguarda esclusivamente quelle opere che, nel 

momento in cui vengono messe a reddito, sono in grado di creare flussi di denaro tali da 

ripagare l’investimento iniziale. 

Questa caratteristica ne definisce la sua particolarità ed originalità, in quanto il 

finanziamento del progetto non comporta nessun indebitamento dei promotori. Si dice, 

quindi, che il project financing non impatta sul bilancio né tantomeno sul patrimonio del 

promotore.  

Nella realtà, però, difficilmente si riscontrano queste tipologie di situazioni; appare difficile 

anche solo pensare che, soprattutto per le operazioni che coinvolgono ingenti somme, non ci 
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 Fabio Dani, in Discipline giuridiche per l’architettura. Territorio pianificazione e opere pubbliche, Fabio Dani, 
G. Giappichelli Editore – Torino, 2017, pagg. 253 e seguenti. 
58

 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 3 e seguenti: “In Europa l’antesignano nell’uso del project 
financing può essere senz’altro indicato nel Regno Unito, ove lo stato, nell’ottica della privatizzazione e 
liberalizzazione di grande parte delle aziende pubbliche, ha dismesso il ruolo e la funzione di titolare e gestore 
dei maggiori servizi pubblici, affidandosi in sua vece ai privati”. 
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siano dei garanti nel caso di insuccesso dell’operazione stessa. Per queste motivazioni tale 

definizione è considerata utopistica.  

Come afferma Dionigi Scano, “escluso dunque che nella concreta realtà ci si possa imbattere 

in forme “pure” di project financing off-balance sheet, cioè senza coinvolgimento finanziario 

e patrimoniale di promotori e/o terzi, deve notarsi come l’operazione ideale di project 

financing sia viceversa la sintesi di un delicato equilibrio tra i contrapposti interessi: da un 

lato, del soggetto finanziato, che cercherà di valorizzare le potenzialità del progetto nel 

rimborso del debito, e, dall’altro lato, del finanziatore, il quale avrà un evidente vantaggio 

nel ricevere garanzie circa la completa restituzione del prestito”59.    

A differenza del livello teorico dove è possibile individuarne i caratteri generali, nella pratica 

è pressoché impossibile ricondurre il project financing ad un’unica forma in quanto per ogni 

operazione può assume sfumature diverse che non consentono di ricondurlo ad una singola 

fattispecie. 

“Il project financing si configura innanzitutto come una complessa operazione economico-

finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un’opera e/o la 

gestione di un servizio, su iniziativa di promotori (sponsors) privati o pubblici. I più autorevoli 

esperti sul tema usano definire il project financing come "un’operazione di finanziamento di 

una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin 

dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell’unità economica in oggetto come la 

sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica 

come garanzia collaterale del prestito"”60. 

Sul piano giuridico poi l’argomento vede una continua espansione anche se l’introduzione 

della finanza di progetto è avvenuta con la legge n.109/1994, ripresa e aggiornata più volte 

nel corso del tempo. 

Prima però di analizzare le linee guida previste dal legislatore, sembra opportuno presentare 

i soggetti che tipicamente sono coinvolti nel project financing specificandone per ognuno i 

ruoli.   

                                                           
59

 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 9. 
60

 Informazioni tratte dal sito www.simone.it/appaltipubblici/projectfin/finanza_progetto.htm.  
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È importante precisare che in queste tipologie di operazioni, affinchè risultino realizzabili, 

deve sussistere un’alleanza di interessi delle parti coinvolte. Alla luce di ciò è quindi 

indispensabile che venga a crearsi un equilibrio tra il rischio e il rendimento.  

Le categorie di soggetti che prendono parte all’istituto sono principalmente quattro: il 

promotore (o sponsor), il finanziatore, la società di progetto, definita anche project company 

o special purpose vehicle, e il costruttore. 

Procedendo con ordine, il promotore è il soggetto che promuove lo sviluppo dell’iniziativa e 

che soprattutto si fa carico dell’apporto del capitale di rischio verso la società di progetto. 

Questo ruolo è solitamente ricoperto da imprenditori, appartenenti allo stesso settore, 

interessati alla realizzazione del progetto.   

Il compito primario del promotore è quello di strutturare il progetto sotto ogni punto di 

vista. Servendosi di professionisti è quindi in grado di apprestarsi all’analisi del profilo 

giuridico piuttosto che operativo e finanziario.  

È quindi di imprescindibile importanza la mansione del promotore essendo responsabile 

della redazione del progetto. Solamente se il progetto viene considerato capace di produrre i 

cash flow, sufficienti a remunerare i finanziatori, diverrà operativo.  

In merito a questa figura è utile precisare che i capisaldi del project financing prevedono la 

separazione tra la situazione giuridica ed economica dei promotori e quelle relative al 

progetto. Tanto appena descritto viene definito con la locuzione inglese “ring fence” ed è 

senza dubbio un elemento caratterizzante dell’istituto, senza del quale molti progetti non 

incontrerebbero la convergenza degli interessi delle varie parti.61    
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 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 49 e seguenti, descrive che: “con il termine ring fence si suole 
definire la situazione di separazione tra le situazioni giuridiche ed economiche relative agli sponsor e quelle 
relative al progetto. In particolare la separazione attiene i profili di rischio e responsabilità, con ciò intendendo 
le potenziali situazioni fonte di un debito. Gli effetti dell’eventuale esito negativo del progetto non devono 
infatti  propagarsi, se non nei limiti delle garanzie prestate, sulla sfera degli sponsors, e, reciprocamente, la crisi 
di questi ultimi non può porre a rischio il normale corso del progetto. Il ring fence ha più in particolare la 
funzione di consentire ed assicurare la canalizzazione dei flussi di cassa generati dal progetto in favore dei 
finanziatori che con tali flussi potranno conseguire il rimborso del proprio credito secondo il programma 
concordato negli appositi contratti di finanziamento. L’intero nucleo patrimoniale asservito alla realizzazione e 
gestione del progetto deve inoltre essere destinato stabilmente al perseguimento dell’obiettivo senza che 
sussistano possibilità di influenze esterne. La logica del ring fence consiste dunque nella ricerca del massimo 
stato di isolamento del progetto da fattori esterni, di modo che il patrimonio, costituito ad hoc per sostenerne 
il corso, non debba essere distolto da tale destinazione. Orbene, questo netto isolamento costituisce un 
imprescindibile tratto caratteristico del project financing in assenza del quale sarebbe difficilmente ipotizzabile 
la convergenza sul progetto delle molteplici parti”.  
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I finanziatori, invece, sono gli enti che prendono parte al finanziamento del progetto. Come 

ben descrive Dionigi Scano nella definizione di finanziatore, afferma che “è una parte 

tipicamente complessa come si evince dalla mera constatazione che il corretto 

finanziamento di un progetto di dimensioni notevoli deve necessariamente ricondursi ad un 

equilibrio tra auto finanziamento ed etero finanziamento, cioè ad un ragionevole rapporto 

tra capitali di credito e di debito. (…) Quanto detto già permette di considerare la possibilità 

che il finanziamento di un’operazione di project financing avvenga anche con il contributo di 

una raccolta presso il pubblico risparmio mediante l’emissione di azioni, obbligazioni o 

strumenti finanziari da parte della società di progetto, del promotore o degli intermediari 

finanziari coinvolti. Peraltro, il ruolo di sostegno finanziario proveniente dal pubblico 

risparmio può valutarsi senza dubbio come meno importante nella globalità dell’operazione 

rispetto a quello degli intermediari finanziari, e delle banche in particolare. Queste ultime 

infatti sono coinvolte sin dall’avvio dell’iniziativa e devono condividere integralmente la 

fiducia del promotore nella fattibilità e reddittività dell’operazione. Tanto è vero che, 

normalmente, la banca non si limita a ricoprire il ruolo del mero finanziatore ma assume una 

posizione di partecipazione attiva alla fase ideativa, progettuale e di analisi dei rischi sottesi 

all’operazione, assumendo il ruolo di financial advisor nell’interesse dei promotori. (…) I 

servizi di finanziamento sono la parte più sofisticata dell’operazione e riguardano una 

moltitudine di intermediari che a vario titolo assumono il ruolo di fornitori per la 

realizzazione del progetto”62. 

La società di progetto la cui costituzione ha l’unico fine di realizzare e gestire il progetto, è 

quindi questa l‘unica sua attività produttiva. Si vede così impegnata nel recupero dei 

finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto, oltre che a destinare i ricavi 

conseguiti alla copertura delle spese operative e al rimborso del debito. 

La predisposizione della società di progetto serve per sigillare l’accordo tra la pluralità di 

soggetti quali ad esempio i promotori, fornitori, costruttori, gestori e chiunque altro si veda 

coinvolto.  
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 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 19 e seguenti. 
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Per quanto riguarda la forma giuridica che suddetta società deve avere, dall’articolo 37 della 

legge 109/1994, si sopraggiunge che “l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di 

progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile”63.  

Una volta costituita la società fa capo ai soci adempiere a tutti gli obblighi subentrati con la 

concessione.64  

Infine, la figura del costruttore, ma in generale la categoria più ampia delle controparti 

commerciali dove si collocano tutti quei soggetti che hanno un interesse nella realizzazione 

del progetto come ad esempio i fornitori piuttosto che i futuri utilizzatori dell’opera. 

Essendo il momento della costruzione quello più delicato e determinante per la realizzazione 

finale dell’operazione si suole sobbarcare il costruttore dei rischi provenienti da questa 

fase.65 

La complessa strutturazione del project financing porta così a configurarlo come una 

modalità di finanziamento non riconducibile ad una specifica categoria contrattuale, 
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 Art. 37 della legge 109/1994, al primo comma sancisce che: “Il bando di gara per l'affidamento di una 
concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve 
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma 
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo 
del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la 
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla 
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto 
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non 
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un 
obbligo dell'aggiudicatario”. 
64

 Fabio Dani, in Discipline giuridiche per l’architettura. Territorio pianificazione e opere pubbliche, Fabio Dani, 
G. Giappichelli Editore – Torino, 2017, pagg. 254, sostiene: “I soci che abbiano contribuito a formare i requisiti 
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire il buon adempimento degli obblighi 
conseguenti alla concessione, fino alla emissione del certificato di collaudo: si tratta dunque di partecipazioni 
non cedibili fino al collaudo, mentre invece le partecipazioni dei soci che non abbiano contribuito alla 
formazione dei requisiti di qualificazione sono sempre trasferibili. I soci sono comunque solidalmente 
responsabili nei confronti dell’Amministrazione per la restituzione di eventuali contributi percepiti dalla società 
per effetto della concessione”.  
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 Dionigi Scano, in PROJECT FINANCING. SOCIETÀ E IMPRESA, 288 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
Dionigi Scano, Casa editrice Giuffrè, 2006, pagg. 23 e seguenti, si afferma che: “La figura del costruttore deve 
essere ricondotta alla più ampia categoria delle c.d. controparti commerciali in operazioni di finanza di 
progetto. In tale maxi categoria rientrano, oltre al costruttore, tutti i soggetti che abbiano un potenziale 
interesse nell’iniziativa, quali, ad esempio, il gestore, i fornitori, i consulenti, e i futuri utilizzatori dell’opera. (…) 
La fase di costruzione e i vari rischi collegati possono incidere in modo sostanziale sul risultato finale, dunque 
sui cash flow attesi e, infine, sulla stessa natura autoliquidante dell’operazione. Per tale motivo il costruttore 
viene di solito onerato di tutti i rischi sottesi alla fase costruttiva quali, ad esempio, i maggiori costi di 
realizzazione, le tempistiche e la qualità della realizzazione, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
alla prestazione”.  
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piuttosto rappresenta l’insieme dei singoli contratti che portano alla strutturazione 

dell’operazione.66  

Nell’ordinamento italiano, l’inquadramento giuridico del project financing come istituto 

generale si posiziona nel quadro dei contratti di partenariato pubblico e privato. 

Quest’ultimo tratta una materia decisamente più ampia del singolo istituto e comprendente 

tutte le forme di collaborazioni che avvengono tra pubblico e privato.67 La caratteristica 

dell’opera nell’autofinanziarsi deriva proprio da questi accordi di partenariato.68    

L’ambito di applicazione dell’istituto viene sancito dall’art. 37 bis, sempre della legge 

109/1994, il quale fa riferimento alla "realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica 

utilità". È necessario coordinare tale espressione con quella riportata dal legislatore nella 

formulazione del secondo comma dell’art. 19, dove si ricomprende nell’oggetto 

dell’affidamento in concessione di costruzione e gestione "la progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad 

essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 

economica". 

Al di là dei precetti giuridici, al fine del presente elaborato, sono importanti gli elementi 

specifici e caratterizzanti del project financing, riepilogati di seguito.  

• “La finanziabilità del progetto, ossia la sua attitudine a produrre nel suo ciclo vitale 

un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi operativi, remunerare i 
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 Dal sito www.simone.it/appaltipubblici/projectfin/finanza_progetto.htm, si evince che: “Per quanto 
concerne l’inquadramento giuridico dell’istituto, è stato osservato che, nel nostro ordinamento giuridico, 
il project financing si configura come una tecnica di finanziamento non sussumibile in una categoria 
contrattuale tipica, rappresentando invece la "sommatoria di singoli contratti (contratti di fornitura, di appalto, 
di finanziamento, di garanzia, di società, di concessione di costruzione e gestione/di management) che ne 
costituiscono la struttura". In questa prospettiva, si ritiene che l’impiego del project financing non richieda 
tanto una disciplina ad hoc, quanto la valorizzazione del "collegamento negoziale" che si genera tra i rapporti 
contrattuali che, a diverso livello, si concentrano intorno all’operazione di finanziamento”. 
67

 Riccardo Virgilio, in Finanza di progetto, a cura di Giuseppe Morbidelli, G. Giappichelli Editore-Torino, 2004, 
pagg. 25, afferma che: “Il project financing come istituto generale si colloca nel più ampio quadro dei contratti 
di partenariato pubblico privato (PPP). Le esperienze straniere riguardo al PPP sono riassunte nel rapporto delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale in tema di Progetti di infrastruttura a finanziamento 
privato (UNCITRAL 31

a  
sessione) datato 2 marzo 1988. Il PPP è concetto più ampio sia del project financing che 

dell’istituto comunitario della concessione di opere pubbliche. Il PPP comprende infatti ogni forma di 
collaborazione pubblico-privata per la realizzazione di un progetto che non necessariamente implica la 
costruzione di un’opera o di una infrastruttura. Così, nel contratto di PPP può rientrare anche quella vicenda 
che nel nostro ordinamento è definita come concessione di servizi”.   
68

 Fabio Dani, in Discipline giuridiche per l’architettura. Territorio pianificazione e opere pubbliche, Fabio Dani, 
G. Giappichelli Editore – Torino, 2017, pagg. 252, descrive: “presupposto logico per fare luogo al “Project” 
(come peraltro per tutti gli istituti di partenariato) è che l’opera da realizzarsi produca un reddito, cioè sia in 
grado di finanziarsi, in tutto o in parte, nel tempo”. 
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finanziatori e fornire un congruo margine di profitto al promotore dell’operazione: si 

suole dire che il progetto deve essere self-liquidating; 

• La concentrazione del finanziamento in un autonomo centro di riferimento giuridico 

e finanziario (Special Purpose Vehicle: spesso una società di progetto), cui vengono 

affidati i mezzi finanziari e la realizzazione del progetto, con conseguente separazione 

(ring fence) giuridica e finanziaria del progetto dagli sponsors, il che si concreta in una 

collocazione fuori bilancio (off-balance sheet financing) del project financing rispetto 

alle altre attività dei promotori o degli azionisti dell’eventuale società di progetto; 

• La costituzione a favore dei finanziatori esterni dell’iniziativa di "garanzie indirette", 

basate su una vasta gamma di accordi tra le parti interessate al progetto fondati a 

loro volta sugli studi di fattibilità del progetto, sul piano economico-finanziario, con i 

relativi flussi di realizzo e sulle analisi del rischio, con la conseguenza che la possibilità 

di rivalsa dei finanziatori e degli altri creditori (appaltatori dei lavori, delle forniture, 

ecc.) nei confronti degli sponsors rimane limitata al valore delle attività finanziate”69. 

Valorizzazioni Culturali, attraverso il project financing si è adoperata per lo sviluppo e la 

qualificazione di servizi per l’immobile della Scuola Grande della Misericordia di Venezia. 

Il gruppo di lavoro di Valorizzazioni Culturali, seppur trattandosi di una realtà giovane, è 

composto da persone che da sempre operano nel settore. Seppur trattandosi di una realtà 

giovane i suoi componenti vantano una certa confidenza grazie ad esperienze pregresse 

soprattutto in merito ad alcune metodologie lavorative che si sono sviluppate in Italia, come 

può esserlo il project financing.   

Il presidente, Filippo Perissinotto, prima di fondare Valorizzazioni Culturali, operava come 

manager nel settore e, lavorando con un gruppo di investitori, ha vinto il primo bando di 

project financing aperto in Italia. Il riferimento è relativo al project financing dedeicato al 

recupero della Villa Reale di Monza, avvenuto nel 2003.  

Subito dopo, il secondo caso di ricorso all’istituto relativo alla Scuola Grande della 

Misericordia.  

La Scuola Grande della Misericordia si trova in Campo dell’Abbazia, nel sestiere di 

Cannaregio, la quale, assieme alle altre sei sparse per la città lagunare, costituiscono le sette 
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 Dal sito www.simone.it/appaltipubblici/projectfin/finanza_progetto.htm.  
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“Scuole Grandi” di Venezia. Edificate tutte durante il medioevo ricoprivano un importante 

ruolo sotto il profilo politico, sociale ma anche religioso della Repubblica di Venezia.  

Nello specifico, la Scuola Grande della Misericordia venne innalzata nel 1308 e allargata, a 

più riprese, nel corso degli anni. Dopo le complesse vicende che lasciarono incompiuto 

l’edificio, finalmente nel 1508 ebbero inizio i lavori che furono interrotti e in seguito 

nuovamente ripresi nel 1532 per arrivare al compimento dell’opera nel 1583 quando venne 

inaugurata sotto la Serenissima dal doge Nicolò da Ponte.  

La proprietà viene acquistata dal Comune di Venezia nel 1899. All’epoca lo stabile 

denominato “ex chiesa della Misericordia” rappresenta sia la sede di una società sportiva 

denominata Reyer ma viene destinato anche a deposito dell’Archivio Comunale.        

Questo resta invariato fino al 1952 quando viene dichiarata sito di particolare interesse 

artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089. 

Solamente nel 2008, dopo aver operato alcune opere di restauro sull’edificio, il Comune  

bandisce il Project financing e la gara viene vinta dalla società S.M.V., acronimo di “Scuola 

Misericordia Venezia”, che ne ottiene la concessione per scopi culturali con una durata 

prevista di quarant’anni. 

Dopo alcuni anni di lavori, nel 2016 la società porta a termine il progetto di restauro, 

compiuto dall’architetto Alberto Torsello, e viene così inaugurata la Scuola Grande della 

Misericordia.  

Gli spazi offerti dall’edificio della Misericordia è inusuale per Venezia in quanto la sua 

superficie permette di realizzare allestimenti di qualsiasi tipologia e consente una grande 

libertà nell’utilizzo degli ambienti. Si tratta, quindi, di una location esclusiva in grado di 

ospitare svariate tipologie di eventi prestigiosi dai meeting aziendali alle mostre d’arte. 

Come si può leggere dal sito stesso, “la Scuola Grande della Misericordia è una location 

prestigiosa dove ambienti ricchi di storia si fondono con elementi moderni. Uno spazio vivo, 

in continuo movimento, che ha la capacità di catalizzare intorno a sé i più importanti eventi 

culturali, di valorizzazione e di promozione della città. La Scuola Grande della Misericordia, in 

perfetta sintonia con la naturale propensione allo scambio culturale di Venezia, si candida ad 

essere uno dei più importanti punti di riferimento dell’area metropolitana, contribuendo alla 

creazione di una nuova rete culturale all’interno della città”70. 
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 Tratto dal sito www.misericordiadivenezia.it/it/spazio-eventi/.  
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La disposizione di questo spazio alquanto singolare comporta chiaramente una spesa alla 

società Scuola Grande Misericordia consistente nel canone di concessione oltre che il 

sostenimento del costo dei restauri.  

 

 

 

2.6.1 La finanza di progetto “senza concedente pubblico” 

 

La finanza di progetto in assenza del concedente pubblico è una trasposizione di un metodo 

lavorativo relativo a contratti che non sottendono ad una specifica fonte giuridica.   

Si tratta dello spostamento del metodo utilizzato nel Project financing tradizionale che, 

come analizzato in precedenza, avviene tra un soggetto pubblico e uno privato seppur in 

mancanza di un riferimento normativo ad hoc.  

Definita da alcuni come finanza di progetto “sui generis”, proprio per la sua particolare 

natura non riconducibile ad un concetto preciso ma che ritrova l’originalità in sé stessa, si 

svolge esclusivamente tra privati e si identifica come la concessione onerosa quale nuova via 

giuridica e imprenditoriale per la salvaguardia di immobili di privati puri e delle associazioni e 

società con interesse di ricaduta collettiva.  

Un privato, proprietario dell’immobile che decide di dare in concessione, indice un bando di 

gara i cui partecipanti sono a loro volta anch’essi dei privati. Stando alle linee guida dettate 

dal Project financing vero e proprio, il concessionario deve essere rappresentato da una 

società che, nella fattispecie tradizionale, viene definita come “special purpose vehicle” che 

assume la forma giuridica di una società di capitali.    

La nascita dell’istituto del Project financing, seppur combattuta, è stata realizzata per 

perseguire l’interesse pubblico. Inizialmente il suo ricorso avveniva per implementare opere 

pubbliche quali ospedali, strade piuttosto che ferrovie.  

Il meccanismo innescato andava a supportare, ovviamente, gli interessi del pubblico 

intenzionato ad attrarre capitali privati al fine di realizzare infrastrutture per la rete dei 

servizi pubblici necessari allo sviluppo urbanistico. 

Solamente più tardi è stato trasposto anche agli immobili storici pubblici, con riferimento al 

caso della Villa Reale di Monza e della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, con i 
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quali si segnala quanto la percezione di interesse pubblico si sia, fino ad allora, fermata alle 

soglie dell’immobile storico quasi non fosse ritenuto patrimonio collettivo della società.  

Questo attesta un grosso ritardo in Italia dove la percentuale del patrimonio dichiarato 

dall’UNESCO si aggira attorno alla quota del 70%. L’Italia, perciò, offre continue occasioni di 

salvaguardia, per la collettività, di immobili storici e proprio in questo frangente la finanza di 

progetto avrebbe dovuto trovare impiego addirittura prevalente, parallelamente a tutti gli 

altri settori come la sanità piuttosto che i servizi ferroviari. 

È quindi fondamentale percepire l’importanza relativa alla salvaguardia anche degli immobili 

storici in quanto beni di godimento della collettività.  

Quindi attraverso la finanza di progetto “sui generis”, la quale prevede la medesima 

architettura tra privati come nel pubblico, si vuole far spazio anche alla tutela dei beni di 

proprietà privata e di società a ricaduta collettiva.  

Si verifica questa dinamica, ad esempio, relativamente alle società sportive. Queste ultime 

indicono una gara finalizzata alla realizzazione di impianti sportivi ricreativi i cui partecipanti 

sono i privati. La metodologia della finanza di progetto “sui generis” potrebbe quindi 

sostituire e sorpassare le vecchie pratiche relative alle sponsorizzazioni. Dove la società 

avrebbe chiesto un contributo economico per la realizzazione di un impianto, attraverso la 

finanza di progetto “sui generis” viene richiesta direttamente la realizzazione scegliendo, tra 

i partecipanti della gara, il progetto migliore.  

In merito alla finanzia di progetto “sui generis”, Valorizzazioni Culturali ha vinto un bando di 

gara per la concessione di un immobile simbolo della città di Milano i cui dettagli non 

possono ancora essere pubblicati in quanto, ad oggi, il progetto non è stato comunicato e la 

rassegna stampa si trova in corso di redazione.  

Seppur privo di fondamento giuridico specifico la pratica della finanza di progetto “sui 

generis” può essere ricollegata al diritto di superficie nonostante sia una fonte spuria per il 

tema in oggetto. 

L’articolo ad esso dedicato si trova nel Codice Civile, al 952, il quale recita: 

“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo 

una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la 

proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.71”  
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 Art. 952 Codice Civile. 
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Un esempio può essere fornito dal Hotel Papadopoli di Venezia. La proprietà appartenente 

alla famiglia nobiliare Arrivabene Valenti Gonzaga è stata data in concessione al gruppo 

alberghiero Aman Resorts. 

In questi casi e nello specifico, il concessionario del Papadopoli, nonché il gruppo Aman, 

sostiene le spese dei restauri oltre che provvedere al pagamento del canone di concessione. 

Quest’ultimo, però, non viene versato sin dall’inizio del rapporto ma in seguito 

all’ammortamento dei cosiddetti capex, ovvero delle spese in conto capitale impiegate per 

l’implementazione operativa degli edifici. 

Nella fattispecie l’immobile all’atto della concessione era già esistente ed è stato quindi 

restaurato e rimodernato.  

La materia della finanza di progetto “sui generis” è un terreno innovativo ma talvolta di 

difficile individuazione proprio per la sua natura originale che trova sicuramente come punto 

di riferimento l’articolo sopra citato sebbene non sia completamente esaustivo.  

La lacuna prende forma nel momento in cui ci si interroga se tale articolo prevede solamente 

l’edificazione di una nuova costruzione piuttosto che la comprensione anche dell’opera di 

restauro. Ulteriori approfondimenti, ricorrendo anche all’etimologia giuridica, non sono stati 

ritenuti opportuni in quanto l’elaborato non si presta a questa finalità.     

In compenso, è importante ribadire e sottolineare che il riferimento proposto al diritto di 

superficie in merito alla finanza di progetto “sui generis” è indicizzato e non contestualizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il nostro paese: una grande attrattiva per gli stranieri 

 

Dall’analisi delle statistiche inerenti i flussi di stranieri che arrivano in Italia si evidenzia un 

andamento crescente negli anni, il che, oltre a far presagire ad un ulteriore aumento del 

fenomeno, impatta positivamente anche sulla bilancia dei pagamenti. Questo indica perciò 

che il paese è concretamente un’attrattiva importante del turismo internazionale e che i 

viaggiatori stranieri sono richiamati dal fascino del patrimonio storico italiano. Tale 

fenomeno perciò contribuisce all’incremento del valore ricollegabile al mercato della 

cultura. 

Come già specificato, il sistema produttivo culturale è di difficile ripartizione in quanto a 

livello internazionale non esistono né interpretazioni né criteri di classificazione condivisi 

delle attività da considerare nel perimetro delle industrie culturali e creative. Per tanto in 

alcuni casi si tendono ad includere, e  in altri ad escludere, comparti importanti in termini di 

addetti e di valore aggiunto. 

I cinque ambiti produttivi proposti dal Sistema Produttivo Culturale e Creativo sono: 
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 Performing arts e arti visive. Include le attività che, per loro natura, non si prestano a un 

modello di organizzazione di tipo industriale. Si tratta di beni intenzionalmente non 

riproducibili, come le arti visive, o di eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto 

tramite la partecipazione diretta. 

 Industrie culturali. Include le attività collegate alla produzione di beni riproducibili, 

connessi alle principali attività artistiche ad alto contenuto creativo, in cui le imprese 

operano secondo logiche industriali, quali ad esempio la cinematografia piuttosto che la 

televisione e l’editoria. 

 Industrie creative. Comprende le attività del mondo dei servizi che traggono linfa creativa 

dalla cultura e che contribuiscono ad avvalorare le produzioni di beni e servizi, come il 

design e l’architettura. 

 Produzione di beni e servizi creative-driven. Si tratta di un ambito in continuo mutamento 

in cui sono comprese le attività economiche contrassegnate da un driver creativo. 

 Gestione del patrimonio storico-artistico. Comprende le attività imprenditoriali che 

prevedono la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio artistico sia 

antico che contemporaneo, come può essere la gestione di luoghi e monumenti. 

Il business di Valorizzazioni Culturali è riconducibile alla gestione del patrimonio storico ed 

artistico in quanto appare perfettamente in linea con le caratteristiche riportate da 

quest’ultima categoria.  

Grazie all’enorme quantità di cultura diffusa in Italia, il Sistema Produttivo Culturale e 

Creativo ha generato, per l’anno 2018, più di 92 miliardi di euro di valore aggiunto, facendo 

così registrare una crescita del settore pari al 2% rispetto all’anno precedente, pari a circa il 

6% dell’economia nazionale. 

 

Categorie 

Valore aggiunto 

Valori assoluti 

(milioni di euro) 
% sul totale SPCC 

% sul totale 

economia 

Performing arts e 

arti visive 
7.932,9 8,6 0,5 

Industrie culturali 33.608,5 36,4 2,2 

Industrie creative 13.404,8 14,5 0,9 
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Produzione beni e 

servizi creative 

driven 

34.479,9 37,4 2,2 

Gestione patrimonio 

storico-artistico 
2.823,7 3,1 0,2 

SISTEMA 

PRODUTTIVO 

CULTURALE E 

CREATIVO 

92.249,8 100 6 

 

Dai valori riportati nella tabella72 si evince come la maggior parte della ricchezza provenga 

dalle industrie culturali che incide con una percentuale del 36,4%, dalle industrie creative 

contrassegnate da un 14,5% ed infine una grossa entrata deriva dalla produzione di beni e 

servizi creative driven dove si registra una percentuale importante del 37,4%.  

Pesi più modesti, invece, appartengono alle performing arts e arti visive, con un’incidenza 

del 8,6%, e alla  gestione del patrimonio storico-artistico con il 3,1%. Queste ultime due, 

nonostante il limitato contributo alla produzione di ricchezza, rivestono un’importante 

funzione di produzione e di rinnovamento dei contenuti culturali artistici e storici, che grazie 

alle iterazioni continuative tra consumatori e società, hanno la capacità di tradurre in valore 

ciò che la cultura propone. 

La ripartizione della produzione di valore aggiunto tra le diverse regioni italiane non si 

manifesta in modo omogeneo. Spiccano, come evidenzia la tabella73 il Nord Ovest ed il 

Centro Italia. 

Regioni 

Valore aggiunto 

Milioni di euro 
% sul totale 

economia 

Variazioni % 2016-

2017 

Piemonte 8.160,6 6,9 4,4 

                                                           
72

 Informazioni tratte dal Rapporto Io sono cultura - 2018 L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, 
Quaderni di Symbola, realizzato da Unioncamere e Symbola, in collaborazione con Regione Marche, con il 
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pagg.52.  
73

 Informazioni tratte dal Rapporto Io sono cultura - 2018 L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, 
Quaderni di Symbola, realizzato da Unioncamere e Symbola, in collaborazione con Regione Marche, con il 
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pagg.57. 
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Valle d’Aosta 279,6 6,9 1,6 

Lombardia 24.154,4 7,2 1,9 

Trentino Alto Adige 1.916,9 5,1 -1,2 

Veneto 7.588,3 5,3 1,1 

Friuli Venezia Giulia 1.790,6 5,3 1,5 

Liguria 1.752,1 4,0 3,0 

Emilia Romagna 7.726,1 5,5 -1,0 

Toscana 6.060,8 5,9 4,2 

Umbria 1.009,5 5,2 3,4 

Marche 2.263,0 6,1 3,1 

Lazio 14.888,5 8,8 0,2 

Abruzzo 1.217,1 4,2 5,9 

Molise 251,0 4,4 12,2 

Campania 4.447,4 4,6 5,0 

Puglia 2.756,1 4,2 4,0 

Basilicata 381,4 3,5 0,4 

Calabria 958,6 3,2 1,1 

Sicilia 3.298,3 4,2 1,7 

Sardegna 1.349,7 4,4 4,5 

 

Nord Ovest 34.446,7 6,8 2,5 

Nord Est 19.021,9 5,4 0,1 

Centro 24.221,8 7,3 1,6 

Mezzogiorno 14.659,5 4,2 3,8 

ITALIA 92.249,8 6,0 2,0 

 

Il valore aggiunto culturale nazionale è prodotto per oltre un terzo nel Nord Ovest e per un 

quarto dal Centro, rispettivamente grazie alle performance della Lombardia e del Lazio. Il 

Nord Est si colloca vicino alle performance dell’Italia centrale, soprattutto grazie al 

contributo del Veneto. Il Mezzogiorno, comprensivo delle isole si trova in coda alla classifica 

nella produzione di valore aggiunto culturale nazionale. 
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Nello scenario internazionale, invece, il brand Italia si colloca tra i Top 20 nelle classifiche 

relative ai Paesi e città più influenti, mentre al primo posto nei ranking relativi alle 

dimensioni «Turismo» e «Cultura». 

 

 

 

 

3.1 Il 100% di beni gestiti in Italia vs. il 92% di clienti-investitori stranieri 

 

Rassicuranti sono anche le stime effettuate dall’Organizzazione mondiale del turismo 

(UNWTO) secondo le quali si prevede una crescita media annua del 3,3% tra il 2010 e il 2030 

dei viaggiatori internazionali, incremento che raddoppia per i paesi emergenti rispetto alle 

economie avanzate. 

Quanto appena affermato viene sostenuto dai dati raccolti dalla Banca d’Italia e messi in 

luce nella tabella che segue.74  

 

Motivo della vacanza 2004 2010 2016 

Vacanza al mare 21,2% 21,2% 20,1% 

Vacanza in montagna 10,8% 6,6% 4,7% 

Vacanza al lago 8,4% 8,5% 9,1% 

                                                           
74

 Dati forniti da Emanuele Breda, in Questioni di Economia e Finanza. Il turismo internazionale in Italia: recenti 
tendenze, domanda potenziale e confronto con i principali concorrenti europei, di Emanuele Breda, Rita 
Cappariello e Valentina Romano, Banca d’Italia, n. 475, Dicembre 2018, pagg. 17. 
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Vacanza culturale in una città d’arte 44,5% 51,6% 56,7% 

Vacanza verde, agriturismo 2,9% 2,2% 1,5% 

Vacanza sportiva 3,4% 2% 1,1% 

Vacanza enogastronomica 1% 0,7% 1,1% 

Altro 5,9% 4,5% 3,8% 

Totale 100% 100% 100% 

 

I numeri mostrano come, di gran lunga, le vacanze culturali siano quelle predilette dai 

viaggiatori registrando un peso che dal 2004 si è accentuato notevolmente passando da 44,5 

punti percentuali ad un 56,7. La natura del turismo culturale fa si che quest’ultimo si 

concentri nelle città intrise di cultura e quindi ricche di monumenti ed immobili storici come 

lo sono le principali province di Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli, località dove 

Valorizzazioni Culturali svolge abitualmente la sua attività.  

A fronte di questo, Claudio Doria, della Banca d’Italia, in riferimento ai dati del 2017, afferma 

che gli “Andamenti positivi delle entrate turistiche sono stati registrati in tutte le macro aree 

italiane di destinazione. La provincia italiana con il maggior afflusso di entrate valutarie 

turistiche dall’estero si conferma Roma (6.743 mln), che ha segnato una crescita del 20,3% 

rispetto al precedente anno. Anche Venezia e Napoli hanno evidenziato incrementi 

significativi (rispettivamente +19,4% e +17,8%), mentre per Milano e Firenze le entrate sono 

risultate in diminuzione (-2,4 e -6,3%)”75. 

Per quanto, però, i risultati ottenuti siano positivi, sembra comunque opportuno riportare 

alcuni riscontri negativi derivanti dagli studi effettuati dalla Banca d’Italia. L’andamento 

positivo degli ultimi anni non deve trarre in inganno e per questo è necessaria una visione 

d’insieme. 

I grafici sottostanti riportano, in termini percentuali, lo spaventoso declino delle quote di 

mercato inerenti alle entrate da viaggi internazionali sul totale mondiale proponendo un 

confronto tra l’Italia e gli altri paesi europei, Figura 1, e un altro distinto tra Italia e paesi 

extra europei, Figura 2. La spiegazione del peggioramento viene proposta da un documento 

della Banca d’Italia, dove si afferma che “L’Italia, grazie al considerevole patrimonio 

culturale, artistico e ambientale, è storicamente una delle principali destinazioni del turismo 

                                                           
75

 Claudio Doria, in Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2017 dai dati Banca d’Italia, XVIII 
CONFERENZA L’ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE, CISET, 2018.  
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internazionale. Nel 1982 raccoglieva circa l’8 per cento delle entrate turistiche mondiali ed 

era il secondo paese per quota di mercato dopo gli Stati Uniti. Nei decenni successivi le 

quote di mercato dell’Italia e delle sue principali destinazioni turistiche hanno subito una 

contrazione: la riduzione è stata in buona parte fisiologica, dato il forte sviluppo di numerose 

nuove destinazioni turistiche, alcune delle quali in grado di attrarre un gran numero di 

viaggiatori grazie anche all’estensione geografica e/o alle caratteristiche climatiche e 

geografiche, come la Cina e la Turchia. Il calo registrato in Italia è stato tuttavia marcato nel 

confronto con i principali concorrenti europei. La quota di mercato dell’Italia ha continuato a 

ridursi anche nel decennio corrente (dal 4,0 nel 2010 al 3,4 nel 2017), seppure a un ritmo 

meno intenso che in passato”76. 

 

Figura 1 
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 Questioni di Economia e Finanza. Il turismo internazionale in Italia: recenti tendenze, domanda potenziale e 
confronto con i principali concorrenti europei, di Emanuele Breda, Rita Cappariello e Valentina Romano, Banca 
d’Italia, n. 475, Dicembre 2018, pagg. 8 e seguenti. 
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Figura 2  

 

Nonostante tutto, la bilancia dei pagamenti ha registrato crescenti entrate turistiche 

provenienti dai viaggi internazionali come mostra il seguente grafico.77 
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 Questioni di Economia e Finanza. Il turismo internazionale in Italia: recenti tendenze, domanda potenziale e 
confronto con i principali concorrenti europei, di Emanuele Breda, Rita Cappariello e Valentina Romano, Banca 
d’Italia, n. 475, Dicembre 2018, pagg. 11. 
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Dall’immagine d’insieme fornita fino ad ora, proponendo dati di confronto tra paesi, si pone 

ora l’attenzione esclusivamente sull’Italia.  

I dati che si vanno a riportare nel seguito sono ottenuti dal Centro Internazionale di Studi 

sull’Economia Turistica, d’ora in poi chiamato con l’acronimo CISET, il quale unitamente ad 

altre attività svolge ricerche inerenti al turismo nazionale ed internazionale. Il CISET 

attraverso i TRIP, che altro non sono che modelli di previsione dei flussi turistici 

internazionali riesce a fornire i collegamenti tra i trend economici e socio-demografici 

inerente al fenomeno turistico. 

La parte interessante sotto il punto di vista del presente elaborato sono le statistiche 

indicanti i flussi di stranieri in Italia dal momento che, ricoprendo una parte di mercato che 

riguarda il settore del lusso, Valorizzazioni Culturali si ritrova per lo più al servizio di utenti 

esteri. 

Il TRIP, redatto dal CISET nel 2018, conferma anch’esso la crescita del tasso del turismo a 

livello mondiale, ma anche per l’Italia.  

I principali protagonisti che concorrono a far aumentare la percentuale rispettivamente per il 

paese italiano provengono da 21 nazioni. Gli arrivi che fanno registrare ammontano ad un 

totale di 49.447 milioni.  

Puntando la lente di ingrandimento per risalire alla loro identità è possibile suddividerli in 

quattro categorie che rispecchiano l’area mediterranea, l’Europa centrale, il nord Europa e i 

paesi extraeuropei. Per l’area mediterranea si intende Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, 

per l’Europa centrale Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Olanda, nel nord Europa si 

trovano Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito e Irlanda, ed, infine, tra i paesi 

extraeuropei si riconoscono Usa, Canada, Australia, Giappone, America Latina e Africa. 

Relativamente ad ogni area il CISET ha riportati i seguenti andamenti: 

“L’area che raggruppa i paesi extraeuropei è contraddistinta da un notevole incremento 

degli arrivi (+6,6%). In particolare, il movimento dagli Stati Uniti, che rappresenta più della 

metà dei flussi di questo raggruppamento, dovrebbe registrare un aumento del +7,8%. 

Anche l'incoming dal Giappone dovrebbero segnare un trend positivo (+2,5%), addirittura 

superiore alla dinamica delle partenze dal paese verso l'estero.   

I paesi dell’Europa Centrale rimangono il principale mercato di origine per l’Italia 

rappresentando, con circa 25 milioni di arrivi, quasi la metà dei flussi dai principali paesi. 
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L’area mostrerà un andamento positivo sebbene inferiore alla media e pari a +2,8%. La 

dinamica prevista dei flussi tedeschi, in particolare, è del +3%. 

I flussi provenienti dai paesi dell’Area Mediterranea faranno registrare un buon incremento 

(+2,6%). Da segnalare la ripresa del mercato spagnolo (+3,3%), che rappresenta quasi un 

terzo del movimento dall'Area, mostrando un rinnovato interesse per il nostro Paese. 

I paesi del Nord Europa, che con circa 6,5 milioni di arrivi rappresentano, dopo l’area 

mediterranea, il mercato di origine meno consistente per il nostro paese, si 

caratterizzeranno per dinamiche positive, ma decisamente inferiori, superando di poco il 

+2%. Il Regno Unito (che con 3,9 milioni di arrivi rappresenta quasi i due terzi dei flussi totali 

dall’area, nonché il quarto mercato europeo in termini di importanza), sarà contraddistinto 

da un trend di crescita di poco inferiore alla media (+2%). In netto aumento, invece, i clienti 

irlandesi (+5,7%) e norvegesi (+5,1%)”78. 

Brevemente, i dati appena proposti sono riportati nella tabella sottostante.  

 

 Valori assoluti Variaz. % 

Arrivi mondiali in Italia 68.387 4,6 

Arrivi in Italia da 21 paesi 49.447 3,5 

Area mediterranea 7.515 2,6 

Europa centrale 24.997 2,8 

Nord Europa 6.505 2,3 

Extra Europa 10.430 6,6 

 

La realtà in cui si trova ad operare la società sembra confermare in maniera concreta quanto 

appena riportato dagli studi citati.   

L’intera offerta proposta da Valorizzazioni Culturali si trova sul territorio nazionale e, come 

evidenziano le statistiche, la maggior parte degli immobili si trova nelle principali città 

italiane. 

Nel Veneto dispone attualmente di location dislocate tra il Comune di Venezia e la provincia 

di Vicenza, adatte ad ospitare convention aziendali, party privati, mostre d’arte e cene di 

gala.  

                                                           
78

 TRIP ITALIA, I flussi turistici internazionali da e verso l'Italia, Previsioni 2018, aggiornamento giugno 2018, 
CISET. 
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Tra le varie proposte si trova Palazzo Flangini, immobile storico risalente al seicento ed 

affacciato su Canal Grande a Venezia. Trattasi di una location di prestigio, adatta ad ospitare 

qualsiasi tipo di evento ed esposizione e che Valorizzazioni Culturali gestisce in locazione.  

Localizzata in provincia di Vicenza si trova Villa Cordellina gestita con un contratto di 

gestione rinnovabile semestralmente con la provincia, quale proprietaria del bene, fino 

all’uscita del bando di project financing. 

Ancora, Palazzo Pisani, il più grande palazzo nobiliare di Venezia, situato nel cuore del centro 

storico, tutt’ora sede del Conservatorio di Venezia «Benetto Marcello», con il quale 

Valorizzazioni Culturali ha stipulato sia contratti di affitto per la gestione delle aree principali, 

sia un contratto di concessione e valorizzazione per il corpo scala e la terrazza. 

Altri immobili come Palazzo Benzon, la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, 

l’Arsenale Docks, Cà Fraccanon, la Pietà, il Centro Culturale Hugo Pratt, quest’ultimo sito al 

Lido di Venezia, sono alcune tra le altre proposte veneziane.  

Nella cittadina milanese, invece, dispone di grandi spazi industriali recuperati e di ville 

storiche per far fronte alle molteplici esigenze da parte degli utilizzatori finali. 

Tra questi si trova Brera Site, quale spazio dedicato agli eventi nella Milano del design, 

dell’arte e della moda, la cui gestione viene esercitata in esclusiva da Valorizzazioni Culturali. 

Gli altri spazi proposti sono il Palazzo Radetzky, W37, SolferinoLab e Spazio Castello. 

Inoltre, a Firenze, la società dispone dello storico Palazzo dell’arte della Lana situato nel 

centro della città, nonché sede di un’importante istituzione culturale nazionale, la Società 

Dantesca Italiana. 

Dalla tipologia di proposte si sopraggiunge facilmente all’individuazione della categoria di 

clienti che hanno la possibilità di accedere a determinati servizi.  

Valorizzazioni Culturali, per le sue peculiarità, si rivolge a specifiche categorie di clienti. La 

maggior parte si registra essere di origine straniera la cui provenienza può essere russa 

piuttosto che cinese o americana. 

Dal momento che il segmento del lusso segue la geografia in quanto risente dei mutamenti 

delle condizioni socio economiche mondiali, comportando, quindi, anche la variabilità 

dell’identità degli utenti per i cambiamenti dei flussi di ricchezza, appare difficile stilarne una 

composizione esatta in termini numerici.  

Al di là degli studi e delle statistiche offerte da vari enti, sicuramente d’impatto è la presenza 

della società anche all’estero. I brand ambassadors sono una risorsa fondamentale per far 
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conoscere la filosofia di Valorizzazioni Culturali fuori dai confini nazionali. Questi 

collaboratori operando attivamente, attraverso l’apertura di temporary office, 

contribuiscono ad attrarre sia nuovi clienti che investitori. 

 

  

 

 

 

 

 

3.2 Le diverse identità dei clienti. I progetti educational 

 

Le attività in cui si impegna Valorizzazioni Culturali nell’ambito della cultura sono molteplici 

come si è potuto apprendere dai capitoli precedenti.  

In prima battuta sono state suddivise in tre grandi aree di cui le prime due fanno capo alle 

attività di riqualificazione e di gestione di immobili storici e alle attività di pianificazione, 

organizzazione e promozione di iniziative culturali ed eventi. 

Valorizzazioni Culturali richiama l’attenzione di diverse categorie di utenti sia sul piano 

privato che su quello pubblico. Si rivolge, quindi, ai proprietari di beni patrimoniali, sia privati 

che pubblici, i quali affidandosi alla società hanno l’opportunità di assicurarne la 

conservazione e la salvaguardia; alle imprese le quali, sostenendo lo sviluppo di progetti di 

valorizzazione, hanno la possibilità di aprirsi a nuove idee con un benefico ritorno, ed infine 

alle autorità locali che, grazie alla valorizzazione del patrimonio, possono migliorare 

sensibilmente il territorio favorendone l’utilizzo da parte della collettività. 

Concretamente e facendo diretto riferimento alle attività sopra citate, si sovviene che chi si 

appella alla società può avere diverse esigenze. Si possono così classificare i clienti che 

richiedono a Valorizzazioni Culturali la gestione di un immobile di proprietà piuttosto che 

utenti che sono interessati alla creazione di eventi come possono esserlo le mostre.  

Da ultima nell’ordine di elencazione, Valorizzazioni Culturali svolge l’attività educational con 

la quale si fa riferimento ad un’ulteriore categoria, in quanto con quest’ultima si prevede il 

coinvolgimento di soggetti diversi rispetto agli utenti indicati in precedenza.  
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L’attività educational è realizzata dal ramo d’azienda ItalyLab che si occupa direttamente dei 

vari progetti creati appositamente per gli studenti stranieri che sono intenzionati a vivere 

un’esperienza italiana. 

I dati raccolti inerenti all’affluenza di studenti che richiedono sempre più questo servizio 

consentono di affermare, come indica il grafico, che la grossa fetta proviene da università 

americane, con una percentuale che si aggira attorno al 90%, mentre il restante 10% è diviso 

tra istituti russi e il resto del mondo. 

 

 

 

 

Le statistiche che si verificano su ItalyLab sono confermate dai numeri che vengono forniti 

dalla Banca d’Italia la quale, in un documento, afferma che “oltre il 40 per cento delle spese 

mondiali per turismo all’estero nel 2017 originano da quattro paesi: Cina, Stati Uniti, 

Germania e Regno Unito. I turisti americani e russi sono quelli che hanno maggiormente 

contribuito alla crescita della spesa mondiale nell’anno; le spese all’estero della Russia, 

misurate in euro, sono aumentate di oltre il 27 per cento, ma sono ancora lontane dai picchi 

di inizio decennio.79”  
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 Indagine sul turismo internazionale, Banca d’Italia Eurosistema, 11 giugno 2018, pagg. 5. 

Provenienza studenti

Stati Uniti

Russia

Resto del mondo
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Se ItalyLab agisce da tramite creando un ponte tra la cultura italiana e le università straniere, 

anche in Italia vengono offerte possibilità di apprendimento dei fondamenti del mondo 

culturale rivolti a chi è intenzionato ad applicarsi in questo ambito.  

Data l’importante incidenza del settore produttivo culturale sull’economia italiana e il 

crescente interesse nel fare impresa con la cultura è apparso indispensabile alle istituzioni 

l’ideazione di appositi progetti formativi con lo scopo di formare profili professionali in grado 

di proporre e gestire nuovi business. 

Vengono così presentate diverse tipologie di master relativi alla cultura e alle arti. La stessa 

Cà Foscari  ne propone uno che coinvolge sia la città veneziana che Parigi.  

 

 

3.3 Il metodo Valorizzazioni 

 

Valorizzazioni Culturali è volta alla salvaguardia degli immobili storici, siano essi di proprietà 

privata come pubblica, in quanto operante come società privata a ricaduta collettiva.  

I suoi interventi la vedono operativa sia sul fronte pubblico, attraverso l’istituto del Project 

financing ma anche di quello privato rispondendo a richieste di valorizzazione e gestione, 

anche sulla base del metodo della finanza di progetto “sui generis”, purché comportino 

un’effettiva fruizione da parte della collettività. 

Con questa filosofia è stata fondata e lavora ogni giorno Valorizzazioni Culturali, i suoi 

associati, gli investitori diretti, gli investitori di immobili che poi vengono apportati in 

gestione, tutti i collaborati anche esterni e temporanei tra i quali anche io in questi mesi di 

ricerca.  

La bellezza a partire dagli immobili storici ma anche dai loro contenuti seppur temporanei 

come una mostra, un concerto, un ciclo di seminari dedicati agli studenti di università 

straniere che vengono a studiare in Italia, testimonia quanto tutto ciò sia patrimonio della 

collettività, (a prescindere dal diritto di proprietà) quasi che per queste categorie di beni il 

diritto di proprietà passi in secondo piano.  

In merito al patrimonio storico e artistico si asseconda il diritto di proprietà a sostegno di un 

più filosofico “diritto alla bellezza”. 

A questo aderisce perfettamente il concetto di azione imprenditoriale a ricaduta collettiva.  

Per spiegarne e trasmetterne appieno l’essenza sono riportati alcuni esempi. 



 

87 
 

A Venezia, nei pressi dell’Arsenale, si incontrano i magazzini “Cucchini” i quali rappresentano 

un perfetto connubio tra l’attività artigianale dedicata a costruzioni navali e le iniziative 

culturali. 

L’ampio spazio industriale è stato oggetto di una ristrutturazione che ha visto, per una parte 

degli ambienti, restituire un ambiente finalizzato ad esposizioni e ad attività culturali. 

L’edificio di proprietà privata, oltre ai due capannoni in cui si svolgono mostre d’arte, ospita 

ancora oggi il cantiere navale, operativo dal lontano 1919, che continua la sua attività 

detenendo il prestigio nell’essere il costruttore di barche a motore più vecchio della laguna. 

Questo testimonia come l’attività artigianale conviva nello stesso sito con le iniziative 

culturali. 

Un ulteriore esempio è fornito dall’ex saponificio “Gavazzi” di Milano, una volta gloriosa 

azienda produttrice di sapone, in un’area di importante archeologia industriale, chiusa in 

seguito per molti anni. 

L’edificio, ancora di proprietà privata, negli ultimi anni ha subito una trasformazione 

diventando luogo di produzione artistica e creativa; lo spazio si propone così come location 

ideale per eventi di varia natura come gallerie d’arte. 

Ancora,  la vecchia “sardineria” adiacente il palazzo Pantelleria di Palermo diventata una 

fondazione culturale per progetti di Manifesta, Palermo capitale della cultura 2018.  

Le casistiche riportate a titolo di esempio vogliono specificare e tradurre la locuzione, più 

volte utilizzata, relativamente agli interessi a ricaduta collettiva. A significare che gli immobili 

privati, sulla base di iniziative finanziate da privati, tornano in una nuova veste al godimento 

della collettività.  

Valorizzazioni Culturali ponendosi al servizio dei privati, ma non solo, dona nuova vita al 

patrimonio culturale storico e, una volta inaugurato, lo mette al servizio di tutti coloro che 

ne vogliono usufruire.  

Con il metodo Valorizzazioni si intende, quindi, trasmettere che la società, sebbene operi su 

richiesta esplicitata dal privato oltre a donare nuova vita agli immobili chiusi da tempo e 

bisognosi di una profonda risistemazione, permette la realizzazione di iniziative espositive a 

fruizione gratuita. 

Il metodo adottato da Valorizzazioni Culturali è perciò l’insieme di tutte le attività che pone 

in essere con la finalità di dare la possibilità a tutti di godere del patrimonio artistico italiano. 
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Infatti, per la partecipazione alla Biennale piuttosto che al Fuori Salone del Mobile non è 

necessario sostenere il pagamento di un biglietto, per questo si definisce “social impact”.    

Questa è la filosofia dei progetti di Valorizzazioni Culturali in linea con la filosofia del 

progetto Valorizzazioni Culturali, quindi, dell’impresa stessa che, al di fuori della Srl in sé, sta 

facendo gruppo. Inoltre, talvolta ricopre il ruolo di incubatore tra le altre giovani imprese o 

singoli creatori di progetti, spesso, contribuendo a creare le varie metodologie e gli 

argomenti dove servono anche le utilizzazioni e certificazioni del vasto mondo del “social 

impact”. 

Ecco perché Valorizzazioni Culturali, come è stata definita da molti, è un’impresa privata a 

ricaduta collettiva.  

 

4. Una via di crescita finanziaria partecipativa di impresa privata a ricaduta 

collettiva 

 

Ad oggi, per le aziende, la possibilità di disporre di capitali è diventato quasi un miraggio. Le 

cause sono sicuramente riconducibili alla crisi economica del decennio scorso che ha colpito 

bruscamente l’economia globale mettendo in ginocchio anche gli istituti di credito dai quali è 

difficile ottenere finanziamenti.  

Più volte, ormai, è stato ribadito quanto le risorse finanziarie a disposizione di Valorizzazioni 

Culturali non abbiano un flusso costante andando ad incidere fortemente sulla realizzazione 

dei progetti. La ricerca di capitali ha dovuto virare verso nuovi orizzonti e quindi servirsi di 

forme alternative di finanziamento, come il crowdfunding, tali da fornire strumenti di 

crescita finanziaria. 

Per la sua natura innovativa, si tratta di un mezzo a cui ricorrono start up ma che ha riscosso 

successo anche tra piccole e medie imprese in quanto con l’ausilio di questa modalità si 

sostengono, in generale, progetti che non catturerebbero l’interesse delle banche 

tradizionali a causa del rischio di fallimento di iniziative imprenditoriali. 

In risposta a questo grave problema le aziende hanno cercato strade alternative che non 

limitassero loro le attività e gli obiettivi prefissati. Le altre opzioni all’infuori dell’erogazione 

di un credito sono, come descrive Claudio Cacciamani, “l’estensione del credito di fornitura 

richiesto ai fornitori, soprattutto se di maggiori dimensioni e capitalizzati, i quali hanno 
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potuto sostituirsi in modo “informale” alla carenza di offerta di finanziamenti da parte delle 

banche. D’altro canto, ciò ha consentito a questi ultimi di potere far proseguire l’attività a 

uno o a più aziende clienti, spesso essenziali al processo produttivo della filiera o, anche, del 

distretto. Allo stesso modo, se ne abbiano la forza finanziaria, anche le aziende clienti 

tentano di preservare la relazione di approvvigionamento e, indirettamente, l’attività con i 

propri fornitori di taglia minore accordando a questi ultimi tempi e modi di pagamento 

spesso molto vantaggiosi per essi. Anche questo ha permesso alle piccole e medie imprese di 

potere sopravvivere alla crisi finanziaria che le ha attanagliate. Il secondo canale consiste 

nell’ottenimento di garanzie mutualistiche e consortili che possano mitigare il rischio delle 

aziende nell’ottenimento di fondi bancari. Tuttavia, i sempre più stringenti vincoli 

patrimoniali all’attività delle banche e il costo che tali garanzie hanno per le imprese 

rendono questo canale in qualche caso o eccessivamente costoso o non “idoneo” al fine 

dell’attenuazione del rischio creditizio e del connesso assorbimento del patrimonio bancario.  

La terza via è il ricorso a veri e propri “club deal” tra imprenditori o tra soggetti, spesso 

privati, che non hanno opportunità di impiego proficua alternativa della loro liquidità. In 

questo caso, il controllo del rischio non è delegato, ma gestito, per quanto possibile, in 

proprio direttamente dai finanziatori dell’iniziativa. Tale canale sta prendendo avvio anche in 

Italia, seppure in casi ancora ristretti e, probabilmente, con una diffusione ancora non 

talmente rapida da potere soddisfare efficacemente le esigenze di fonti finanziarie delle 

imprese minori”80. 

Cacciamani evidenzia, quindi, quanto quella del crowdfunding è una disciplina, essendo stata 

importata in tempi recenti in Italia, tutt’ora in fase di evoluzione la quale spesso non 

incontra adesioni. Le motivazioni di quanto accade sono dettate dalla natura dello 

strumento il quale non ha familiarizzato ancora del tutto con il sistema italiano. Tra le cause, 

una di matrice culturale: genericamente, gli italiani hanno un’avversione al rischio, 

caratteristica intrinseca del nuovo modello di finanziamento a maggior ragione essendo una 

novità anche sul piano normativo. Inoltre, in questo ambito, sono stati imposti vincoli che 

non sono sempre facili da rispettare. Infine, è necessario assicurare un’adeguata trasparenza 

e correttezza delle informazioni. Quest’ultima criticità è quella più rilevante in quanto deve 

essere alla base di ogni campagna crowdfunding per garantire agli investitori la tutela dei 
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 CLAUDIO CACCIAMANI, in Il crowdfunging, a cura di Claudio Cacciamani e Alessandra Fiorelli, Franco Angeli, 
2017, pagg. 15 e seguenti. 
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loro diritti; devono perciò avere la possibilità di controllare lo stato di gestione del progetto 

in qualsiasi momento e sotto qualsiasi profilo.81         

Partendo da questa riflessione vengono ora evidenziati pro e contro derivanti dall’utilizzo 

dello strumento. 

A prescindere dai vantaggi finanziari, il crowdfunding può essere visto come una forma di 

convalida dell’idea. Una volta proposto un progetto su di una piattaforma web dedicata, se 

le persone sono disposte ad impegnare parte dei loro risparmi implica che vi ripongono 

fiducia. A questo consegue che esiste un mercato per quell’attività e quindi si innesca un 

meccanismo che contribuisce all’ottenimento di altri finanziamenti derivanti da banche, 

fondi di venture capital o da angel investor. Inoltre, il crowdfunding, coinvolgendo una 

vastità di persone, potrebbe fungere da volano per far acquisire informazioni utili agli 

imprenditori  grazie alla possibilità concessa dallo strumento di far interagire tra loro gli 

investitori ricordando che si tratta di persone molto diverse. Infine, può essere anche visto 

come strumento di marketing, si pensi ad esempio ad un progetto che prevede il lancio di un 

nuovo prodotto il quale viene così presentato in anteprima, in precedenza all’entrata 

effettiva in produzione.     

Alla serie di vantaggi che può allettare molti imprenditori si contrappongono altrettanti rischi 

che non possono che essere tenuti in considerazione. Analogamente a qualsiasi altra 

iniziativa non esiste una garanzia di buona riuscita dell’impresa e nel caso peggiore il denaro 

raccolto dovrà tornare nelle tasche dell’investitore; il web è pieno di persone e può 

succedere che qualcuno, interessato all’idea, decida di copiare. Suddetto strumento non è 
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 CESARE AZZALI, in Il crowdfunging, a cura di Claudio Cacciamani e Alessandra Fiorelli, Franco Angeli, 2017, 
pagg. 11 e seguenti: “Per quanto riguarda l’Italia, diversi sono, a nostro avviso, i motivi che ne frenano un 
impiego più massiccio. In primo luogo, ragioni di carattere “culturale”, identificabili non solo nella scarsa 
propensione, tipicamente italiana, agli investimenti in capitale di rischio, ma anche nella (se vogliamo anche 
comprensibile) diffidenza nei confronti di uno strumento che, per le sue modalità operative, rappresenta 
un’assoluta novità nel nostro panorama normativo. (…) Ci sono, però, altri aspetti che dobbiamo tenere nella 
dovuta considerazione se vogliamo avere un quadro completo della situazione. Il riferimento è alla complessità 
dell’impianto normativo, che ha rappresentato, a partire dalla sua entrata in vigore, come ancora oggi, 
nonostante alcuni importanti interventi correttivi e migliorativi sul Regolamento Consob che disciplina l’Equity 
crowdfunding, un ostacolo all’utilizzo e alla diffusione di questo istituto. Più in particolare, va sottolineata la 
scelta del legislatore di prevedere una soglia percentuale del 5% dell’investimento riservata a banche e 
investitori istituzionali. (…) Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, che costituisce a nostro parere uno dei 
profili di maggiore criticità dell’istituto, è assolutamente necessario che agli investitori, proprio attraverso la più 
completa ed efficace circolazione delle informazioni, siano garantite le condizioni ottimali per la migliore tutela 
dei loro diritti; essi, cioè, devono essere in grado di monitorare in modo costante e continuo la gestione del 
progetto, con particolare riferimento ai profili di maggiore criticità, dal controllo dei costi gestionali e 
amministrativi alle azioni legali e contenziose poste in essere (per esempio a difesa degli eventuali diritti di 
proprietà intellettuale) o a copertura dei rischi di impresa”.      
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completamente gratuito ma necessita di risorse economiche ma soprattutto di tempo 

perché richiede una preparazione generica sotto tutti i temi che gli fanno capo specialmente 

sotto i profili normativi che, essendo in evoluzione, potrebbero far incappare 

inavvertitamente in una violazione.  

Inoltre, al giorno d’oggi, il mercato è molto competitivo e offre svariate opportunità 

d’investimento ragion per cui i progetti devono essere ben presentati, chiari e trasparenti 

affinchè l’effetto non si ritorca contro l’azienda recandole un danno all’immagine. I rischi poi 

possono derivare anche dalle piattaforme online in quanto essendo virtuali, trattandosi di 

internet, c’è il pericolo di incappare in frodi.   

Per quanto riguarda le problematiche derivanti dagli investitori, possono sorgere questioni 

legate alle responsabilità verso questi ultimi ed essendo un vasto pubblico di persone 

possono sollevarsi esigenze differenti, tra le quali anche quella di decidere di non finanziare 

più il progetto e vendere ad altri investitori la quota. È indispensabile quindi conoscerne i 

diritti e saper gestire ogni eventualità legata anche all’ambito legale, specie nel caso 

dell’equity crowdfunding che comporta una perdita di controllo dell’azienda.82  

                                                           
82

 Il crowdfunding. Cosa è. Una guida per le piccole e medie imprese, Commissione europea, 2015, pagg. 9 e 
seguenti, si afferma: “Prova dell’idea e convalida: il crowdfunding vi offre una possibilità di verifica dal vero: 
potete vedere se altri condividono la fiducia nel vostro progetto o concetto e ne apprezzano il valore. Se sono 
disposti a dare il loro contributo si tratta di una forte convalida del fatto che il vostro mercato vi approva. Aiuto 
ad ottenere altre forme di finanziamento: una campagna coronata da successo non è soltanto la riprova della 
validità del vostro concetto, ma anche evidenzia il fatto che esiste un mercato per la vostra attività e che le 
persone vi credono. Questo è estremamente utile quando cercate finanziamenti addizionali da altri tipi di 
finanziatori come ad esempio le banche, i fondi di venture capital, gli investitori informali (angel investor) 
poiché l’investimento nella vostra attività potrebbe sembrare loro meno rischioso o voi potreste ottenere 
termini e condizioni migliori. Accesso a una folla: vi rivolgete a un pubblico enorme di persone, alcune delle 
quali possono avere un’esperienza e conoscenza preziose. In generale il crowdfunding vi consente di interagire 
con loro in modo nuovo che vi offre un prezioso feedback a costo zero. Un potente strumento di marketing: il 
crowdfunding azionario e quello a ricompensa possono rappresentare un modo efficace per presentare un 
nuovo prodotto, una nuova impresa, una sua espansione, puntando direttamente sulle persone che saranno 
probabilmente i clienti. Potete fare rumore e suscitare interesse prima ancora che il prodotto sia entrato in 
produzione. (…) Non c’è nessuna garanzia che raggiungerete il vostro obiettivo. Come per qualsiasi altra 
impresa d’affari vi è il rischio di non farcela. Se non raggiungete l’obiettivo di raccolta fondi, il denaro raccolto 
durante la vostra campagna dovrà essere restituito agli investitori. (…) La vostra proprietà intellettuale diventa 
di dominio pubblico. Le vostre idee girano online visibili a tantissime persone e c’è il rischio che qualcuno copi 

la vostra proposta. (…) Sottostima dei costi. Accade di frequente che si sottovalutino il tempo e le risorse che il 

crowdfunding richiede. Alcune forme di crowdfunding possono comportare costi addizionali. Ad esempio, nel 
caso del crowdfunding azionario i costi amministrativi possono aumentare ad ogni emissione di azioni. O voi 
potreste non disporre di sufficienti capacità per trattare con i nuovi investitori, fornire continui aggiornamenti 

sul progetto in corso o gestire i diritti societari degli azionisti. (…) Danno alla reputazione. Il mercato è ora 

estremamente competitivo e vi sarà probabilmente capitato che gli investitori esaminino con attenzione la 
vostra proposta. Ogni esempio di trascuratezza, errore o insufficiente preparazione avrà ripercussioni negative 

sulla vostra immagine e su quella del vostro progetto o della vostra iniziativa imprenditoriale. (…) Divulgazione 

e requisiti legali. (…) Violazione della legge. La legislazione relativa al crowdfunding è ancora in corso di 
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4.1 Il crowdfunding  

 

A più riprese sono stati utilizzati termini come “pubblico di persone”, “investitori” e 

“finanziatori”, questo perché la parola di stampo inglese se tradotta letteralmente diventa 

“finanziamento della folla” in quanto “crowd” significa “folla” e “funding” “finanziamento”. 

Si sopraggiunge così al processo che vede impegnate più persone le quali offrono risorse 

monetarie con il fine principale di contribuire allo sviluppo di iniziative che reputano 

meritevoli di essere sostenute, ottenendo, in base alla tipologia di campagna crowdfunding 

utilizzata, il ritorno o meno di una ricompensa.  

Tale istituto quindi annovera diversi modelli che assumono sfumature differenti 

relativamente alla modalità di raccolta dei fondi nonostante tutti siano accomunati da un 

fattore etico. Chiunque decide di investire servendosi del crowdfunding è mosso da una 

sorta di responsabilità sociale che, grazie all’unione delle forze, permette la riuscita della 

colletta.  

Il crowdfunding fonda le proprie radici nel microcredito, nel Settecento, in concomitanza alla 

comparsa delle prime società prestatrici di denaro alle famiglie, più in generale a privati, ed 

in particolar modo, con la creazione dell’“Irish Loan Fund” per iniziativa di Jonathan Swift.  

La definizione moderna del termine, invece, si deve a Michael Sullivan il quale fondò nel 

2006 la piattaforma “fundavolg” per recuperare risorse economiche nonostante si rivelò 

                                                                                                                                                                                     
evoluzione e molti potrebbero averne poca esperienza. Se non vi informate sulle pertinenti normative dell’UE e 
nazionali potreste finire per violarle senza saperlo. (…) Problemi con la piattaforma. C’è il rischio di imbattersi in 
piattaforme fraudolente. (…) Questioni legate alle responsabilità verso gli investitori e dinamiche degli 
investitori. Trattare con un pubblico di investitori ampio e potenzialmente diversificato solleva diverse 
questioni, aspettative ed esigenze. Se non si conoscono i diritti di un investitore, se non si sanno gestire i 
reclami o non si conoscono i meccanismi legali si possono incontrare problemi, soprattutto nel caso del 
crowdfunding azionario che comporta una certa perdita di controllo sulla vostra impresa. Investitori che 
desiderano andarsene. Un giorno i vostri investitori potrebbero desiderare di vendere la loro quota o nuovi 
investitori possono decidere di entrare in gioco.” 
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poco efficace e divenne più diffuso qualche anno dopo con “kickstarter”, una piattaforma di 

stampo americano.83      

Per quanto questa nuova modalità di credito negli ultimi tempi faccia scalpore e venga 

considerata innovativa, è curioso ricordare che in realtà il primo episodio risalga addirittura 

all’anno 1882. Infatti, il primo caso di crowdfunding e nella fattispecie quello civic, con il 

quale i cittadini finanziano opere e progetti pubblici, si è registrato in occasione della 

costruzione della Statua della Libertà. Aprendo una breve parentesi storica, in merito alla 

commemorazione della dichiarazione di indipendenza del 1776, i francesi, cento anni dopo, 

si erano impegnati nella costruzione dell’icona simbolo della libertà che hanno inviato 

all’America nel 1885. Tutto iniziò per la mancanza di liquidità da parte dell’American 

Commitee per stanziare l’intera opera, così nel 1882 iniziarono delle raccolte pubbliche che 

non diedero i frutti sperati. Fortunatamente, l’idea strabiliante di Joseph Pulitzer fece 

raggiungere la quota, se non persino oltrepassarla, di 100.000,00 dollari nell’arco di cinque 

mesi, semplicemente promettendo agli individui di buon cuore di vedere scritto il loro nome 

sul giornale il World, da lui pubblicato, indipendentemente da quota versata.84 Il successo 

                                                           
83

 Dal sito mamacrowd.com/article/tipi-di-crowdfunding si ricavano le seguenti informazioni: “ Per molti infatti 
questo concetto ha origine nell’Irish Loan Fund di Jonathan Swift, una delle primissime forme di microcredito. 
Si trattava infatti di una serie di piccole società indipendenti, ma regolamentate, che effettuavano prestiti a 
privati (soprattutto a famiglie di contadini prive di garanzie certe). Per arrivare però al crowdfunding di cui si 
parla oggi, dobbiamo arrivare fino al 2006. Michael Sullivan aveva dato vita a fundavlog, un potenziale 
incubatore di progetti ed eventi legati al video blogging, che comprendeva anche la possibilità di effettuare una 
donazione online: il 12 agosto di quell’anno scriveva: 
«But I also decided that another similar term can be used to explain the general ideas being presented here. 
And I think that term is 'Crowdfunding'.  Money is the root. Money incubates, inspires and gives rise to good 
content.  Money provides new and/or rejuvenated opportunities». 
Il termine è poi diventato globale con il lancio della piattaforma Kickstarter, 3 anni dopo, nell’aprile del 2009. 
L’azienda statunitense opera con un tipo specifico di crowdfunding”. 
84

 UMBERTO PIATTELLI, in Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?, prefazione di Daniela Castrataro e contributo di Oliver Gajda, G. Giappichelli Editore - Torino, 2013, 
pagg. 3 e seguenti: “tuttavia, il primo evento, che viene comunemente ricordato coma una raccolta fondi 
realizzata attraverso il finanziamento collettivo (e quindi quale antesignano del crowdfunding di cui ci 
occupiamo in questa analisi), è quello che ha per oggetto il civic crowdfunding: siamo nel lontano 1884 quando, 
come noto, i francesi erano pronti ad inviare negli Stati Uniti la Statua della Libertà, che avevano fatto costruire 
a ricordo della dichiarazione di indipendenza del 1776. La statua arrivò a New York nel 1885, ma L’american 
Commitee aveva stanziato solamente una parte dei fondi che erano necessari per costruire il piedistallo 
occorrente a sorreggere la statua e questo impediva l’inizio dei relativi lavori e quindi la possibilità di innalzare 
la statua. Le prime raccolte pubbliche cominciarono nel 1882 ma i fondi continuavano a scarseggiare e ci fu 
addirittura un tentativo di chiedere al Congresso uno stanziamento pari a 100.000,00 dollari, che però non fu 
approvato. la situazione cambiò quando il famoso Joseph Pulitzer, che pubblicava il World, un giornale di New 
York, annunciò l'intenzione di raccogliere 100.000,00 dollari (equivalenti a 2,3 milioni di dollari dei giorni nostri) 
dichiarando che avrebbe stampato sul giornale il nome di chiunque avesse donato fondi, a prescindere 
dall’importo donato. Dopo soli 5 mesi, la raccolta aveva raggiunto l’ammontare complessivo  di 102.000,00 
dollari, versati da 120.000,00 donatori diversi, che per l’80% avevano donato meno di un dollaro! La statua fu 
poi inaugurata nell’anno 1886, in concomitanza con la ricorrenza del centenario della dichiarazione 
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del progetto si deve al suo fautore per aver colpito il giusto lato ovvero quella parte morale 

ed etica delle persone che solamente in quei tempi poteva premiare i cittadini per la loro 

offerta.     

Per cause ovvie, ai giorni nostri, un episodio del genere non avrebbe alcuna fortuna ecco 

perchè il fenomeno, nell’era tecnologica odierna, ha ragione di esistere grazie al web nonché 

a piattaforme o portali online che fungono da marketplace tra chi necessita di denaro e chi 

invece ne ha da investire. 

Per soddisfare ogni esigenza ci sono migliaia di piattaforme, molte sono anche fallite per 

aver intrapreso business errati, e di diverse tipologie le quali sono considerate vere e proprie 

“vetrine virtuali” dove gli investitori possono valutare i progetti esposti contestualmente alle 

rispettive condizioni di successo nell’arco temporale previsto. Questo accade perché ci sono 

progetti che prevedono il raggiungimento di una soglia minima in un tempo predeterminato 

che può consistere sia in mesi che in settimane.  

Ecco, quindi, la prima suddivisione tra piattaforme “All or Nothing” e “Take it All”; mentre 

con la prima solo in caso di raggiungimento dell’ammontare determinato si finanzia il 

progetto ed in caso contrario i fondi vengono restituiti ai prestatori di denaro, invece, nella 

seconda tipologia non si presenta alcun vincolo e qualsiasi somma raccolta viene destinata 

alla realizzazione del progetto.  

Si registra, in aggiunta a quelle sopracitate, una forma nella quale gli investitori sono ripagati 

attraverso una percentuale sul prezzo del prodotto venduto.85 

Il finanziatore che ha scelto il progetto nel quale investire ha la possibilità di effettuare il 

pagamento in vari modi: attraverso i servizi gateway, modalità che trova la più ampia 

condivisione, seguito dall’utilizzo delle carte di credito, di bonifici bancari o addirittura 

attraverso sms.  

                                                                                                                                                                                     
d’indipendenza. Quello che aveva fatto Pulitzer, dopo tanti tentativi di raccolta falliti, era sollecitare la 
donazione facendo leva sul senso di appartenenza dei cittadini e sul riconoscimento del valore morale delle 
donazioni, citando il loro nome sulle pagine del giornale. Effettivamente, se non fosse che all’epoca il web non 
era ancora neppure immaginabile, nell’evento in questione si possono riconoscere tutte le caratteristiche che 
identificano il crowdfunding ed il suo attuale modello di funzionamento”.   
85

 UMBERTO PIATTELLI, in Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?, prefazione di Daniela Castrataro e contributo di Oliver Gajda, G. Giappichelli Editore - Torino, 2013, 
pagg. 10, dove si afferma: “Esiste poi un modello leggermente diverso (applicato per esempio dalla piattaforma 
chiamata “Starteed”) in forza del quale i finanziatori vengono remunerati con una percentuale sul prezzo delle 
vendite del prodotto, una volta iniziata l’attività prevista dal progetto supportato, e tale remunerazione varia in 
relazione al tipo di sostegno che essi hanno offerto durante la raccolta (anche al fine di promuovere il prodotto 
venduto)”.  



 

95 
 

Il grafico riepiloga le modalità di pagamento.86 

 

  

 

I portali si differenziano anche in merito al tipo di progetti proposti, possono essere iniziative 

di solidarietà come anche progetti di stampo culturale o altro, o possono essere focalizzati su 

determinate aree geografiche. Al servizio offerto corrisponde il pagamento di una 

commissione che può essere fissa o variabile e che solitamente oscilla in un range che va da 

un due ad un dieci percento ma nulla vieta che possano essercene di gratuiti.   

Suddetti portali, infine, sono gestiti da società, prevalentemente di capitali per la capacità di 

avere maggiori tutele tali da poter affrontare i rischi che sopraggiungono sia sul piano legale 

che economico.  

L’immagine sottostante rappresenta in percentuale le forme giuridiche adottate dalle 

società di gestione dei portali web.87 
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 CLAUDIO CACCIAMANI, in Il crowdfunging, a cura di Claudio Cacciamani e Alessandra Fiorelli, Franco Angeli, 
2017, pagg. 28. 
87

 CLAUDIO CACCIAMANI, in Il crowdfunging, a cura di Claudio Cacciamani e Alessandra Fiorelli, Franco Angeli, 
2017, pagg. 29. 
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In riferimento alle società di gestione, è opportuno citare l’AIEC, Associazione Italiana Equity 

Crowdfunding, ovvero l’ente che rappresenta le piattaforme di equity crowdfunding, gli 

intermediari vigilati che si occupano dei procedimenti di investimento attraverso internet. 

L’associazione ricopre un ruolo importante in quanto funge da intermediario tra le istituzioni 

e gli utenti finali con il fine di facilitare l’incontro dei diversi bisogni. Il suo contributo appare 

così indispensabile per le due facce della medaglia nonchè le imprese e i risparmiatori.88 

Le piattaforme, qualsiasi esse siano, ospitano le campagne di raccolta fondi aperte da 

aziende o enti che devono riuscire ad attirare più sostenitori possibili per poter realizzare il 

loro progetto. A tal proposito, la campagna presentata deve quindi avere determinati 

requisiti affinchè sussista una possibilità di successo, proprio come Angela Mariani afferma: 

“More broadly, several requirements and conditions can foster the success of reward 

crowdfunding campaigns. Project and proponent presentations are the main cues used by 

                                                           
88

 Osservatori Entrepreneurship & Finance, 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Luglio 2018, pagg. 21, si afferma che: “L’Associazione Italiana Equity 
Crowdfunding (AIEC) è l’ente esponenziale rappresentativo delle piattaforme di equity crowdfunding, gli 
intermediari vigilati che curano le operazioni di investimento on-line. Dialogando con le istituzioni, AIEC ha 
proposto e sostenuto una radicale trasformazione del sistema normativo iniziale, contribuendo a creare le 
condizioni per lo sviluppo di un contesto regolamentare compatibile con le esigenze degli operatori e degli 
utenti. AIEC è impegnata nella definizione degli standard qualitativi dell’industria, nell’interesse del mercato, 
degli operatori e degli investitori, per fornire alle imprese italiane una fonte alternativa di finanziamento e per 
offrire ai risparmiatori delle opportunità alternative di investimento.  Aderiscono ad AIEC 18 portali fra quelli 
autorizzati da CONSOB”. 
 

Società a responsabilità limitata

Società in nome collettivo

Startup innovativa iscritta al
registro

Società in accomandita
semplice

Società per azioni

Società semplice

Società cooperativa per azioni

Cooperativa



 

97 
 

funders to evaluate the overall reliability before deciding to get involved as the proper use of 

description tools (such as biographic information, narrative and videos) may reduce the 

information gap between proponents and funders. Then, it has been demonstrated that the 

language used, namely the use of some words and phrases, plays a persuasive effect on 

funders. Besides projects’ presentation, creating updates during the campaign is also critical 

to its success. Ward and Ramachandran's (2010) results show that funders are influenced by 

the success or failure of neighboring (competing) projects and rely on their peer's actions as 

a source of information in their funding decisions. Furthermore, lower funding targets and 

shorter campaign duration create modest and achievable expectations and work as other 

legitimacy signals. Success likelihood increases when a mix of intangible/tangible rewards 

are offered in exchange for collaboration, as well as when there is a possibility to reach 

either a niche where one can find a passionate and loyal audience or a large crowd of 

potential consumers. In this regard, promotional activities on social media increase the 

likelihood of successful funding. For instance, a positive relation between successful capital 

seekers and the number of their Facebook friends was found. There is a broad consensus in 

the literature that in the earliest stage of a campaign a main driving force for success is 

represented by the support of relatives and friends, the group of people that typically faces 

fewer information asymmetries, participates, and boosts the project by sharing it on social 

networks. Only after this first phase, further funding from other distant capital sources can 

be achieved. Besides, it has been highlighted that funders are more likely to support 

promoters who are geographically closer to them (home bias effects) due to the influence of 

emotional and cultural factors such as feeling of similarity, sense of nationalism and 

preferences for projects with local socio-economic impacts. As regards proponents’ activity 

on platforms, some evidence on Kickstarter suggests that backing other projects leads to 

higher success rates and attracts more backers and funds. In addition to a learning-bydoing 

advantage in creating or positioning a project with a higher success likelihood, highlight a 

reciprocity effect. Indeed, their results show that campaigns initiated by entrepreneurs who 

have previously supported others’ campaigns receive more backings from the campaign 

owners they have supported (direct reciprocity) as well as from the community at large 

(indirect reciprocity)”89. 

                                                           
89

 Angela Mariani, in Crowdfunding and wine business: Some insights from Fundovino experience, di Angela 
Mariani, Azzurra Annunziata, Maria Carmela Aprile, Francesco Nacchia, Department of Economic and Legal 
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Le svariate esigenze hanno portato nel tempo alla maturazione di diversi modelli di 

crowdfunding dal momento che spesso se ne ricorre all’utilizzo per obiettivi molto diversi; 

basti pensare alle startup che necessitano di capitali per iniziare la loro attività, alle società 

che vogliono allargare il loro patrimonio o ad enti no profit che vogliono raccogliere denaro 

da devolvere in beneficenza. Un breve elenco ne deluciderà tutte le caratteristiche. 

Il donation-based crowdfunding è quel modello utilizzato prevalentemente da onlus  ed enti 

no profit che hanno fini esclusivamente di solidarietà e che non prevedono nessun tipo di 

ricompensa, si tratta di ambiti inerenti la cultura, lo sport e il volontariato.   

Il reward-based crowdfunding, al contrario del primo, prevede una ricompensa ma non 

monetaria piuttosto un prodotto o un servizio stesso derivante dalla richiesta di 

finanziamento; succede spesso che i finanziatori siano i primi  ad avere il prodotto una volta 

pronto e destinato al mercato. In altri casi il riconoscimento può essere emozionale come 

l’essere citati tra i ringraziamenti o nei titoli di coda, nel caso di un finanziamento di un libro 

o di un film. 

Il royalty-based, invece, ricade tra le novità del crowdfunding ed è la forma tramite cui 

finanziando una determinata iniziativa si riceve in cambio una parte dei profitti che si 

vengono a produrre. 

Nel equity-based crowdfunding chi finanzia non riceve una semplice ricompensa ma risulta a 

tutti gli effetti parte integrante dell’azienda diventandone socio con conseguente 

assoggettamento dei diritti patrimoniali ed amministrativi che ne derivano dalla 

partecipazione. Questo strumento consente ai finanziatori, che possono essere investitori 

privati o istituzionali, di acquistare direttamente quote di società che cercano fondi 

attraverso una partecipazione nel capitale. Suddetta tipologia è la più utilizzata dalle startup 

italiane specie nella fase early-stage, appunto la fase iniziale, dove la liquidità quasi zero 

delle quote detenute, appare perciò la forma più rischiosa.  

Il lending-based crowdfunding è considerato alla stregua di un prestito in quanto i soldi 

investiti in questi progetti vengono restituiti in un secondo momento, a realizzazione 

completata, ad un tasso di interesse superiore di quello garantito dalle banche.  

Il suo funzionamento e la sua regolamentazione vengono descritti nel report del Politecnico 

di Milano “I primi operatori di lending crowdfunding in Italia furono inizialmente autorizzati 

ad operare da Banca d’Italia come intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico 
                                                                                                                                                                                     
Studies – University of Naples “Parthenope”, Febbraio 2017, pagg. 63. 
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Bancario ed erogavano prestiti esclusivamente a persone fisiche. Successivamente, l’entrata 

in vigore del D.L. 11/2010, attuativo della Direttiva Europea 2007/64/EC (Payment Service 

Directive), consentì a Banca d’Italia di meglio definire il contesto normativo inquadrando le 

piattaforme di lending crowdfunding sotto il ‘cappello’ degli Istituti di Pagamento (ex art. 

114 septies del Testo Unico) incentivando la creazione di una nuova categoria di operatori, 

anche provenienti da settori non finanziari, attivi nell’esecuzione di ordini di pagamento. Gli 

Istituti di Pagamento sono tenuti a rispettare alcune delle disposizioni previste dal Codice 

Civile, dal TUB, dalla Delibera 1058 del 19/7/2005 del Comitato Interministeriale per il 

Credito e Risparmio (CICR) e dalle Disposizioni Generali di Vigilanza per gli Istituti di 

Pagamento emanate dalla Banca d’Italia, rispetto al capitale minimo e patrimonio di 

vigilanza della società, alla struttura organizzativa (con controlli di primo, secondo e terzo 

livello), ai requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza di amministratori e 

sindaci. La Banca d’Italia vigila costantemente su tali operatori.  

Nel mese di novembre 2016, sempre Banca d’Italia - dopo una consultazione durata un anno 

- ha pubblicato un nuovo provvedimento (Delibera 584/2016) recante disposizioni per la 

raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, con l’obiettivo di fornire una prima 

cornice regolamentare alle forme di finanziamento alternative al tradizionale canale 

bancario. Il documento nella sezione IX identifica esplicitamente la filiera del ‘social lending’ 

ovvero lending based crowdfunding, finanziato da una pluralità di prestatori privati (piccoli 

risparmiatori o investitori istituzionali). L’attività del gestore del portale, viene specificato nel 

documento, è autorizzata, qualora sia inquadrabile come prestazione di servizi di 

pagamento, mentre dal punto di vista del prenditore di fondi viene autorizzata la raccolta di 

fondi quando prenditori e finanziatori sono in grado di incidere sulle clausole contrattuali 

facendo valere il proprio potere negoziale nell’ambito di una trattativa personalizzata. 

L’Autorità di vigilanza raccomanda comunque di fissare un limite massimo ammissibile 

nell’investimento sui portali da parte dei privati, per non configurare l’esercizio abusivo 

dell’attività bancaria. 

Dal punto di vista contrattuale il rapporto fra il prestatore e il soggetto finanziato si configura 

ai sensi degli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile come un ‘contratto di mutuo’ per 

mezzo del quale una parte mette a disposizione dell’altra somme di denaro con la promessa 

da parte di quest’ultima di eseguirne il rimborso entro un certo periodo di tempo. Il portale 



 

100 
 

offre un contratto di servizi di pagamento ‘a distanza’ che sottoscrive con entrambi i 

partecipanti all’operazione di finanziamento. 

L’importante novità del 2018 è stata la decisione del Parlamento, attraverso la Legge di 

Bilancio (Legge 205/2017), di assoggettare i proventi da investimento nel ‘social lending’ 

ottenuti da persone fisiche alla ritenuta a titolo definitivo con aliquota 26%, come già accade 

per altri proventi finanziari quali dividendi e cedole di obbligazioni. Fino al periodo d’imposta 

2017, invece, tali proventi concorrevano alla determinazione del reddito imponibile da 

dichiarare e subivano una tassazione ai fini IRPEF secondo l’aliquota marginale del 

contribuente in funzione degli scaglioni di reddito. Si tratta di un passo importante, che 

introduce maggiore equità per gli investitori e semplifica gli adempimenti. Lo stesso 

provvedimento ha poi aperto la strada esplicitamente al riconoscimento del ‘social lending’ 

come asset class ammissibile nell’ambito degli ‘investimenti qualificati’ dei portafogli PIR 

esenti da prelievo fiscale (anche se la formulazione non è chiarissima secondo gli esperti). 

(…) Nel lending crowdfunding il ruolo della piattaforma è molto più importante rispetto a 

quello riscontrato nel mondo dell’equity crowdfunding, perchè occorre selezionare le 

richieste di credito fra le tantissime che arrivano ogni giorno. La selezione viene effettuata 

tipicamente in due fasi, la prima sulla base di criteri standard, la seconda esaminando la 

situazione specifica e consultando banche dati messe a disposizione da provider quali 

Cerved, Crif, Experian, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Interno, l’IVASS e OAM – 

Organismo degli Agenti e dei Mediatori. A volte sono raccolte informazioni sul richiedente 

anche attraverso i social network e l’analisi di big data relativi ai pagamenti passati, alle 

movimentazioni delle carte di credito, ad ogni altro elemento ritenuto utile per prevedere la 

solvibilità”.90 

L’equity-based insieme al lending-based costituiscono il crowdinvesting che viene 

considerato un sottoinsieme del crowdfunding. Nel crowdinvesting in cambio di risorse 

finanziarie viene assicurata all’investitore una remunerazione del capitale. Per la finalità di 

investimento le due forme sono assoggettate a rischi derivanti dall’alta asimmetria 

informativa caratterizzante l’informazione, la possibilità che il proponente del progetto abbia 

comportamenti opportunistici, l’illiquidità del finanziamento, la possibilità, trattandosi per la 

maggioranza di startup e piccole imprese, della non riuscita del progetto, un ristretto 
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 Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, pagg. 23 e seguenti. 
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controllo da parte degli enti abilitati, quali la CONSOB e la Banca d’Italia, perché più 

focalizzati alla vigilanza dei gestori delle piattaforme più che sulle campagne che vengono 

proposte.  

Per meglio comprendere la portata che l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding 

hanno solamente in Italia, viene proposto un grafico che mette a confronto il volume di 

raccolta fondi per le campagne dei due metodi.91 

   

   

 

Il grafico mostra i dati in riferimento al periodo di giugno 2018 ed indica la raccolta 

complessiva di € 33,3 milioni per le campagne di equity e di € 216,9 milioni per quelle di 

lending. L’aumento al ricorso di questi strumenti finanziari, tradotto nella fiducia che gli 

investitori vi ripongono, è messa in luce dal fatto che, per entrambi, i numeri registrati solo 

nella prima parte del 2018 sono superiori a quelli inerenti a tutto il 2017. 

Ancora, tra le innovazioni, si trova il real estate crowdfunding il quale rientra nel 

sottoinsieme del crowdinvesting. Si tratta di un finanziamento collettivo dove i capitali 

raccolti sono destinati ad investimenti immobiliari e dove agli investitori viene corrisposta 
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 Grafico tratto da Osservatori Entrepreneurship & Finance, 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico 
di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Luglio 2018, pagg. 8. 
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una remunerazione del capitale per aver preso parte al finanziamento di un immobile di 

carattere residenziale o commerciale; questi progetti prevedono, come fine ultimo, 

l'acquisto dell’immobile affinchè venga messo a reddito oppure la ristrutturazione di una 

proprietà.  

Le analogie del modello riconducono al social lending e all’equity crowdfunding.  

Il ricorso al primo consente di porre rimedio ad alcuni problemi che si verificano negli 

investimenti immobiliari. Primo tra tutti la possibilità di diversificare i propri investimenti 

distribuendo il capitale a disposizione tra vari progetti e, di conseguenza, su diversi immobili 

e zone geografiche, grazie alla possibilità di impegnare anche somme ridotte di denaro. Non 

di poco conto, bisogna aggiungere che a favore di quelli che non sono intenditori del settore, 

gli enti promotori si occupano della gestione dell’immobile su cui sono stati destinati i fondi. 

Inoltre, questa tecnica può permettere un aumento di liquidità degli investimenti 

nell’eventualità in cui i portali decidano di scambiare le quote di investimento su di un altro 

mercato, definito secondario ed appositamente creato.    

L’altra modalità è un mix tra un equity-based ed un tradizionale prestito bancario; il capitale 

viene diviso in due parti, quella equity e quella debt. La prima parte corrisponde all’acquisto 

di titoli del capitale proprio, ovvero alle azioni, pari al  65-70% dell’intero e, a sua volta, 

nuovamente ripartito tra imprenditore, a cui spetta il 25-30%, e investitori web, la 

cosiddetta folla, per il 40%. La restante fetta, del 30-35%, equivale alla parte di debito, 

erogata dalla banca. 

Tra i portali più utilizzati e attivi sul territorio italiano si trovano Housers e Walliance, dove, 

mentre, il primo si classifica tra le tipologie del lending, il secondo richiama le logiche 

dell’equity.  

Nel seguito del capitolo viene proposta un’ulteriore descrizione per approfondire i tre 

modelli di crowdfunding che Valorizzazioni Culturali sta considerando come possibili fonti di 

finanziamento per raggiungere l’obiettivo principale di salvaguardia del patrimonio storico 

ed artistico.  

I focus saranno dedicati perciò alla piattaforma “placeUP” in riferimento alla tipologia 

equity-based crowdfunding, a titolo di esempio, alla campagna “Un passo per San Luca” in 

relazione al donation crowdfunding ed infine, attinente al nuovo modello venutosi a creare, 

l’analisi del portale “Walliance” per il real estate crowdfunding. 
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4.1.1 Equity based crowdfunding 

 

Il modello equity based nel panorama del crowdfunding è l’unico ad essere esplicitamente 

regolato dalla legislazione italiana. Per quanto dare indicazioni normative della materia non 

è lo scopo finale del lavoro, verranno comunque accennate le tappe più importanti che ne 

hanno consentito la formazione.  

La prima regolamentazione del fenomeno è stata attuata con il D.L. 179/2012, denominato 

“Decreto Sviluppo bis” o definito anche “Decreto Crescita 2.0”, e convertito, lo stesso anno, 

in Legge 221/2012. L’azione era rivolta principalmente allo sviluppo delle imprese startup 

innovative che con l’aiuto di portali internet potevano raccogliere fondi da destinare al 

capitale di rischio. Inoltre, lo stesso Decreto ha apportato novità importanti come lo status 

della “startup innovativa” e conferito il giusto input per avviare il mercato dei mini-bond 

grazie alla formulazione di varie facilitazioni.  

In seguito, il “Decreto Investment Impact”, attuato con il  D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015,  ha 

permesso l’utilizzo dello strumento finanziario anche alle “PMI innovative”. Ma non è ancora 

tutto, in quanto con il nuovo decreto si è dato ampio spazio anche ai OICR, organismi di 

investimento collettivo del risparmio, e alle società che finanziano soprattutto le startup e 

PMI innovative di ricorrere all’equity crowdfunding per piazzare i loro capitali.  

Da ultimo, con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, denominato “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stato esteso, a tutte le PMI, il ricorso 

all'equity crowdfunding, in quanto la Legge di Bilancio 2017 del Senato, all'art. 1, comma 70, 

ne concedeva la possibilità solamente alle PMI non innovative ma che fossero costituite nella 

forma di S.p.A.. Il provvedimento è divenuto effettivo nel gennaio 2018 con il Regolamento 

Consob sull'equity crowdfunding, approvato con delibera 29 novembre 2017 n. 20204, del 5 

Dicembre 2017. 

Questa apertura ha fatto, quindi, aumentare il numero di società che attraverso il ricorso al 

crowdfunding, nella tipologia equity, hanno la possibilità di accedere a questi finanziamenti, 

assodato che la maggior parte delle PMI italiane sono organizzate come S.r.l.. 92  

Appare chiaro perciò come la regolamentazione del fenomeno non faccia riferimento ad un 

unico testa ma sia affidato oltre che ai decreti sopracitati anche alle norme emanate dalla 
                                                           
92

 Informazioni ricavate dalla pagina internet www.crowd-funding.cloud/it/equity-167.asp.  
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CONSOB. Infine, per avere il quadro il quadro completo della materia non si può dimenticare 

che il TUF, abbreviazione di “Testo Unico della Finanza”, negli articoli 50-quinquies93 e 100-

ter94 disciplina gli aspetti del crowdfunding come, rispettivamente, le piattaforme equity e le 

offerte sui portali abilitati alla raccolta dei fondi.95 
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 Art. 50-quinquies TUF: “1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di 
gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto 
nel registro di cui al comma 2.  
2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese 
sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche 
autorizzate in Italia, ai gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera qbis), limitatamente all’offerta di quote o 
azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi 
servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che 
questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari 
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi 
diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale 
registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32.  
3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società 
per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) 
sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; d) possesso da parte di coloro che detengono il 
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di 
onorabilità stabiliti dalla Consob; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob; e-bis) adesione a un sistema di 
indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca 
una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.  
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari 
di pertinenza di terzi. 5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione 
del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, 
alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel 
registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali 
devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali. 
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al 
presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare gli 
amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la 
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni. 6-bis. La Consob 
adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies”. 
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 Art. 100-ter TUF, Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali: “1. Le offerte al pubblico condotte 
attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di 
strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi di 
investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e 
medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un 
corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c). 
1-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione 
in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di 
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti 
dal presente decreto.  
1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli 
investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob 
investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione ed è effettuata in una 
sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.  
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma 1, al fine di assicurare la 
sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di 
una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti 
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A tal proposito, si sono registrate importanti modifiche al TUF sulla base dell’art. 30 del D.L. 

179/2012 e che il report redatto dal Politecnico di Milano elenca in questo modo: “1. La 

raccolta deve essere effettuata attraverso portali Internet gestiti da imprese di investimento 

e banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla CONSOB, 

prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale 

(sezione ‘speciale’ del registro) nonché da soggetti autorizzati in base a determinati requisiti 

                                                                                                                                                                                     
professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della 
piccola e media impresa o dell’impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente 
all’offerta.  
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, 
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote 
rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a 
responsabilità limitata: a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla 
prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed 
e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei 
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite portale; b) entro i trenta giorni successivi 
alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione 
attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di 
adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l’adesione all’offerta, in caso di buon 
fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, 
comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i 
medesimi: 1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo 
adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o 
del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura 
di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non 
è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il 
trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le 
quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi 
acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi delle quote di loro 
pertinenza; c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene 
mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il 
trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante; la successiva certificazione 
effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui 
all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.  
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato 
nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all’investitore di esercitare 
l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, 
del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.  
2-quater. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie 
imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le 
modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di 
un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere  gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve 
essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da 
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In 
difetto, nulla è dovuto agli intermediari”. 
95

 Informazioni tratte dal sito www.crowd-funding.cloud/it/equity-167.asp dove si afferma che: “Volendo 
analizzare la disciplina dell'equity crowdfunding in modo più approfondito bisogna sottolineare come, 
nell'ordinamento italiano, rivestono particolare rilevanza l'art. 50-quinquies e l'art. 100-ter del Testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico sulla Finanza, TUF).” 
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e iscritti in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB (sezione ‘ordinaria’ del registro), a 

condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la 

compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e 

imprese di investimento; 2. Le campagne dovevano essere proposte da imprese che si 

qualificano come startup innovative e devono riguardare titoli partecipativi del capitale; tale 

vincolo è stato però progressivamente eliminato nel corso del tempo aprendo il mercato 

prima alle ‘PMI innovative’ e oggi a tutte le PMI; 3. L’ammontare dell’offerta non deve 

superare i limiti stabiliti (art. 100 comma 1 del TUF), ovvero nel caso specifico € 5 milioni”96. 

Allo stesso tempo, sempre la CONSOB detta le regole inerenti ai gestori dei portali online 

affinchè la raccolta di capitali avvenga in maniera consona. In tal senso vanno ricordati in 

primis il Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 che ha subito delle modifiche 

con la delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016 e da quella successiva del 29 

novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 2017.  

Riassumendo brevemente quanto in merito previsto dal Regolamento CONSOB, vigente dal 

2013, “esso declinava alcuni principi rilevanti: 

1. i requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori dei portali autorizzati nella sezione 

‘ordinaria’ del registro; 

2. il processo autorizzativo e sanzionatorio; 

3. le regole di condotta dei gestori dei portali e l’informativa minima da fornire agli 

investitori potenziali, soprattutto sui possibili rischi; 

4. il requisito che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia 

sottoscritta da investitori ‘professionali’ ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie 

per l’innovazione e lo sviluppo, incubatori di startup innovative, con l’obiettivo di fornire ai 

piccoli investitori un minimo segnale sulla qualità dell’emittente; successivamente fra gli 

investitori ‘eleggibili’ sono stati considerati anche quelli classificati ‘su richiesta’ ai sensi della 

disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti, nonché gli investitori ‘seriali’ nel 

crowdfunding (quali ad esempio i business angels) o persone fisiche con esperienza di 

amministratori in startup o PMI innovative; inoltre è stato definito che la soglia del 5% può 

scendere al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della 

                                                           
96

 Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, pagg. 17. 



 

107 
 

certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due 

esercizi precedenti l’offerta; 

5. prevedere un obbligo per le emittenti di inserire nei propri statuti o atti costitutivi misure 

idonee a garantire all’investitore una wayout nel caso in cui i soggetti controllanti cedano il 

controllo dell’azienda, ovvero di clausole di tag along (che consentono agli investitori di 

cedere le loro quote insieme a chi vende) o di recesso; 

6. il diritto di revoca dell’ordine di sottoscrizione per gli investitori, nel caso di fatti nuovi 

avvenuti durante il periodo di offerta, da esercitarsi entro 7 giorni. 

Ulteriore incentivo all’abbattimento dei costi di transazione è stata l’introduzione (sempre 

nel D.L. 3/2015) del possibile regime di dematerializzazione di quote e azioni per PMI e 

startup innovative che ha gettato le premesse per lo sviluppo di un mercato secondario delle 

quote sottoscritte in crowdfunding. 

Altra innovazione rilevante per il mondo dell’equity crowdfunding è stato l’innalzamento al 

30% delle aliquote per le detrazioni fiscali (per le persone fisiche) e delle deduzioni (per le 

persone giuridiche) a favore di chi investe nel capitale di rischio di startup e PMI innovative, 

sotto le  condizioni descritte dal Decreto MEF del 30/1/2014. Al momento di andare in 

stampa la detrazione fiscale per le PMI innovative deve però ancora essere confermata dalla 

Commissione Europea”97. 

Tornando al concetto di crowdfunding, a conferma di quanto detto in precedenza, l’equity-

based consiste in una raccolta di denaro finalizzato alla realizzazione di un progetto proposto 

su di una piattaforma online, ammettendo all’investitore di diventare socio della società 

promotrice. In relazione a questo le piattaforme devono operare in modo appropriato in 

quanto oltre a raccogliere i fondi, devono poter azionare anche la fase seguente di 

applicazione delle normativa per far fronte alla sottoscrizione del finanziamento.98  
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 Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, pagg. 17. 
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 UMBERTO PIATTELLI, in Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione 
mancata?, prefazione di Daniela Castrataro e contributo di Oliver Gajda, G. Giappichelli Editore - Torino, 2013, 
pagg. 14, si dice: “Veniamo infine ad una breve analisi del modello di crowdfunding che si è sviluppato solo più 
recentemente, il c.d. equity based crowdfunding, unica tipologia ad essere stata espressamente regolata dalla 
normativa italiana. Si tratta di una raccolta di fondi destinati a consentire all’investitore di diventare socio della 
società che promuove il proprio progetto attraverso la piattaforma online. Anche in relazione a tale tipo di 
raccolta le piattaforme operano in maniera piuttosto diversificata: lo scopo è quello di raccogliere offerte fino a 
quando non si raggiunge l’ammontare richiesto, e poi di dare luogo alla fase vera e propria di sottoscrizione 
dell’investimento. Trattasi di portali che, per la tipologia di attività svolta, debbono necessariamente operare 
una preliminare ed attenta verifica della normativa applicabile, in particolare per quanto concerne la tematica 
della sollecitazione all’investimento in strumenti di attività riservata”.  
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La legge, oggi, ammette il ricorso al crowdfunding solo per aumenti di capitale proprio per le 

aziende escludendo così la possibilità di emettere di titoli di debito o di tipologia ibrida. 

Nonostante il fenomeno sia ormai di portata globale ed interessando vari ambiti non ci sono 

provvedimenti legislativi contenenti la definizione di quello che in gergo viene chiamato 

equity crowdfunding. In compenso il legislatore italiano, con l’ammissione dell’utilizzo dello 

strumento come sinonimo di sviluppo economico ha ideato una legislazione che consente sia 

di tutelare l’investitore dal momento che più volte è stato ribadito l’accesso indiscriminato di 

persone al fenomeno senza compromettere il buon funzionamento del mercato.99 

Un’attenta analisi di quelle che al momento sono le piattaforme autorizzate nella gestione 

delle raccolte fondi è indispensabile per avere il quadro completo della situazione. 

Come rivelano i dati raccolti dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, i portali dedicati 

all’equity crowdfunding, autorizzati dalla Consob sono trenta e sono elencati nella tabella 

sottostante la quale riporta i siti con le annesse società che le gestiscono e le date di 

pubblicazione.100      

 

Sito web Società gestore Data autorizzazione 

Unicaseed.it Unica SIM Sezione speciale 

Tifosy.com Tifosy Limited Sezione speciale 

Starsup.it Starsup Srl 18/10/2013 

Actioncrowd.it Action crowd Srl 26/02/2014 

200crowd.com The Ing Project Srl 18/06/2014 

Nextequity.it Next equity crowdfunding marche Srl 16/07/2014 

Crowdfundme.it Crowdfundme Srl 30/07/2014 

Muumlab.com Mum lab Srl 06/08/2014 

Mamacrowd.com Siamosoci Srl 06/08/2014 

Fundera.it Fundera Srl 10/09/2014 

Ecomill.it Ecomill Srl 29/10/2014 

Wearestarting.it Wearestarting Srl 16/12/2014 

Backtowork24.com Backtowork24 Srl 14/01/2015 

Investi-re.it Baldi Finance Spa 28/01/2015 
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 Dal sito www.crowd-funding.cloud/it/equity-167.asp dove si descrive che: “Giova, poi, sottolineare come 
l'investimento nelle società tramite equity crowdfunding comporti alcune particolarità legate all'applicazione 
dell'IVA ovvero alle implicazioni legali e fiscali, come - ad esempio - la necessità di redigere una delibera di 
aumento di capitale sociale, la condivisione o meno da parte dei fondatori di determinati diritti con i propri 
investitori o, ancora, l'esistenza di eventuali esenzioni e sgravi fiscali (collegati ai finanziamenti a start-up 
innovative e/o PMI innovative). 
Si può, infine, ricordare che il legislatore italiano, nel tentativo di supportare lo sviluppo economico del Paese, 
ha cercato da un lato di tutelare l'investitore (soprattutto nel caso di investitori non qualificati - come, ad 
esempio, i privati cittadini) e dall'altro il corretto funzionamento del mercato”. 
100

 Informazioni tratte dal report Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza 
Alternativa per le PMI in Italia, Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, 
pagg. 18. 
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Crowd4capital.it Roma Venture Consulting Srl 08/10/2015 

Opstar.it Opstar Srl 11/11/2015 

Cofyp.com Cofyp Srl 14/04/2016 

Clubdealonline.com Clubdeal Srl 08/03/2017 

Walliance.eu Walliance Srl 30/03/2017 

Europacrowd.it Europa HD Srl 07/06/2017 

Italyfunding.com Italyfunding Srl 06/09/2017 

Ideacrowdfunding.it Idea Crowdfunding Srl 29/11/2017 

Thebestequity.com Gamga Srl 14/03/2018 

Leonardoequity.com Management Capital Partner Srl 17/04/2018 

Concreteinvesting.com Concrete Srl 24/04/2018 

It.lita.co 1001Pact Italy Srl 31/05/2018 

Lifeseeder.com Lifeseeder Spa 28/06/2018 

Extrafin.it Extrafin Srl 05/07/2018 

Crowdinvestitalia.it Crowdinvest Srl 10/07/2018 

Hoese4crowd.com 4Crowd Spa 17/07/2018 

 

 

È da sottolineare come tre piattaforme ricadano nel campo del real estate, precisamente 

Walliance, di cui ne è stato parlato poc’anzi, Concreinvesting e House4crowd. 

L’analisi condotta permette poi di dichiarare l’avvenuto aumento al ricorso di tale strumento 

per attirare capitali, in quanto delle 231 campagne equity, circa la metà sono state attivate 

nell’ultimo anno. Il giro d’affari in Italia ammonta a 33,27 milioni di euro facendo registrare 

un aumento del 168% negli ultimi 12 mesi.101  

Per quanto riportato in merito alla normativa, gli autori delle campagne di equity 

crowdfunding sono le PMI. 

Il grafico rappresenta il flusso temporale delle campagne sopra descritte. Si evidenzia ancora 

una volta una crescita, riferita al 2017, del mercato. Nel corso di quell’anno sono state 

concluse 80 offerte, di cui 50, corrispondente ad un 62,5%, con esito positivo il che significa il 

raggiungimento della soglia minima di aumento di capitale e quella del 5% degli investitori  

classificati come qualificati. Nel corso dell’anno appena concluso, si è registrato nuovamente 
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  Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, pagg. 18. 
 “Alla data del 30 giugno 2018 l’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano aveva censito 231 
campagne di equity crowdfunding sui portali autorizzati, di cui ben 122 relative agli ultimi 12 mesi. In totale il 
capitale effettivamente raccolto in Italia fino al 30/6/2018 attraverso l’equity crowdfunding ammonta a € 33,27 
milioni (con un incremento totale complessivo negli ultimi 12 mesi pari a € 20,9 milioni, ovvero +168% rispetto 
allo stock investito fino a un anno prima). Tenendo conto delle ‘regole del gioco’ presentate nelle pagine 
precedenti, si nota che tutte le campagne sono presentate da PMI”. 
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un andamento positivo con la conclusione di 54 campagne andate a buon fine e solamente 

12 non sono riuscite a raggiungere i risultati prestabiliti.  

 

 

 

Come preannunciato, il caso analizzato concernente tale tipologia è lo studio della 

piattaforma web “placeUP”.  

La piattaforma ha un intento che si sposa molto bene con quella che è l’attività e lo spirito 

che muove Valorizzazione Culturali. PlaceUP nasce con l’intento di dare nuova vita non solo 

ad immobili ma anche a luoghi che sono stati dimenticati e quindi destinati al 

deterioramento.    

PlaceUP fornisce ai proprietari di immobili la possibilità di valorizzare i loro beni, attraverso 

un progetto che racconta la storia del posto ma soprattutto le potenzialità legate alla sua 

riattivazione. 

La funzionalità della piattaforma risiede nella condivisione dell’immobile con altri utenti i 

quali possono contribuire attivamente alla realizzazione dei progetti in atto. Prendendo 

parte al finanziamento destinato per il recupero, acquisiscono, in cambio, parte della 

proprietà degli immobili.  
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I soci di Valorizzazioni Culturali stanno valutando una potenziale creazione di un’altra 

società, dedicata essenzialmente all’equity crowdfunding, nella quale apportare tutta la sua 

esperienza immaginando che il crowdfunding sarà la via preferenziale di raccolta delle 

risorse per la salvaguardia del patrimonio storico. A tal proposito sono quindi in corso 

contatti con la Consob in quanto essendo il crowdfunding uno strumento di raccolta di 

risparmi pubblici, è inevitabile ottenere l’autorizzazione da quest’ultima.    

 

 

 

4.1.2 Donation based crowdfunding 

 

Nel modello del donation based crowdfunding l’unico riconoscimento conseguito dai 

finanziatori è quello morale non a caso viene utilizzato in larga scala per le campagne di 

beneficenza e progetti civic crowdfunding o social crowdfunding.  

Suddetta tipologia si è dimostrata vantaggiosa in molti casi ma uno in particolare ha segnato 

tale categoria di crowdfunding, tanto da potersi ritenere un esempio nella fattispecie.  

Il ricorso al suo utilizzo è avvenuto nel 2013 per il restauro del Portico di San Luca di Bologna. 

Il portico è considerato il simbolo della città bolognese oltre che per la sua unicità anche per 

la storia che si conserva per la sua creazione. La costruzione del monumento risale al 1677 

ad opera dei cittadini bolognesi che unendo le forze tramite un passamano di materiali e 

mattoni hanno potuto congiungere il centro storico con il Santuario di San Luca. La 

lunghezza che ricopre il portico è di ben 4 chilometri nei quali si sviluppano 358 archi, appare 

quindi indispensabile la costanza negli interventi strutturali.  

A sostegno di queste opere, il Comune di Bologna, nel 2013, ha chiesto il contributo dei suoi 

abitanti attraverso l’apertura di una piattaforma di crowdfunding online. Il progetto 

chiamato “Un passo per San Luca” è stata ideata e gestita dalla startup GINGER, acronimo di 

Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna, e si si è rivelata essere la prima campagna 

di crowdfunding civico italiana portata a termine con successo. L’esito positivo è stato 

decretato dalla fortunata raccolta che ha superato di gran lunga l’obiettivo iniziale stabilito 

di trecento mila euro ad opera delle donazione dirette di più di sette mila persone. A queste 

vanno sommati gli aiuti elargiti sotto forma di sponsorizzazioni da parte di imprese ed enti 
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vari nonchè la partecipazione di moltissime persone ad iniziative organizzate, come visite 

guidate, contest sui social network ed eventi vari, a sostegno del progetto.102  

L’incentivo poi è dettato da quello che può essere considerato il punto di forza del web, 

ovvero la ricezione delle notizie in tempo reale, sulla piattaforma studiata appositamente, 

infatti, c’era la possibilità per chiunque fosse interessato, allo stato di avanzamento dei 

lavori, di tenersi aggiornato grazie alla pubblicazione di articoli, video e fotografie.103        

                                                           
102

 Macri Puricelli, dal sito www.popolis.it/bologna-crowdfunding-per-il-portico-piu-lungo-del-mondo/, 11 
dicembre 2014, dichiara: “Potenza del mettersi tutti insieme: Un passo per San Luca, la prima e più rilevante 
iniziativa italiana di crowdfunding civico promossa da una pubblica amministrazione, si appresta a concludersi 
con successo. 
Il progetto, lanciato nell’ottobre 2013 da GINGER per conto del Comune di Bologna con l’obiettivo di 
raccogliere 300.000 €, necessari per l’apertura di alcuni cantieri di restauro del portico più lungo del mondo, 
quello di San Luca, ha infatti superato di slancio il proprio traguardo, oltrepassando, grazie alle donazioni di 
oltre 7.030 sostenitori,quota 338.000 €. 
Per Agnese Agrizzi, presidente di GINGER, startup tutta al femminile fondata da 5 manager culturali che ha 
ideato e gestito la campagna di crowdfunding, “I risultati raggiunti da Un passo per San Luca sono indicativi 
delle potenzialità insite nel crowdfunding per la cura dei beni culturali. Potenzialità che riguardano sia la 
raccolta fondi, che l’attività di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di cui è ricca l’Italia”. 
Avviare un processo di partecipazione grazie al quale più di 7.000 persone hanno donato in media 50 euro a 
testa per i lavori di restauro, ha significato arricchire il valore culturale del monumento e avvicinarlo ai 
bolognesi. (…)Il portico di San Luca, un simbolo dell’identità della città e caso unico al mondo per la sua 
lunghezza, è la prova che insieme si può. 
Il portico è stato costruito nel 1677 grazie a donne e uomini bolognesi che mattone per mattone attraverso un 
lungo passamano trasportarono i materiali fino a congiungere la città con il Santuario della Madonna di San 
Luca. 
Si estende per quasi 4 km, per un totale di 358 archi che si arrampicano sulla collina adiacente al centro storico 
di Bologna. Un complesso monumentale che ha costantemente bisogno di cure. 
Quando, nel 2013, il Comune di Bologna si è accorto che il portico aveva urgenza di interventi di restauro, ha 
deciso di chiedere aiuto ai cittadini, avviando la campagna di crowdfunding. 
In occasione del lancio della campagna il Sindaco ha esortato i cittadini a partecipare e ha dato il buon esempio 
versando i primi 100.000 euro. 
La risposta della cittadinanza non si è fatta attendere e attraverso il sito le diverse componenti della città hanno 
potuto esprimere il proprio sostegno verso uno dei simboli di Bologna. Non solo cittadini dunque, ma anche 
imprese, associazioni, commercianti e istituzioni pubbliche, hanno così preso parte al cammino. 
Un passo per San Luca ha applicato efficaci strategie di coinvolgimento dei donatori, organizzando lungo i 
dodici mesi del progetto costanti attività di community engagement: visite guidate, contest sui social network, 
eventi, ricompense speciali per i donatori e una grande festa finale a cui hanno partecipato più di 70.000 
persone”. 
103

 Dal comunicato pubblicato sul sito del Comune di Bologna all’indirizzo web: 
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/ab127f853079
cef4c1257c12004345dd/$FILE/Comunicato%20un%20passo%20per%20San%20Luca.pdf, dove si evince: “Il 
crowdfunding civico ben si sposa a iniziative che coinvolgono un simbolo, un luogo in grado di racchiudere in sé 
molteplici significati e suggestioni, proprio come il portico di San Luca a Bologna. Un passo per San Luca sarà 
una piattaforma web (www.unpassopersanluca.it) per raccogliere le donazioni online, arricchita dalla periodica 
pubblicazione di notizie, aggiornamenti, video e immagini. A questo si affiancheranno iniziative legate sia alla 
diffusione della raccolta fondi, che alla promozione del portico di San Luca, anche alla luce della candidatura 
dei portici di Bologna a sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. (…)Il crowdfunding funziona soprattutto 
perché permette a ognuno, in base alle proprie possibilità, di contribuire a un progetto condiviso. Proprio in 
quest’ottica, il Sindaco e il Comune di Bologna chiamano a raccolta tutti i cittadini e decidono di fare la loro 
parte diventando i primi donatori con un contributo di 100.000 euro. Da qui 100% San Luca, la sezione del sito 
che ospiterà tutti i nominativi che sceglieranno di donare 100 euro, oltre alle foto e ai video in cui rispondere in 
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In conclusione, la buona riuscita del progetto è la prova che il donation crowdfunfing, o 

crowdfunding civico, ben supporta le iniziative di richiamo sociale, che quindi colpiscono 

simboli di interesse collettivo. Senza dimenticare che può essere fonte di ispirazione per 

tanti altri immobili o monumenti, essendo l’Italia un paese intrinseco di storia raccontata dal 

patrimonio ereditato dal passato che necessita di essere valorizzato ma soprattutto 

salvaguardato. 

Nonostante l’archetipo del donation non sia una strada considerata praticabile per il 

raggiungimento degli obiettivi di Valorizzazioni Culturali, si è ritenuto, comunque, opportuno 

riportare il sopracitato esempio a prova che il crowdfunding includa delle potenzialità 

inerenti alla cura del patrimonio culturale.  

Nonostante le necessità attuali della società siano lontane dai fini perseguiti dal donation 

crowdfunding, ciò non toglie che ci siano stati casi in cui se n’è registrato l’utilizzo. Un 

esempio viene così fornito dall’applicazione dello strumento nell’ambito artistico per i 

padiglioni Italia della Biennale del 2017.           

 

L’importanza del donation crowdfunding risiede anche nell’essere ritenuta la fattispecie 

originaria che ha fatto divenire popolare il fenomeno sul web. 

Dal punto di vista giuridico suddetta tipologia si ricollega al tema delle donazioni contenuto 

nel Codice Civile.104 Trattandosi quindi di un atto di donazione chi elargisce denaro non si 

aspetta nessuna ricompensa in cambio; il benefattore è mosso da una motivazione 

filantropica come la realizzazione di progetti sociali o culturali, ecco nella maggior parte dei 

casi  si tratta di organizzazioni no profit piuttosto che onlus.  

Infine, viene ricordata la recentissima forma di “crowdfunding ricorrente” utilizzata anche in 

Italia dal 2018. 

Questa nuova tipologia viene associata sia al donation crowdfunding che al reward 

crowdfunding, in quanto possono essere previste anche delle ricompense. La particolarità, 

però, risiede nel fatto che a differenza delle altre campagne questa non presenta nessuna 

scadenza perciò una volta avviata rimane attiva ad accogliere donazioni.    

                                                                                                                                                                                     
poche parole alla domanda “Perché 100% San Luca?”. Per promuovere l’iniziativa saranno coinvolte note 
personalità bolognesi che decideranno di sostenere per prime il progetto”. 
104

 Art. 769 c.c.: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, 
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. 
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Si tratta di una modalità utile per tutti quei progetti, ad esempio quelli editoriali, che 

necessitano di fondi in modo continuativo quindi all’avvio della campagna non verrà indicato 

alcun obiettivo da raggiungere, proprio perché resterà aperta.  

Se nelle campagne dove è prevista una scadenza il sostenitore che decide di finanziare un 

progetto effettua, in linea di massima, la donazione una sola volta, nel crowdfunding 

ricorrente le pratiche sono leggermente diverse. Qui, il finanziatore, chiaramente informato 

della particolare tipologia, si ritrova a sottoscrive una sorta di abbonamento in quanto una 

volta elargita la prima donazione, in automatico, ogni mese la piattaforma richiede il rinnovo 

del contributo.    

Per l’Italia si tratta di una novità, adottata per la prima volta da “Produzioni dal basso”, ma si 

tenga presente come piattaforme del genere siano state ispirate da portali americani.105  
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 Dal sito www.crowd-funding.cloud/it/ricorrente-1081.asp: “Il crowdfunding ricorrente è una tipologia di 
raccolta fondi donation-based o reward-based continua che non ha scadenza, a differenza delle 
normali campagne di finanziamento dal basso. 
In Italia questo servizio è stato lanciato, per la prima volta, il 6 marzo 2018 da Produzioni dal Basso (pioniere del 
crowdfunding e tra i primi al mondo a lanciare il finanziamento collettivo online), sulla falsariga delle 
piattaforme americane

 
Patreon e Drip(quest'ultima recentemente acquistata da Kickstarter). 

Come viene descritto sul sito di Produzioni dal Basso, il crowdfunding ricorrente è una modalità di raccolta 
fondi «pensata per tutti quei progetti che hanno bisogno di raccogliere fondi in modo 'periodico' e continuato». 
In sostanza, «il progetto non ha scadenza», non si inserisce un budget e - se si vuole - è possibile inserire delle 
ricompense. «Ogni sostenitore che si iscrive al [...] progetto, rinnova la donazione (in automatico) ogni 30 
giorni». Si tratta, quindi, di un modello «per gestire subscription e abbonamenti, ideale per blogger, youtuber, 
riviste, fanzine, newsletter, progetti editoriali, case editrici, associazioni»

 
e così via. Non è, quindi, una tipologia 

di raccolta fondi per ogni tipo di idea, ma principalmente per «progetti editoriali o, comunque, artistici». 
Il crowdfunding ricorrente «si ispira ad una modalità (subscription) che propone uno spostamento dalla 
proposta progettuale singola(crowdfunding classico) ad una proposta editoriale continuata e quindi prevede 
donazioni mensili. [...] Diventa piuttosto utile nel caso di progetti editoriali e per nuovi creatori di contenuti 
come blogger, freelance, youtubers, documentaristi, giornalisti e artisti che possono coinvolgere la propria fan 
base e generare ogni mese un finanziamento per il loro lavoro». 
Per amor di completezza bisogna sottolineare che Produzioni dal Basso chiama questa tipologia di 
crowdfunding 'donazione ricorrente'; tuttavia, a livello teorico, dal momento che questo modello di 
finanziamento collettivo prevede la possibilità di offrire anche delle ricompense (e non solo di donare denaro 
per bontà d'animo, senza aspettarsi nulla in cambio), è più corretto indicarlo come 'crowdfunding ricorrente', in 
modo tale da far ricadere al suo interno sia le raccolte fondi donation-based sia quelle reward-based. Per 
questo motivo per la teoria, per la normativa e per l'applicazione dell'IVA per il crowdfunding ricorrente è 
necessario riferirsi a tali modelli. 
Infine, può essere utile ricordare che esiste anche la modalità di raccolta fondi tramite una campagna che - 
proprio sulla base del modello qui descritto - prende il nome (omonimo) di crowdfunding ricorrente”. 
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4.1.3 Real estate crowdfunding 

 

Il real estate crowdfunding contribuisce, anche in Italia, ad arricchire la credibilità e la fiducia 

che viene riposta nei finanziamenti online nell’ambito del crowdinvesting. 

Questo strumento è visto anche come rimedio al male che attanaglia, ormai da anni, il 

nostro paese. La questione inerente alla difficoltà che si registra nella concessione dei 

prestiti si aggrava ulteriormente quando si tratta del settore dell’edilizia dove si registrano 

ulteriori ristrettezze. Mai come ora, nel nostro paese, sono necessarie risorse economiche 

per quegli immobili che richiedono migliorie di carattere anti sismico, senza dimenticare 

però gli edifici che richiedono interventi  di riqualificazione strutturale ma anche energetica. 

Chi avvia campagne crowdfunding nel real estate, tipicamente, ambisce alla sua messa a 

reddito, perciò i fondi possono essere destinati esclusivamente all’acquisto dell’immobile 

oppure, possono prevedere, anche la ristrutturazione di cui richiede. Talvolta accade che 

l’azione di acquisizione non sia altro che una strategia per ricavare una plusvalenza, 

piazzando nuovamente sul mercato il bene ad un prezzo di vendita più alto rispetto a quello 

effettivamente pagato. Ad ogni modo, i progetti che si avviano riguardano sia ambiti 

residenziali che commerciali degli immobili.  

In genere, chi riesce a permettersi di fare investimenti immobiliari vedono vincolate fin da 

subito importanti capitali e, comunque, anche nel tempo richiedono continuamente un 

grande dispendio di denaro per la sua gestione. Queste caratteristiche rendono tali 

investimenti poco accessibili ai più senza considerare la bassa liquidità e la ridotta possibilità 

di diversificazione.    

La soluzione per chi intende investire nel settore è così creata dal crowdfunding. Come si 

riporta nel 3° Report italiano sul CrowdInvesting del Politecnico di Milano: “Il real estate 

crowdfunding permette di risolvere alcune delle problematiche relative a questo tipo di 

investimento, ad esempio: (i) possibilità di partecipare ad un progetto con bassi importi di 

denaro; (ii) opportunità di diversificazione, in quanto abbassando il capitale necessario per il 

singolo investimento ogni individuo può investire in un numero superiore di progetti con la 

possibilità di diversificare i propri investimenti sia per area geografica che per dimensione e 

tipologia di immobile; (iii) delega della gestione dell’immobile al promotore del progetto; (iv) 
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maggiore liquidità, laddove le piattaforme avessero implementato un mercato secondario 

dove è possibile vendere le quote relative agli investimenti ad altri investitori interessati”106. 

In conferma di questo si inserisce la crescita, non solo europea ma anche a livello mondiale, 

delle piattaforme dedicate, come dimostrano i dati riportati nel grafico sotto.  

 

 

 

Osservando nel dettaglio il grafico è notevole come nel tempo ci sia stato un superamento 

del numero di piattaforme europee rispetto a quelle americane, dove, per inciso, gli Stati 

Uniti sono stati la culla del real estate crowdfunding, emerso nell’anno 2012. Confrontando, 

invece, i volumi di raccolta mantengono tutt’ora il primato anche rispetto al resto del mondo 

dove il paese che contribuisce di più è la Cina.    

Generalmente, però, le piattaforme dedicate al real estate crowdfunding sono ancora in 

numero esiguo ma le previsione sono rassicuranti preannunciando una proliferazione del 

fenomeno e all’abilitazione di nuovi portali. 

In Italia il finanziamento online di progetti di natura immobiliare è iniziata nel 2017 e la 

quantità di denaro già raccolta fa presagire a risultati sempre più soddisfacenti anche in 

                                                           
106

 Osservatori Entrepreneurship & Finance, 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Luglio 2018, pagg.53 e seguenti. 
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ragion del fatto che nel mondo sono state censite un centinaio di piattaforme attive tra le 

quali il mercato più radicato sembra quello americano 5,8 miliardi di dollari dove l’Europa 

2,1 miliardi di euro.107  

Tornando al piano nazionale, le statistiche parlano chiaro perchè in Italia, nell’arco dell’anno 

appena concluso, i fondi raccolti per 15 progetti hanno toccato la vetta dei 25,2 milioni di 

euro.  

Questa soluzione può rappresentare la risposta al problema della difficoltà di accesso ai 

prestiti, da parte soprattutto delle PMI, dando la possibilità concreta al settore immobiliare 

di tornare in auge.108  

Come anticipato, si passa ora all’analisi del caso Walliance che si autodefinisce come “la 

piattaforma di equity crowdfunding che ti permette di raccogliere denaro ed equilibrare il 

capitale necessario per il tuo progetto imprenditoriale, fino a 5 milioni di Euro. Nasce per 

innovare le economie del Real Estate grazie al Crowdfunding, per l'innovazione di prodotto, 

la sostenibilità ambientale, gli investimenti nel real estate e la semplificazione del sistema 

finanziario. Offre una soluzione elegante per raccogliere fondi e gestire in sicurezza e 

velocità tutti i processi burocratici legati alla raccolta di risorse finanziarie, mettendo a 

disposizione degli sponsor uno strumento di marketing davvero valido”109.  

Walliance può essere ritenuta la prima piattaforma italiana di real estate facente capo 

all’equity crowdfunding nella quale è possibile investire anche una piccola quota di capitale, 

il che consente di essere accessibile a molti.  

Il portale, autorizzato dalla Consob, è nato nel 2017 ad opera di una holding, il Gruppo 

Bertoldi di Trento, che da diverso tempo si occupa del settore immobiliare.  
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 Osservatori Entrepreneurship & Finance, 3° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Luglio 2018, pagg. 4, si afferma che: “Nel mondo l’Osservatorio ha 
censito 100 piattaforme attive; il mercato di gran lunga più importante è quello statunitense, dove sono stati 
raccolti $ 5,8 miliardi. L’Europa è ‘ferma’ a € 2,1 miliardi. In Italia i progetti finanziati con equity fino al 
30/6/2018 sono stati 3 e hanno raccolto nel complesso € 2,6 milioni; la pipeline è però promettente. Quelli 
finanziati attraverso prestiti sono stati invece 12, per un totale di poco inferiore a € 3 milioni”. 
108

 Osservatori Entrepreneurship & Finance, Quaderno di Ricerca La Finanza Alternativa per le PMI in Italia, 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Novembre 2018, pagg. 26, si afferma: “In Italia, 
dove le PMI attive nell’ambito dell’edilizia e dell’immobiliare soffrono ancora restrizioni nell’accesso al credito, 
questa nuova opportunità potrebbe contribuire al rilancio del settore. 
Diversi nuovi portali sono pronti a partire; secondo una ricerca svolta dal Politecnico di Milano il crowdfunding 
nel real estate ha raccolto fino al 30 giugno 2018 € 25,2 milioni suddivisi in 15 progetti. Le operazioni 
riguardano in genere PMI che raccolgono risorse per progetti di costruzione di immobili residenziali, o di 
ristrutturazione e messa a reddito di immobili commerciali”. 
109

 Tratto dal sito www.walliance.eu.  
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In ripetizione di quanto già detto, Walliance si rifà al modello dell’equity crowdfunding dove 

gli investitori che finanziano le campagne proposte, diventano i proprietari delle azioni di 

una “società veicolo”110, direttamente creata dal soggetto promotore, che  prenderà parte al 

finanziamento del progetto. 

L’accordo tra la società veicolo e quella madre stabilisce i compiti a cui deve adempiere la 

prima per sviluppare il progetto ed i relativi flussi di denaro reciproci. Questa modalità 

prevede la presenza di tre parti: la società ideatrice del progetto immobiliare, la banca e 

ovviamente i risparmiatori che investono attraverso il web. 

Alcuni esempi delle campagne trattate dal sito Walliance.eu vengono riportate nella tabella 

sotto.111 

 

                                                           
110

 La cui corretta formulazione viene fornita dall’inglese “special purpose vehicle”, conosciuta con l’acronimo 
SPV. Definizione ottenuta dal sito www.bankpedia.org “È la società specializzata che in un’operazione di 
securitization si rende cessionaria di gruppi di crediti omogenei che deve destinare in via esclusiva al servizio di 
titoli che essa stessa (o un altro soggetto) emette per finanziare l’operazione negoziandoli sul mercato”. 
111

 Le informazioni e la tabella sono tratte dal Osservatori Entrepreneurship & Finance, 3° Report italiano sul 
CrowdInvesting, Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Luglio 2018, pagg. 54 e 
seguenti, dove si afferma: “ Walliance è una piattaforma italiana nata nel 2017 a Trento dal Gruppo Bertoldi, 
una holding a conduzione familiare che si muove da anni nel settore immobiliare. (…) Walliance si basa su un 
modello di equity crowdfunding dove il più delle volte gli investitori, una volta finanziata e lanciata la 
campagna, diventano proprietari di azioni di una special purpose vehicle (SPV, costituita dal soggetto 
promotore) che co-finanzierà il progetto immobiliare. La SPV stipula un patto di co-investimento con la società 
madre, la società che si occuperà dello sviluppo del progetto immobiliare, in cui sono definiti i dettagli dei flussi 
finanziari reciproci. Ogni operazione prevede che ci siano tre figure: la società che sviluppa il progetto 
immobiliare, la banca che lo finanzia quota-parte e la “folla” di Internet che contribuisce ad apportare 
capitale”. 
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La tabella mostra come nonostante si tratti di una piattaforma italiana, il territorio 

considerato non sia solo quello nazionale infatti tra le campagne proposte ci sono anche 

progetti dedicati ad immobili in un contesto estero come può essere quello americano.  

Alla luce di quanto detto e dal successo del caso analizzato si conviene che sussistono tutti 

gli elementi affinchè Valorizzazioni Culturali possa tenere in considerazione ed 

intraprendere, in futuro, questa strada senza correre troppi rischi per il raggiungimento dei 

suoi obiettivi.  

Un’ulteriore conferma deriva dagli studi fatti inerenti a questa determinata metodologia 

crowdfunding i quali sono senza dubbio rassicuranti; si stima che la raccolta fondi arrivi a 

sfiorare i trenta milioni di euro nel biennio 2018-2019.  
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4.2 Il crowdfunding su Valorizzazioni Culturali 

 

La scelta della finanza partecipativa come mezzo per attrarre risorse economiche non è stata 

l’unica strada analizzata dalla società. Tra le varie alternative di finanziamento, era stata  

considerata da Valorizzazioni Culturali anche la possibilità di espansione attraverso la 

quotazione ad AIM, il secondo mercato di Londra.   

La via dell’equity crowdfunding è stata però infine ritenuta quella più consona allo spirito 

della società. Valorizzazioni Culturali vuole crescere e vuole capire come farlo al meglio, non 

solo con risorse proprie ma anche con l’ausilio della raccolta pubblica di capitale.  

Nel primo capitolo si è fatto cenno ai cosiddetti “club deal”, vale a dire gruppi di persone che 

dispongono di capitali da investire e decidono di farli convogliare in un unico progetto; così 

facendo, offrono un investimento maggiore che riesce a far fronte alle consistenti spese che 

costantemente richiedono gli immobili e specialmente quelli di un certo prestigio.  

Accanto a questa modalità, che purtroppo non è in grado di coprire l’intero fabbisogno 

finanziario di cui Valorizzazioni Culturali necessita, la società si vede tutt’oggi impegnata 

nella ricerca di un valido compagno da affiancare agli investimenti ricevuti attraverso la 

forma sopra riportata.  

Anche alla luce delle nuove forme previste dal crowdfunding, si ritiene che, tale strumento di 

finanza partecipativa, possa rispondere a quella che al momento appare l’esigenza primaria 

della società.  

Al momento, la società registra un unico caso di ricorso al crowdfunding, inerente 

Valorizzazioni Agricole in onore dell’antica viticoltura come recupero del territorio.  

In occasione della Biennale Architettura del 2018, Valorizzazioni Culturali unitamente a 

Valorizzazioni Agricole hanno presentato “Vitis Pavilion”. Il padiglione Vitis era sito a 

Venezia, nell’Abbazia della Chiesa della Misericordia, a Cannaregio, nel quale era esposto un 

“memento mori” della vite affiancata da una mostra fotografica del progetto “Il vino. Viaggio 

a ritroso dal bicchiere alla terra”.    

A sostegno dell’attività di Valorizzazioni Agricole, durante l’inaugurazione del padiglione, 

sono stati presentati i progetti culturali per la tutela dei vigneti storici a cui era possibile 

contribuire attraverso la piattaforma BeART. 
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La campagna aperta sul portale e denominata “Arte per la Vite”, come si evince dalla 

piattaforma stessa, si è conclusa con successo raccogliendo la somma di € 5.500 superando 

così la quota prefissata di € 5.000.   

La ricompensa destinata ai sostenitori appariva suddivisa in due categorie, i privati e le 

aziende, e per ciascuna di esse la programmazione di più possibilità di investimento. Per i 

privati le quote di contribuzione andavano dai € 30 fino ai € 100, ricevendo in cambio 

bottiglie di vino prodotte direttamente dalle aziende vitivinicole, costituenti la società 

Valorizzazioni Agricole, oltre all’offerta della visita privata del padiglione. Le aziende, invece, 

avevano la possibilità di prendere parte ai finanziamenti con quote chiaramente più elevate 

rispetto ai privati ottenendo un riconoscimento morale come l’intitolazione di un filare 

nell’antico vigneto di San Lorenzo tra i colli trevigiani, per un certo periodo di tempo.       

Dalla presentazione della campagna si evince quindi la fattispecie di crowdfunding cui 

Valorizzazioni Culturali si è appellata ovvero nella sua tipologia di reward.   

I fondi raccolti hanno così contribuito al mantenimento dei vitigni citati tra le ricompense 

destinate ai sostenitori. 

Dall’esperienza positiva vissuta, grazie alla campagna appena citata, Valorizzazioni Culturali 

ha confermato la fiducia riposta nello strumento del crowdfunding tanto da pensare di 

seguire l’indole imprenditoriale percorrendo un nuovo percorso che la porterà all’apertura di 

una piattaforma. Per l’appunto, si trova in fase di sviluppo il progetto per la realizzazione 

della nuova piattaforma per la raccolta di capitali finalizzati a sostenere progetti privati di 

valorizzazione del patrimonio storico italiano. 

Come accennato in precedenza tale iniziativa prevede la formazione di una società con la 

piattaforma, già operativa, PlaceUP con la quale è in corso di sviluppo un progetto che 

permetterà la formazione di un portale dedicato esclusivamente all’equity crowdfunding. Il 

portale, in via preventiva e non definitiva, prenderà il nome di “PlaceUP-Valorizzare 

Condividere Riabitare”.  

Come annunciato in precedenza, l’apertura di una piattaforma equity è soggetta 

all’autorizzazione derivante dalla Consob, senza la quale sono invalidate tutte le operazioni. 

È indispensabile quindi che il gestore sia iscritto nel registro dei gestori detenuto dalla 

Consob e regolato dall’art. 50-quinquies, comma 2, del TUF.  

Per avere, quindi, tutte le carte in regola, le fasi da seguire e le norme da adempiere sono 

previste dal “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, redatto 
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dalla Consob stessa, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013  e aggiornato 

attraverso la delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. 

Prima di entrare nel vivo della normativa, però, è utile appuntare una particolarità in merito 

al registro sui cui vengono annotati i portali autorizzati.  

Il Regolamento riconosce due diverse sezioni nel registro dei portali, una ordinaria e 

una speciale.  

Nella prima, ovvero in quella ordinaria, sono iscritti i gestori che hanno positivamente 

risposto ad alcuni requisiti fondamentali come l’essere una società di capitali, possedere i 

requisiti di onorabilità e di professionalità, unitamente alla presentazione di una specifica 

relazione inerente alla società. Tutte queste caratteristiche non possono venire meno, in 

quanto implicherebbero l’immediata cancellazione dal registro. Nell’altra sezione, invece, 

quella speciale sono elencati i cosiddetti “gestori di diritto” quali le banche, le SIM e le 

imprese di investimento autorizzate.  

Si precisa, inoltre, che è possibile consultare il registro tramite il sito della Consob, 

precisamente su “Albi ed Elenchi”112, e sul quale vi esercita una continua e costante 

vigilanza.113  

La Consob prevede che nel registro siano riportati determinati contenuti per ogni iscritto.114   

                                                           
112

 L’art. 6 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line recita: “Il registro è 
pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino elettronico della Consob”. 
113

 Dal sito della Consob, alla pagina web www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding-
approfondimento-6, si evince che: “Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, 
una ordinaria e una speciale. 
Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva 
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali: la forma giuridica di società di capitali; il possesso, da 
parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità; il possesso, da parte dei soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di 
controllo) e di professionalità; la presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura 
organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob). 
La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro. 
Nella sezione speciale sono invece annotati i "gestori di diritto", ovvero le banche e le imprese di investimento 
autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo 
svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding. 
Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno 
potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page 
del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla 
Consob nei confronti dei gestori. 
La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed 
effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall'attività e, nei casi 
più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie”. 
114

 Art. 5 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. Nel registro, per ciascun 
gestore iscritto, sono indicati: a) la delibera di autorizzazione e il numero d’ordine di iscrizione; b) la 
denominazione sociale; c) l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; 
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L’art. 4 del suddetto Regolamento, al comma 2115, prevede, prima dell’avvio dell’operatività 

del portale e dello svolgimento dell’attività di gestione, l’adempimento di una serie di 

istruzioni previste dall’Allegato 1, il quale recita: 

“A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro  

1. La domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale 

rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede 

amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della 

Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i 

recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati. 2. La domanda di 

autorizzazione per l’iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti: a) copia 

dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di 

vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese; b) elenco dei soggetti che detengono 

il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in 

termini percentuali con indicazione del soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione 

indiretta; c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che 

detengono il controllo della società: i) per le persone fisiche: - dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui 

all'articolo 8 del Regolamento; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento; - 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura 

antimafia. ii) per le persone giuridiche: - verbale del consiglio di amministrazione o organo 

                                                                                                                                                                                     
d) la sede legale e la sede amministrativa; e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i 
soggetti UE; f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.  
2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; 
b) l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli 
eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob”. 
115

 Art. 4, comma 2, del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “Al registro è 
annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi 
diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo Unico, 
limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e 
le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell’avvio 
dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall’Allegato 1”. 
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equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al 

direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente 

partecipante; d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di 

amministrazione direzione e controllo; e) il verbale della riunione nel corso della quale 

l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di 

onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo corredato dei relativi allegati; f) una relazione sull'attività d'impresa e 

sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.  

B. Comunicazione per l’annotazione nella sezione speciale del registro 

1. Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche 

autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Testo Unico, 

limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole 

e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento comunicano, prima 

dell’avvio dell’attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la 

denominazione sociale, l’indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente 

collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La 

comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società”116. 

Una volta presentata la domanda per l’iscrizione nel registro e le relative relazioni, la Consob 

ha sette giorni di tempo per verificarne la regolarità e chiedere, se ritiene opportuno, 

ulteriori informazioni.117  

                                                           
116

 Dal Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, ALLEGATO 1, ISTRUZIONI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA 
COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE. 
117

 Art. 7 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. La domanda di 
autorizzazione per l’iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell’Allegato 1 ed è 
corredata di una relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l’illustrazione 
dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto 
dall’Allegato 2.  
2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda 
e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob 
entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.  
3. Nel corso dell’istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla società richiedente; b) 
a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente; c) a 
coloro che detengono il controllo della società richiedente; c-bis) a qualunque soggetto, anche estero. In tal 
caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi 
informativi fino alla data di ricezione degli stessi e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni 
lavorativi, a pena di improcedibilità.  
4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l’iscrizione nel registro che intervenga nel corso 
dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall’Allegato 2, sono portate senza 
indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la società richiedente 
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In merito ai gestori poi, già nella fase istruttoria, sono richiesti dei requisiti patrimoniali a 

tutela dei futuri investitori118, inoltre dalla ricezione dell’autorizzazione hanno sei mesi di 

tempo per avviare la loro attività119. 

L’attività dei gestori deve essere svolta con la massima diligenza, trasparenza e correttezza, 

trasmettendo agli investitori tutte le informazioni inerenti l’offerta affinchè essi possano 

prendere tutte le decisioni in maniera consapevole.120 

                                                                                                                                                                                     
trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è 
interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia 
a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.  
5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L’autorizzazione è negata 
quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 50-quinquies del 
Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista 
all’Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di 
un portale.”. 
118

 Art. 7-bis del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. Ai fini dell’iscrizione 
nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli 
investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico.  
2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un’assicurazione a copertura della 
responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda: a) per 
ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e b) per l’importo totale delle richieste 
di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la 
verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.  
3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell’autorizzazione, a 
meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.  
4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese 
fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti.”. 
119

 Art. 11-bis del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. I gestori danno 
inizio allo svolgimento dell’attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di 
decadenza dell'autorizzazione medesima.  
2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell’attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena 
di decadenza della relativa autorizzazione.  
3. I gestori che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio dell’attività presentano apposita istanza alla 
Consob.”. 
120

 Art. 13 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. Il gestore opera con 
diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere 
nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e 
degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche 
condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse, 
formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un 
conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da 
adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano 
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia 
evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali 
conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali 
comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore 
valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e 
adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze. (…) 
2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza 
omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché gli stessi possano 
ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari 
offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. (…) 
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Infine, la cancellazione dal registro è prevista nei casi descritti dall’art. 12, comma 1: “a) nel 

caso in cui l’autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi 

altro mezzo irregolare; b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione; c) a 

seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata 

annualmente dalla Consob; d) per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione ai 

sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b); d-bis) per effetto della decadenza 

dall’autorizzazione”121. 

Il Regolamento, più volte ormai richiamato, disciplina, nella sua parte III, anche le offerte 

apposte dai gestori sui portali. Le condizioni che devono soddisfare le offerte sono riportate 

dall’art. 24 e prima fra tutti è indispensabile che, come recita il comma 2, almeno il 5% dei 

finanziamenti offerti provenga da un istituto bancario.122  

                                                                                                                                                                                     
4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i 
dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per 
un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell’offerta”. 
121

 Art. 12 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. 
122

 Art. 24 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: “1. Ai fini dell’ammissione 
dell’offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l’atto costitutivo delle piccole e medie imprese 
preveda: a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le 
relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, 
trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori 
professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto 
strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione 
dell’offerta; b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della 
società.  
2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli 
strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da 
incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle 
piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, 
superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di 
almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale 
sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno 
pari a quindicimila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in 
piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.  
2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un’attestazione rilasciata 
dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini 
dell’accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato 
presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il 
valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; 
le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero, ove i 
gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche 
di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione 
della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell’ultimo biennio.  
2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in 
possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi 
precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei 
revisori contabili”. 
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Inoltre, per ogni singola offerta devono essere riportate tutte le informazioni richieste 

dall’allegato 3 del Regolamento. 

“1. Avvertenza  

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza 

grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad 

approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza 

e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre 

l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che 

investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese è 

illiquido e connotato da un rischio molto alto.".  

2. Informazioni sui rischi  

Descrizione dei rischi specifici dell’offerente e dell’offerta.  

3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta  

a) descrizione dell'offerente:  

- per le piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del 

settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo 

business plan e l’indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell’offerente ove 

reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del 

decreto e dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all’informativa contabile, ove 

disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all’inizio 

dell’offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all’utile d’esercizio, al 

totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione 

finanziaria netta. Per l’informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato 

il collegamento ipertestuale diretto;  

- per gli OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, il collegamento 

ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell’OICR e al documento di 

offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in 

conformità all’allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999 e successive modificazioni;  



 

128 
 

- per le società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, la politica di 

investimento e l’indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con 

indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet;  

b) descrizione dell’organo amministrativo e del curriculum vitae degli amministratori;  

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi 

rappresentano rispetto al capitale sociale dell’offerente, dei diritti amministrativi e 

patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;  

d) descrizione delle clausole predisposte dalle piccole e medie imprese con riferimento alle 

ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente 

all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di 

riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con 

indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.  

4. Informazioni sull’offerta  

a) condizioni generali dell’offerta, ivi inclusa l’indicazione dei destinatari, di eventuali 

clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni; b) informazioni sulla quota 

eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie 

di investitori previste dall’articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi; 

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell’investitore, ivi incluse le 

eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e 

perfezionano gli ordini;  

c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione 

all’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall’art. 100-ter, 

comma 2-bis, del TUF;  

c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei 

benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI 

innovative;  

d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o 

alle altre categorie di investitori previste dall’articolo 24, nonché delle modalità e della 

tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all’offerta;  

e) indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli 

strumenti finanziari oggetto dell’offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per 
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l’esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo 

a tali soggetti;  

f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell’articolo 17, comma 6, alla 

data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;  

g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio 

dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta; 

h) termini e condizioni per il pagamento e l’assegnazione/consegna degli strumenti finanziari 

sottoscritti;  

i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all’offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai 

rapporti intercorrenti tra l’offerente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il 

controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché 

gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall’articolo 24, che 

hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;  

j) informazioni sullo svolgimento da parte dell’offerente di offerte aventi il medesimo 

oggetto su altri portali;  

k) la legge applicabile e il foro competente;  

l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all’offerta.  

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento 

all’offerta  

Descrizione delle attività connesse all’offerta svolte dal gestore del portale.  

6. Informazioni sull’organo di controllo  

Descrizione dell’organo di controllo ove presente, con l’indicazione dei dati anagrafici dei 

componenti.  

7. Informazioni sulla revisione contabile  

Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con 

indicazione dei relativi dati anagrafici e descrizione dei giudizi rilasciati con riferimento agli 

ultimi due esercizi.  

8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti  

Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si è avvalso l’offerente in 

relazione all’offerta. Se nel documento d’offerta viene inserito un parere attribuito ad una 

persona in qualità di esperto, indicazione del nome, dell’indirizzo e della qualifica di tale 

persona e dei suoi eventuali interessi rilevanti nell’offerente. In caso di informazioni 
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provenienti da terzi, conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, 

per quanto l’offerente sappia o sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che 

potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicazione delle fonti 

delle informazioni”123. 

Ad oggi, Valorizzazioni Culturali si sta informando relativamente ai costi e sta provvedendo a 

compiere le varie operazioni che le consentiranno di attivare una piattaforma di equity 

crowdfunding e divenire quindi gestore autorizzato a tutti gli effetti. 

Oltre all’iter da seguire, ci sono anche una serie di costi che devono essere tenuti in 

considerazione in quanto, ovviamente, l’autorizzazione emanata dalla Consob non è 

gratuita.  

Potendo disporre di un preventivo verranno fornite alcune informazioni in merito ai costi e 

alle tempistiche richiesti per l’apertura del portale. 

Viene stimato che per la sola autorizzazione il valore si aggiri attorno ai trenta mila euro, 

cifra comprensiva anche di un consulente dedicato all’assistenza legale volta al suo 

ottenimento. Relativamente alle tempistiche, l’acquisizione dell’atto non è immediata in 

quanto l’intero processo prevede una durata di circa sette mesi. 

Possedere l’autorizzazione è il nullaosta per avviare una serie di altre operazioni che 

consentono la costruzione vera e propria del portale.  

Perciò, in seguito, il gestore deve preoccuparsi di altri documenti specifici come possono 

esserlo quelli relativi all’Opt-in nonché dedicata al servizio di posta elettronica, in questo 

modo il finanziatore potrà ricevere comunicazioni via email. Nello specifico il portali, nonché 

i gestori, si dotano dei necessari requisiti organizzativi, per effettuare la necessaria 

valutazione di appropriatezza nei confronti degli investitori direttamente sul portale 

consentendo così lo svolgimento delle operazioni di investimento totalmente on-line.  

La piattaforma deve in un certo senso prendersi cura dell’utente, deve quindi essere 

sviluppata in modo tale da apparire sicura e trasparente.  

Per realizzare questo è necessario offrire un supporto in ogni fase e una continua assistenza 

nel compimento di qualsiasi operazione effettuatasi sul portale, non deve quindi mancare 

l’interazione con gli utenti nel momento, ad esempio, della registrazione o adesione.  

È, inoltre, di primaria importanza la continua gestione da parte degli amministratori 

relativamente ai progetti immobiliari pubblicati nonché un monitoraggio dei progetti e per 
                                                           
123

 Allegato 3 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. 
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questo è indispensabile la creazione di un pannello di controllo amministrativo e di uno 

dedicato agli utenti registrati.     

Infine, è richiesta la progettazione della User Experience nonché di elementi grafici oltre alla 

serie di disposizioni relative alla privacy. 

Ovviamente ogni singola operazione prevede un costo e, nel caso specifico, il prezzo 

complessivo si aggira attorno ai settanta mila euro.  

Se il progetto andrà in porto, e si avvererà l’associazione con PlaceUP, l’apertura della 

piattaforma verrà inaugurata con l’avvio di una campagna di equity crowdfunding dedicata 

ad un immobile storico sito nella città di Matera, proprio in onore della sua elezione a 

capitale della cultura 2019.       

Nonostante l’intenzione di realizzare una piattaforma crowdfunding sia forte, Valorizzazioni 

Culturali crede fortemente al metodo della finanza partecipativa e nello strumento in sé del 

crowdfunding, specie nell’ottica di nuove aperture legislative. Continua così a partecipare e 

ad incoraggiare le singole campagne quali strumento di supporto, anche se non esclusivo, 

nel recupero degli immobili storici.  

La sua indole imprenditoriale, però, non la fa demordere da quella che è la sua meta, nonchè 

la creazione di una piattaforma ad hoc.    

Con il ricorso a questa tipologia di finanziamento ecco come Valorizzazione Culturali copra, 

in questo modo, tutta la filiera della creazione e gestione del valore immobiliare.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

Conclusioni 

 

L’elaborato vuole innanzitutto essere un inno a quello che in precedenza è stato definito 

“diritto alla bellezza”. Diritto per il quale non conta tanto la proprietà in sé piuttosto è 

importante che qualcuno si preoccupi di donare nuova vita ad un patrimonio che molte 

volte, e per varie motivazioni, non viene valorizzato o peggio ancora abbandonato e 

destinato al deterioramento.  

Per la realizzazione di questo lavoro mi sono trovata, per la prima volta, difronte ad una 

realtà che non mi appartiene e che non conoscevo a fondo. È stata quindi l’occasione ideale 

per imparare oltre alle dinamiche economiche che si vengono a creare in questo contesto 

anche l’importanza di quei “vecchi palazzi” che fanno da cornice nella città senza che 

nessuno si accorga della loro presenza. 

Come si è detto sin dall’inizio è fondamentale per la collettività che il patrimonio storico e 

artistico non venga deturpato ma piuttosto che tutti si applichino alla sua salvaguardia.  

Non conoscevo nello specifico quello per cui si batte Valorizzazioni Culturali ma standoci a 

stretto contatto per diversi mesi ho capito che, al di là dell’aspetto economico, l’intenzione 

che la spinge a compiere determinate azioni risiede nell’alimentare quotidianamente il senso 

e l’importanza della cultura.  

Come si ha avuto modo di leggere, sebbene, in alcuni casi, gli immobili siano di proprietà, la 

società, sulla base di iniziative finanziate da privati, offre “cultura” alla collettività. Ovvero, 

restituisce vita al patrimonio storico e artistico e lo mette a disposizione di tutti coloro i quali 

ne vogliono usufruire grazie alla realizzazione di iniziative espositive a fruizione gratuita. 

Questo fa di Valorizzazioni Culturali un’impresa privata a ricaduta collettiva. 

L’attività che svolge Valorizzazioni Culturali è indispensabile al recupero e alla salvaguardia di 

immobili di pregio che, nella maggior parte dei casi, vengono risistemati e trasformati, 

spesso, in qualcosa di nuovo riuscendo a creare location veramente esclusive. 

È, inoltre, in grado di trovare il perfetto equilibrio per accontentare tutti i suoi interlocutori; 

siano essi i proprietari degli immobili garantendo loro una rendita, per la messa a 

disposizione del bene, ottenuta per averlo offerto in gestione alla società, ed, anche, i clienti 

che richiedono la realizzazione di un evento dalle caratteristiche specifiche e particolari che 

solamente un immobile di pregio può dare.  
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Chiaramente si tratta di beni che per richiedono ingenti esborsi di denaro di cui spesso il 

proprietario non dispone. È così che è nata l’esigenza di poter accedere, in modo 

continuativo, a finanziamenti che permettano a Valorizzazioni Culturali di applicare gli 

interventi necessari. La soluzione che sta prendendo forma è la realizzazione di una nuova 

piattaforma di equity crowdfunding dedicata esclusivamente alla raccolta fondi per immobili 

storici, gestiti dalla società stessa.   

Con questa ultima considerazione lo studio volge al termine con l’identificazione di 

Valorizzazioni Culturali quale soggetto attivo nel settore ed unico nel panorama italiano. 
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