
1 
 

 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento 

ex D.M. 270/2004) 

in Amministrazione, Finanza e Controllo 

 

 

Tesi di Laurea 

 

Modalità di finanziamento per 

le PMI in un contesto di 

difficile accessibilità al credito: 

Il Crowdfunding 

 

Relatore 

Prof.ssa Maria Silvia Avi 

Laureando 

Marco Properzi 

Matricola 823286 

 

Anno Accademico 

2013/2014 



2 
 

 

Indice Tesi…………………………………………………………………………... pag. 3                                                                                                       

Elenco figure……………………………………………………………………….. pag. 5 

Elenco tabelle………………………………………………………………………. pag. 6 

Introduzione………………………………………………………………………… pag. 7 

 

 

 

 

  



3 
 

Capitolo 1: L’accessibilità al credito delle Pmi ed alcune forme di finanziamento 

alternative 

1.1 Introduzione…………………………………………………………………………….....9 

1.2 L’importanza delle PMI ………………………………………………………………….10 

1.3 Analisi situazione economica italiana ed europea: l’accessibilità al credito delle PMI….12  

1.4 Il rapporto banche-Pmi e le forme alternative alle banche……………………………….29 

1.5 I Confidi: il ruolo cruciale svolto nel territorio italiano…………………………………..32 

1.5.1. Le caratteristiche operative dei Confidi ……………………………………………….34 

1.5.2.  Caratteristiche principali del fondo di garanzia ………………………………………37 

1.5.3. Il processo di erogazione delle garanzie ………………………………………………39 

1.6 Il Fondo di Garanzia……………………………………………………………………...40 

1.7 Horizon 2020………………………………………………………………………..........42 

1.8: “THINK SMALL FIST”: Lo Small Business Act………………………………............47 

1.9 La Nuova Sabatini……………………………………………………………….………..54 

1.10 Il rating delle PMI……………………………………………………………………….57 

1.11 Gli Incentivi Smart&Start..……………………………………………………………...60 

 

Capitolo 2:  Le Origini del Crowdfunding e la sua regolamentazione  

2.1 Le origini del crowdfunding: Microcredito e Venture Capital…………………………...65  

2.2 Il ruolo chiave di internet: il crowdsourcing ……………………………………………..72 

2.3 Cosa sono le start up innovative? ………………………………………………………...79 

2.4 La regolamentazione Americana ed il Jobs Act…………………………………………..87 

2.5 La regolamentazione Italiana dei quattro modelli di crowdfunding:……………………..93  

         2.5.1 Lending …………………………………………………………………………..96 

         2.5.2 Donation…………………………………………………………………………..96 

         2.5.3 Reward …………………………………………………………………………...97 

         2.5.4 Equity …………………………………………………………………………….98 

 

Capitolo 3: Il mondo Crowdfunding ed i suoi attori 

3.1 I gestori delle piattaforme…………….………………………………………………....100  

3.2 I modelli di business delle piattaforme………………………………………………….106  

3.3 Gli incubatori e gli investitori istituzionali…….………………………………………..107   

3.4 L’offerta di sottoscrizione………………………….……………………………….......110 

3.5 Gli Investitori ed il diritto di revoca e recesso…………………………………………..115 



4 
 

3.6 Accordi e patti parasociali……………………………………………………………….117  

 

Capitolo 4: La piattaforma Kickstarter e quelle italiane  a confronto : alcuni esempi di 

crowdfunding  

4.1 Introduzione……………………………………………………………………………..120 

4.2 Kickstarter: numeri e considerazioni……………………………………………………121 

4.3 Indiegogo: numeri e considerazioni………………………………………………….....128 

4.4 Kickstarter vs. Indiegogo………………………………………………………………..134 

4.5 Le Piattaforme italiane di Crowdfunding……………………………………………….137 

      4.5.1 Le piattaforme Smartika…………………………………………………………..137 

      4.5.2 La Piattaforma Musicraiser…………………………………………………….....143 

      4.5.3 La Piattaforma Eppela…………………………………………………………….147 

 

Conclusioni…………………………………………………….……………………………152 

Ringraziamenti……………………………………………….……………………………...156 

Bibliografia………………………………………………….………………………...........157 

Siti consultati………………………………………………….……………………………..161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Elenco Figure (pagine) 

Figura 1.1……………………………………………………………………………………..11 

Figura 1.2……………………………………………………………………………………..34 

Figura 1.3……………………………………………………………………………………..37 

Figura 1.4……………………………………………………………………………………..38 

Figura 1.5……………………………………………………………………………………..43 

Figura 1.6……………………………………………………………………………………..57 

Figura 2.1……………………………………………………………………………………..79 

Figura 2.2……………………………………………………………………………………..82 

Figura 2.3……………………………………………………………………………………..86 

Figura 2.4……………………………………………………………………………………..92 

Figura 3.1……………………………………………………………………………………102 

Figura 3.2……………………………………………………………………………………107 

Figura 3.3……………………………………………………………………………………110 

Figura3.4…………………………………………………………………………………….117 

Figura 3.5……………………………………………………………………………………119 

Figura 4.1……………………………………………………………………………………136 

Figura 4.2……………………………………………………………………………………145 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

Elenco Tabelle (pagine) 

Tabella 1.1……………………………………………………………………………………16 

Tabella 1.2……………………………………………………………………………………18 

Tabella 1.3……………………………………………………………………………………24 

Tabella 1.4……………………………………………………………………………………26 

Tabella 1.5……………………………………………………………………………………28 

Tabella 1.6……………………………………………………………………………………44 

Tabella 1.7……………………………………………………………………………………45 

Tabella 1.8……………………………………………………………………………………47 

Tabella1.9…………………………………………………………………………………….48 

Tabella 1.10…………………………………………………………………………………..50 

Tabella 1.11…………………………………………………………………………………..63 

Tabella 2.1……………………………………………………………………………………70 

Tabella 4.1…………………………………………………………………………………..123 

Tabella 4.2…………………………………………………………………………………..126 

Tabella 4.3…………………………………………………………………………………..127 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Introduzione: 

La crisi economico –finanziaria scoppiata in America nel 2007 che inizialmente ha sconvolto 

il contesto americano e, successivamente, quello mondiale ed europeo ha portato molte 

imprese a cambiare quasi totalmente i loro programmi di breve e lungo periodo.  In questo 

difficile momento è però emersa l’importanza del ruolo che le cosiddette piccole medie-

imprese o meglio conosciute  “PMI” possono avere nella nostra economia. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di individuare il potenziale contributo che le PMI 

potrebbero avere nella nostra economia nel superare questo periodo critico dal punto di vista 

economico; analizzando le difficoltà che un piccolo medio imprenditore incontra nello 

svolgimento della sua attività, soprattutto nella fase iniziale dell’impresa, da sempre 

riconosciuta come la più critica per una varietà di ragioni, quali ad esempio la mancanza di 

conoscenza del settore nel quale ci si vuole immettere, le difficoltà riscontrate nel raccogliere  

capitale di investimento, dovuta ad un inasprimento delle condizioni di prestito delle banche, 

soprattutto nei confronti delle PMI che solitamente risultano essere quelle in grado di offrire 

minori garanzie e sono penalizzate da rating bassi. Per far fronte a queste difficoltà il governo 

Monti nel 2012 ha svolto un notevole passo in avanti per agevolare le PMI e le start-up nella 

raccolta del capitale con il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”, rendendo l’Italia il primo paese 

in Europa ad avere una propria regolamentazione in materia di Crowdfunding. La rilevanza 

che questo processo può ricoprire è testimoniata dal successo della raccolta fondi per la 

campagna elettorale del presidente Obama, infatti una delle riforme più importanti e discusse 

dell’attuale presidente americano è stata l’approvazione del “Jobs Act” (Jumpstart Our 

Business Start Act) che prevede una regolamentazione completa del fenomeno.   

L’elaborato è stato strutturato in quattro parti (o capitoli); nel primo capitolo è stata svolta 

un’analisi della situazione economico-finanziaria europea ed italiana, individuando le 

principali criticità che le PMI riscontrano nella raccolta tradizionale del capitale di prestito. 

Successivamente è stato spiegato il ruolo che i Confidi hanno nel territorio nazionale e l’aiuto 

che offrono alle aziende di più piccole dimensioni, analizzando il ruolo del Fondo di 

Garanzia. Si sono poi introdotti altri programmi adottati dall’Unione Europea e dal Governo 

Italiano per aiutare le PMI a superare questo difficile contesto economico. 

 Nel secondo capitolo si è cercato di capire quali potessero essere le origini di questo nuovo 

processo di raccolta di capitali, tracciando una breve storia di due fenomeni che hanno in 
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parte rivoluzionato il mondo del prestito bancario quali il micro-credito ed il Venture Capital.  

Essendo il crowdfunding un fenomeno che nasce in Internet e che solo grazie a questo può 

avere vita e successo, si è voluto risaltare ed approfondire come il mondo virtuale abbia 

modificato il pensiero degli imprenditori e le aziende nel “fare impresa” , dato che grazie a 

questo nuovo canale di comunicazione sono state abbattute barriere che solo fino a vent’anni 

fa sembravano invalicabili. Sia il Decreto Crescita 2.0 che il JOBS Act hanno come soggetto 

principale le start-up e le start-up innovative, si è quindi cercato di definire chiaramente cosa 

siano queste, tracciandone una breve storia nell’economia mondiale e nazionale. 

Successivamente  è stato analizzato dettagliatamente il regolamento americano ed italiano, 

rilevando le differenze tra i due; inoltre sono stati definiti i quattro modelli di crowdfunding ( 

equity, reward, lending e donation). Nella terza parte dell’elaborato sono stati dedicati alcuni 

paragrafi ai gestori delle piattaforme, al ruolo che gli incubatori di imprese svolgono durante 

questo processo e ai diversi modelli id uscita. 

Nell’ultimo capitolo sono state analizzate le due più grandi piattaforme di crowdfunding a 

livello mondiale: Kickstarter e Indiegogo, che grazie al loro successo hanno permesso a 

questo fenomeno di essere conosciuto in tutto il mondo. Successivamente si è svolto un 

confronto tra queste due, analizzando quali sono le più grandi differenze che le 

contraddistinguono. Infine si è voluto descrivere anche il mercato italiano, riportando alcuni 

esempi di piattaforme per ciascun modello di crowdfunding ( ad esclusione dell’equity-based 

che si è appena affacciato nel mercato), integrando interviste ad organizzatori ed ideatori di  

progetti pubblicati in  queste piattaforme. 
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Capitolo 1: L’accessibilità al credito delle Pmi ed 

alcune forme di finanziamento alternative  

1.1 Introduzione: 

In un contesto macro-economico come quello attuale le imprese, soprattutto quelle di più 

piccole dimensioni, riscontrano grosse difficoltà nel finanziamento e nell’adattamento ai 

diversi e mutevoli scenari del mercato. I finanziamenti pubblici hanno un ruolo cruciale per la 

sopravvivenza delle Pmi, avendo come scopo quello di sostenere le attività delle start-up e 

delle piccole medie imprese nella realizzazione dei loro progetti, infatti come affermano Sala 

e Chiodarelli
1
: “L’intento è quello di supportare la nascita di nuove imprese o il 

consolidamento/ l’innovazione di quelle esistenti…In via generale, si può definire 

finanziamento pubblico qualsiasi intervento che il legislatore, regionale, nazionale o 

comunitario, mette a disposizione delle micro, piccole, medie imprese al fine di affiancarle e 

sostenerle dal punto di vista economico e finanziario, consentendo alle stesse di investire, 

svilupparsi e risultare competitivi nel mercato”. 

Le agevolazioni possono quindi avere una fonte di tipo comunitaria, se derivante dall’Unione 

Europea, nazionale o regionale, se attuate dallo Stato o dalle Regioni. Possono inoltre essere 

dirette o indirette, nel primo caso l’impresa riceve direttamente i contributi, mentre nel 

secondo caso l’azienda gode di agevolazioni fiscali a fronte di un determinato investimento. 

L’impresa che decide di chiedere un finanziamento pubblico dovrà prima di tutto decidere che 

tipo di finanziamento chiedere, e quale  tra le varie alternative presenti è il più adatto alle 

proprie esigenze, monitorando quindi le varie tipologie ( contributo a fondo perduto, 

contributo in conto esercizio, in conto impianti, in conto canoni, ecc…). Una volta individuata 

la tipologia adeguata alle proprie caratteristiche inizierà a progettare la presentazione di 

richiesta, verificando di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando in oggetto. 

Quando le imprese presentano le domande sarà poi compito dei vari organi valutarne la 

completezza ed il merito, attraverso la formazione di una graduatoria,  stilata in base ai 

contenuti della domanda, alle risorse disponibili e comparando le varie domande in modo tale 

da formare una vera e propria classifica di merito. Oppure erogando i finanziamenti secondo 

                                                             
1 F.Sala-V.Chiodarelli, Agevolazioni alle Imprese, Gruppo 24ORE, Milano 2014, pag.6 
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l’ordine cronologico, con la condizione minima che vengano rispettati i parametri minimi 

richiesti dal bando.   

Le agevolazioni erogate dallo Stato devono rispettare la direttiva comunitaria riguardo gli 

aiuti di Stato, la quale prevede la comunicazione obbligatoria da parte dello Stato 

appartenente all’Unione Europea qualora decidesse di erogare dei fondi, in quanto si ritiene 

che gli aiuti di Stato siano incompatibili col mercato comune, perché capaci di alterare la 

libera concorrenza. Solo nel caso in cui si tratti di aiuti di importo ridotto non è previsto 

l’obbligo di comunicazione alla Commissione, infatti se l’importo massimo ottenibile da 

un’impresa non supera i 200.000 euro in tre anni, allora si parlerà di aiuti in regime di de 

minimis. 

 

1.2 L’importanza delle PMI: 

Innanzitutto per comprendere al meglio l’importanza delle piccole-medie imprese (dette PMI) 

è opportuno riportare ed analizzare la definizione presente nella Raccomandazione delle 

Commissione della Comunità Europea del 6 maggio 2003, Titolo I, Articolo 2: “ 

 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è 

costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 

persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni 

di euro. 

 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 

persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 

milioni di euro”
2
. 

Per determinare se un’impresa rientra in questa categoria si devono quindi considerare tre 

parametri:  

1. Gli effettivi; 

                                                             
2 Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, 2006, 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_it.htm 
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2. Il fatturato annuo; 

3. Totale del bilancio. 

Gli effettivi è il parametro iniziale per determinare in quale categoria rientra l’impresa, infatti 

riguarda il personale impiegato a tempo pieno, parziale o su base stagionale. Devono essere 

calcolati sotto questo dato: i dipendenti, i soci che hanno svolto per l’impresa un’attività 

regolare, i proprietari-gestori e tutte quelle persone che lavorano per l’impresa.  Non devono 

essere considerati lavoratori le persone che hanno un contratto da apprendista, o gli studenti 

con contratto di formazione, così come le persone che stanno godendo di congedi parentali o 

di maternità. Infine per le persone che hanno lavorato per l’impresa solo per una parte di 

anno, bisognerà calcolare la porzione di anno lavorata, ad esempio se una persona ha lavorato 

solo per cinque mesi, allora sarà contabilizzata come 5/12 ULA( unità lavorative-anno). 

Per quanto riguarda il fatturato annuale, questo è calcolato in base al ricavato dell’impresa 

dalla vendita di prodotti e/o servizi durante l’anno di riferimento; mentre  il totale di bilancio 

si riferisce al valore dell’attivo della società. Bisogna tenere ben presente che non è necessario 

soddisfare entrambi questi criteri ma solamente uno dei due, infatti il criterio degli effettivi è 

sempre obbligatoriamente soddisfabile, mentre si può scegliere quale soddisfare degli altri 

due.  

Figura 1.1. Criteri di classificazione delle Pmi  
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Fonte: elaborazione personale 

Sin dal 2003, secondo una rilevazione sulle PMI svolta dalla Commissione Europea, le 

piccole-medie imprese rappresentavano il 99,8% delle imprese europee ( su un totale di quasi 

20 milioni di imprese), assicurando una moltitudine di posti di lavoro, soprattutto ai neo-

laureati. Lo stesso sondaggio svolto nel 2006 affermava che
3
: “Nell’Unione europea 

allargata, composta da 25 paesi, circa 23 milioni di PMI forniscono intorno a 75 milioni di 

posti di lavoro e rappresentano il 99 % di tutte le imprese”. Si potrebbe pensare che dopo la 

crisi del 2009, questi numeri siano diminuiti, invece sembra che la percentuale di PMI 

europee sia rimasta pressoché invariata. 

Il punto è che l’Italia è uno dei paesi dove la presenza di piccole-medie imprese è minore, e 

proprio durante questo contesto storico-economico la spinta di questo “movimento” sarebbe 

la soluzione migliore per superare le difficoltà, come suggerito dai risultati ottenuti 

dall’Osservatorio start-up del Politecnico di Milano che afferma: “ investendo 300 milioni di 

euro nella fase embrionale delle start-up, in 10 anni il PIL italiano potrebbe crescere di 3 

miliardi di euro”
4
.  

 

1.3 Analisi della situazione economica italiana ed europea dal 2009 

La crisi americana del 2007 generata dal mercato immobiliare ha sconvolto lo scenario 

economico mondiale:  il fallimento di un colosso finanziario come Lehman Brothers ha 

generato del panico tra  investitori ed operatori, timorosi di una crisi di insolvenza da parte di 

altri operatori che potesse portare ad un collasso del sistema finanziario. Come si legge nel 

primo bollettino economico del 2009 della Banca d’Italia , per contrastare  questa possibile 

crisi i principali governi di tutto il mondo ( tra cui quello italiano): “ hanno  reagito in modo 

coordinato a livello internazionale, assicurando continuità dei flussi di finanziamento alle 

istituzioni finanziarie e all’economia, ampliando le garanzie sui depositi bancari, rafforzando 

in molti paesi la posizione patrimoniale degli intermediari in difficoltà”
5
.  

                                                             
3 Commissione Europea, La nuova definizione di PMI, 2006, pag.5, 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_it.htm 
 
4 L’impresa, Il Sole 24 Ore, dicembre 2013, Dalle Parole ai fatti, M.Mazzoleni, pag.45 
5 Bollettino Economico n.55 gennaio 2009, Banca D’Italia, pag.6. 
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Inoltre si è  registrato un rallentamento  nelle decisioni di investimento delle imprese europee 

dovuta ad una minore domanda estera, visto che i clienti americani preferivano relazionarsi 

con fornitori loro connazionali dato che la fiducia nel mercato finanziario si era abbassata; 

questi aspetti sono stati le principali  cause delle riduzione registrata dal PIL nel 2008.  

Questo rallentamento è testimoniato da alcuni dei principali indici economici come: l’indice 

di produzione industriale, diminuito del 6 % nell’ultimo trimestre 2008 secondo le stime della 

Banca d’Italia; l’indicatore PMI ( Purchasing managers index)  cioè l’indice dei direttori degli 

acquisti, che permette di capire il grado di fiducia  delle imprese verso il mercato e le loro 

aspettative di vendita/ fatturato per l’esercizio futuro, (dato che all’interno di ogni azienda il 

direttore degli acquisti decide la quantità di materiale da ordinare ai fornitori in vista delle 

vendite  previste  per il prossimo esercizio).  Nelle interviste effettuate ai principali direttori è 

emerso che questo indice ha raggiunto i minimi storici da quando esiste . Inoltre si sta 

assistendo ad una continua riduzione nell’investimento del capitale produttivo da parte delle 

imprese, infatti gli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2008 si sono ridotti 

del 3,5% rispetto al 2007. Anche la reddittività delle imprese è continuata a diminuire, 

proseguendo il trend negativo iniziato nel 2004, mentre gli oneri finanziari hanno subito un 

aumento rispetto al 2007. 

In Italia si era riscontrata una  frenata nell’accessibilità al credito, anche se in  forma  meno 

accentuata, in quanto il credito bancario era ancora in crescita, ma a tassi molto bassi, infatti, 

secondo l’indagine periodica effettuata dalla Banca d’Italia si è registrato un inasprimento 

delle condizioni di accessibilità al credito, soprattutto per le piccole medie imprese. 

 A fronte di questa situazione sempre più preoccupante il Governo Italiano ha deciso di 

intervenire con l’emanazione del decreto legge Anticrisi del 10 febbraio 2009, con l’obiettivo  

di mantenere invariato il saldo di bilancio, diminuendo al tempo stesso le spese ed  

aumentando le entrate, così da poter utilizzare queste risorse percepite nell’incentivo della 

domanda aggregata, in particolar modo nel consumo dei beni durevoli e nelle agevolazioni 

fiscali delle imprese. Ad esempio le società che appartengono allo stesso distretto possono 

usufruire della cosiddetta “tassazione unitaria”: con il consenso dell’Amministrazione 

Finanziaria vengono  sommati i redditi delle varie imprese appartenenti a tale distretto e 

successivamente le tasse saranno poi ripartite tra le imprese coinvolte.  

Fuori dai confini nazionali, invece, si è svolta il 2 aprile 2009 a Londra un incontro tra tutti i 

Capi di Stato dei paesi del G20 per discutere delle principali riforme per fronteggiare la crisi e 
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riformare il sistema finanziario internazionale. Da quanto riportato nel bollettino economico 

della Banca d’Italia i leader si sono impegnati a
6
: 

 Assicurare la ripresa del credito attraverso immissioni di liquidità, 

 Sostenere la domanda e l’occupazione con politiche monetarie fortemente espansive, 

 Riformare l’attuale sistema finanziario, per eliminare problemi e lacune nel campo della 

regolamentazione e supervisione finanziaria e porre le fondamenta di un nuovo sistema 

destinato a perdurare negli anni a venire, 

 Espandere ed istituzionalizzare il Financial Stability Forum trasformandolo in Financial 

Stability Board, allargando la partecipazione a tutti i paesi del G20, alla Spagna e alla 

Commissione Europea. I principali compiti di questo organismo saranno: (1) monitorare gli 

andamenti dei mercati finanziari e individuarne le implicazioni per le politiche di 

regolamentazione; (2) assistere i paesi nell’attuazione degli standard regolamentari; (3) 

valutare l’adeguatezza del lavoro svolto dai soggetti preposti alla definizione degli standard; 

(4) stabilire linee guida per la formazione dei collegi dei supervisori di imprese finanziarie 

transfrontaliere; (5) elaborare piani di emergenza per gestire eventuali crisi di imprese 

finanziarie transfrontaliere di rilievo sistemico; (6) collaborare con l’FMI nella conduzione di 

esercizi di early warning. 

Nonostante questi interventi nel primo trimestre del 2009 si è registrata nell’area euro la 

peggiore flessione del PIL a partire dagli anni ’70, infatti si è avuta una diminuzione del 2,5% 

rispetto al trimestre precedente,  dovuta principalmente all’intensificazione degli effetti della 

crisi nei principali paesi industrializzati, visto che le vendite all’estero hanno continuato a 

diminuire, in particolare la Germania ha visto le sue esportazioni calare del 9,7% dal 2008. 

Questa situazione critica caratterizzava le principali economie europee con l’unica esclusione 

della realtà francese, sostenuta dalla domanda interna. Le notizie ricevute ed i sondaggi 

effettuati a giugno 2009 auspicavano una leggera ripresa o perlomeno un’attenuazione della 

recessione fin a quel momento vista; questo ottimismo era dovuto da tre motivi principali: in 

primo luogo dall’incremento della produzione industriale rispetto al periodo precedente 

(+0,4%), secondariamente dal fatto che l’indice PMI (l’indice del responsabile degli acquisti) 

aveva registrato il quarto aumento consecutivo, pur rimanendo al di sotto della soglia 

considerata minima per ritenere l’economia in salute; infine dal fatto che, secondo i sondaggi 

effettuati dalla Commissione Europea, vi fosse un miglioramento della fiducia tra i 

                                                             
6 Bollettino Economico Banca d’Italia n.56, Aprile 2009. 
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consumatori e le imprese, dovuto soprattutto alle previsioni future e non alla situazione 

corrente. 

Le imprese italiane hanno continuato ad incontrare difficoltà di accessibilità al credito, infatti 

secondo le cinque principali banche italiane si è registrata una diminuzione del 3,2% 

nell’erogazione dei prestiti bancari; questo è dovuto a quanto detto in precedenza circa 

l’andamento economico dell’area euro durante il primo trimestre del 2009. Le imprese italiane 

che partecipavano all’indagine sul credito bancario dell’area euro (Bank Lending Survey) 

hanno affermato di prevedere un irrigidimento delle condizioni future di prestito di intensità 

minore rispetto a quello rilevato nei periodi precedenti, anche in questo caso queste 

aspettative “ottimistiche” sono dovute dal diradarsi del pessimismo presente nelle imprese 

italiane, seguendo quindi l’onda europea. 

Ad ottobre le sensazioni positive continuavano  a crescere, infatti si respirava un clima di 

fiducia e di ripresa dello scenario economico-finanziario mondiale; i paesi che avevano subito 

un decremento della loro economia già a partire dal secondo trimestre, ma soprattutto dal 

terzo iniziavano a dare forti segnali di ripresa. Il 24 ed il 25 settembre si è tenuto un ulteriore 

incontro del G20 a Pittsburgh, dove si è parlato dei primi risultati derivanti dalle politiche 

economiche espansive adottate dall’ultimo meeting tenutosi a Londra, riscontrando che si 

iniziavano a vedere i primi segnali di una debole ripresa, infatti le economie dei paesi 

emergenti avrebbero iniziato ad aumentare il loro prodotto del 3% rispetto l’anno precedente, 

mentre quelle dei paesi più industrializzati avrebbero faticato a raggiungere l’1%. Inoltre si è 

deciso di continuare seguendo una politica monetaria espansionistica, potenziando 

ulteriormente i poteri del FMI e stabilendo una più attiva cooperazione tra i Ministri 

dell’Economia dei vari paesi, in modo tale da poter coordinare nella maniera più efficace 

possibile le politiche delle banche nazionali. Questo clima di ripresa è rispecchiato anche dal 

sondaggio condotto dalle Filiali della Banca d’Italia ad un campione di imprese con almeno 

20 addetti (il sondaggio è stato svolto dal 14 al 22 settembre 2009); i risultati di questo 

sondaggio ci dicono che l’andamento dell’economia di quel periodo è ancora negativo, ma 

con un clima di forte fiducia verso un miglioramento imminente ed un’inversione del trend 

economico. Dalla tabella sottostante emerge come due terzi delle imprese ritenga che la 

propria domanda di credito sia rimasta invariata, mentre praticamente un quarto (il 23%) 

afferma che sia aumentata negli ultimi sei mesi del 2009. 
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Domanda linee di credito e prestiti bancari degli ultimi sei mesi
7
: 

Tabella 1.1 

Risposte Industria in senso 

stretto 

Servizi Totale 

Più bassa 11,7 9,6 10,7 

Praticamente Uguale 62,0 70,6 65,9 

Più alta 26,3 19,8 23,4 

  

Nell’ultimo trimestre dell’anno il PIL dell’area euro è rimasto pressoché invariato rispetto al 

trimestre precedente, questo dato è da considerarsi positivamente in quanto nel terzo trimestre 

era cresciuto del 0,4% dopo cinque periodi consecutivi in cui era diminuito. Il mantenimento 

di questo livello del PIL è dovuto alla discreta situazione economica dell’economia mondiale , 

in quanto nei paesi emergenti la domanda interna ha ricominciato ad aumentare a discreti 

ritmi , portando la crescita del loro prodotto ad un aumento del 10% per la Cina, dell’8% per 

l’India e del 5,5% per il Brasile. L’Europa ha quindi ricominciato a vedere le proprie 

esportazioni ritornare quasi agli stessi livelli dell’anno precedente, ma a differenza dei paesi 

emergenti, trascinati da una forte domanda interna, la crescita economica del vecchio 

continente è frenata da un bassa domanda interna, ancora influenzata da un elevato clima di 

incertezza riguardante gli scenari futuri. Soprattutto nella penisola italiana il livello di 

disoccupazione è rimasto pressoché invariato rispetto il 2008 cosicché le famiglie non sono 

state in grado di far fronte a nuove spese. Per quanto riguarda il credito concesso alle imprese, 

le condizioni sarebbero rimaste pressoché invariate rispetto al trimestre precedente, questo 

aspetto, che è comunque da considerarsi positivo, ha coinvolto tutti i tipi di imprese, sia quelle 

di grandi dimensione, sia quelle di più piccole dimensioni. Inoltre un segnale positivo è quello 

dato da un leggero aumento della domanda dei prestiti proveniente dalle PMI, soprattutto per 

finanziamenti di medio-lungo termine.       

Nei primi mesi del 2010 le economie dei paesi emergenti mantenevano lo stesso stato di 

salute con il quale avevano concluso il 2009, mentre i paesi più industrializzati mostravano 

alcuni segnali di difficoltà nella piena ripresa, infatti il PIL di USA e Giappone era cresciuto 

dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Per quanto riguarda l’area Euro il prodotto interno 

                                                             
7 Tabella estrapolata dal Bollettino Economico Banca d’Italia n.58, ottobre 2009, pag.26. 
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lordo è rimasto pressoché invariato (+0,2% rispetto a dicembre 2009), questo perché le 

principali economie europee risentivano del riabbassamento della domanda interna, infatti il 

livello delle esportazioni continuava a mantenersi elevato, ma i mercati interni soffrivano 

ancora della poca fiducia dei consumatori. Una piccola eccezione al contesto europeo è quella 

riguardante la realtà italiana, che ha visto aumentare il proprio PIL dello 0,4% rispetto a  

dicembre, soprattutto grazie a un “rinnovato vigore dell’export” (+5,3%)
8
.  Soffermandosi 

sulle imprese italiane è da registrarsi un aumento della produzione industriale dell’ 1,7% tra 

febbraio e maggio,  dovuto principalmente ad un irrobustimento del portafoglio ordini, 

chiaramente di origine prevalentemente estera, ma comunque sintomo di apprezzamento della 

qualità dei prodotti delle imprese italiane.  Da segnalare, però, che in contrasto con queste 

notizie positive vi è il risultato delle interviste alle imprese (condotte dal Sole 24 ore in 

collaborazione con la Banca d’Italia),  le quali hanno affermato che le condizioni per investire 

sono peggiorate rispetto alla fine del 2009; infatti le imprese italiane partecipanti al Bank 

Lending Survey ritenevano che le condizioni di prestito offerte dalle banche sono rimaste 

pressoché invariate rispetto alla fine del 2009, tradendo le loro aspettative di allentamento. Le 

banche, dal conto loro, hanno ritenuto più opportuno non modificare i loro criteri, data 

l’elevata rischiosità presente in determinati settori. 

Nel corso dell’estate del 2010 l’economia mondiale ha dato segni di decelerazione dovuti 

principalmente alla terminazione dei vantaggi delle politiche fiscali adottate dai governi allo 

scoppio della crisi; in Europa, inoltre, sono prepotentemente ritornate le tensioni sui titoli di 

stato dei paesi considerati “più a rischio” come Grecia, Irlanda e Portogallo, visto l’aumentare 

del differenziale tra il rendimento dei titoli di stato di questi paesi e quelli tedeschi. Questa 

situazione ha evidenziato come la zona euro stesse viaggiando a due diverse velocità: da una 

parte la Germania che ha aumentato il proprio PIL del 2,2% rispetto il periodo precedente, 

dall’altra parte i paesi sopra citati, costretti a fronteggiare una difficile situazione del deficit 

pubblico. Per quanto riguarda lo stato dell’economia italiana è indicativo il sondaggio annuale 

svolto dalle Filiali della Banca d’Italia ad un campione di imprese italiane: i risultati 

delineavano  un quadro di graduale ripresa caratterizzato da incertezze circa la sua intensità, 

che si riflettevano in piani d’investimento improntati alla cautela e in prospettive ancora 

incerte sul recupero dei livelli occupazionali
9
.  Ben il 43,7 per cento ha affermato che nei 

primi nove mesi dell’anno il loro utile sia aumentato rispetto al 2009, e questo risultato è 

                                                             
8 Bollettino Economico Banca d’Italia n.61, luglio 2010, pag.20. 
9 Bollettino Economico Banca d’Italia n.62, ottobre 2010, pag.26. 
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ancora più positivo se si considerano solo le imprese che operano con l’estero, in particolar 

modo con i paesi emergenti del BRIC ( Brasile, Russia, India e Cina). Inoltre, la percentuale 

di aziende che ritengono di poter chiudere il proprio bilancio in utile era salita al 55% rispetto 

al 47 dell’anno precedente.  Per quanto riguarda la domanda di credito, questa era rimasta 

pressoché invariata rispetto a quanto rilevato nel 2009 ( si veda la tabella sottostante del 2010 

e quella a pagina 13 del 2009). 

Domanda linee di credito e prestiti bancari degli ultimi sei mesi
10

: 

Tabella 1.2 

Risposte Industria in senso 

stretto 

Servizi Totale 

Più bassa 11,9 8,8 10,5 

Praticamente Uguale 66,4 69,3 67,7 

Più alta 21,8 21,9 21,8 

 

Nel terzo trimestre del 2010 si è visto l’economia mondiale andare in due diverse direzioni: i 

paesi emergenti, in particolar modo India e Cina, hanno continuato ad aumentare il proprio 

prodotto, mentre le economie dei paesi più industrializzati hanno rallento, soprattutto 

nell’area euro, dove il differenziale dei titoli di stato di paesi quali Spagna, Irlanda, Grecia e 

Portogallo è aumentato rispetto al rendimento dei titoli decennali tedeschi. Inoltre il governo 

irlandese ha chiesto l’intervento e l’aiuto da parte dei ministri finanziari europei per un 

sostegno finanziario ed un risanamento della propria economia. Questa decelerazione 

dell’economia europea è dovuta al calo delle esportazioni, che sono aumentate “solamente” 

del 1,9% contro l’aumento del 4,4,% del periodo precedente. In Italia il PIL è aumentato 

lievemente rispetto al secondo trimestre, anche se in misura modesta; questo lieve aumento è 

dovuto da un’accresciuta fiducia dei consumatori italiani e delle famiglie che hanno 

incrementato la domanda interna, la quale, però, ha fortemente risentito del decremento degli 

investimenti: infatti molte imprese avevano deciso di effettuare i loro principali investimenti 

entro la fine di giugno, sfruttando le agevolazioni fiscali derivanti dalla legge Tremonti-ter. 

Le imprese nostrane risentivano dell’andamento dell’economia mondiale a “due velocità”, 

infatti la produzione industriale è aumentata del 1,3% rispetto al periodo precedente, ma la 

                                                             
10 Tabella estrapolata dal Bollettino Economico Banca d’Italia n.62, Ottobre 2010, pag.27. 
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previsione delle imprese italiane, soprattutto quelle che lavorano con l’estero, non è positiva, 

esse prevedevano un leggero calo delle esportazioni e questa sensazione è testimoniata dalla 

flessione dell’indice PMI.  Inoltre le aziende segnalavano un leggero incremento delle 

difficoltà di accesso al credito, infatti le banche hanno continuato a mantenere la linea adottata 

nel precedente trimestre, non agevolando le imprese, anzi, soprattutto quelle di più grandi 

dimensioni hanno incontrato maggiori difficoltà nella raccolta del capitale di prestito. 

Nonostante ciò, sono leggermente aumentati i prestiti a breve termine: infatti i direttori 

vendite hanno dovuto aumentare le dilazioni di pagamento in questo periodo di difficile 

congiuntura economica, cosicché le imprese si sono ritrovate a raccogliere capitale per 

soddisfare le esigenze di capitale circolante.    

L’economia mondiale dell’ultimo trimestre del 2010 si è chiusa mantenendo lo stesso trend 

del periodo precedente, caratterizzata quindi da una ripresa a due velocità ( paesi emergenti 

vs. paesi industrializzati). Per quanto riguarda il vecchio continente, la Banca d’Italia si 

esprimeva in questa maniera: “Nel complesso del 2010 il PIL dell’area è salito dell’1,8 per 

cento sulla base dei conti trimestrali (-4,1 nel  2009); la crescita è stata più forte in Germania 

(3,6 per cento), dove il PIL ha recuperato circa i due terzi della perdita subita nell’anno 

precedente; è risultata più contenuta in Francia (1,6 per cento sulla base dei dati trimestrali) 

e in Italia (1,3 per cento). In Spagna il prodotto è rimasto sostanzialmente invariato”
11

. In 

Italia, nel quarto trimestre, si è dovuto  constatare che lo stato dell’economia ha fatto un passo 

indietro, non confermando le aspettative ottimistiche delle aziende nel terzo trimestre; infatti 

l’indice della produzione industriale si è abbassato dello 0,6% rispetto al periodo precedente, 

questo soprattutto dalla prima riduzione dell’anno degli investimenti fissi. 

 Per quanto riguarda l’accessibilità al credito, nel Bollettino della Banca d’Italia si trovava 

una chiara spiegazione della situazione in quel periodo dell’anno: “ Secondo le risposte 

fornite dalle banche italiane intervistate nell’indagine trimestrale sul credito bancario 

nell’area dell’euro (Bank Lending Survey), nel quarto trimestre del 2010 i criteri di 

erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti invariati . Tuttavia, le risposte sulle 

specifiche condizioni contrattuali continuano a evidenziare tendenze lievemente restrittive 

riguardanti, in particolare, i margini applicati sui prestiti più rischiosi. Queste residue 

tensioni, riconducibili alle valutazioni sulle prospettive economiche in generale e quelle su 

determinati settori o imprese, avrebbero interessato la concessione dei prestiti alle imprese di 

                                                             
11 Bollettino Economico Banca d’Italia n.64, Aprile 2011, pag.16. 
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minore dimensione e le erogazioni a lungo termine”
12

 . Quindi le PMI erano quelle che 

risultavano essere più penalizzate dalla situazione economico-finanziaria del periodo, in 

quanto  valutate dagli istituti bancari con un rating più rischioso rispetto alle imprese di più 

grandi dimensioni, visto che queste godevano di una storia alle spalle che permetteva alle 

banche di effettuare delle previsioni future più stabili; inoltre le PMI non potevano offrire le 

stesse garanzie che imprese di più grande valore potevano permettersi. 

L’inizio del 2011 è stato caratterizzato dal terribile terremoto che ha colpito il Giappone l’11 

marzo nella ragione di Tohoku, seguito da uno tremendo tsunami e dall’incidente alla centrale 

nucleare di Fukishima; all’epoca non si era in grado di stimare l’entità del danno all’economia 

giapponese;  si era ipotizzato di paragonarlo al terremoto che colpì l’area di Kolbe nel 1995, 

anche se il cataclisma del 2011 sembrava essere di entità peggiore dato il coinvolgimento di 

ben due impianti nucleari e della paralisi delle infrastrutture di trasporto.  Nel vecchio 

continente si continuava ad assistere all’andamento di un’economia a due velocità: il prodotto 

della Germania è stato quasi il doppio rispetto a quello del resto dell’area euro. L’indice PMI 

è ritornato ad assumere un valore positivo, però a partire da marzo, in coincidenza cioè con il 

terremoto giapponese, questo ha avuto nuovamente un abbassamento, mostrando la fragilità 

dell’economia europea, dove permangono le tensioni provocate dai forti differenziali tra i 

titoli di stato dei paesi mediterranei e quelli tedeschi.      Il PIL dell’economia italiana è 

rimasto pressoché invariato rispetto a dicembre dell’anno precedente (+0,1%), infatti durante 

il primo mese del 2011 l’attività industriale ha registrato un calo parzialmente inatteso, questo 

piccolo deficit è stato parzialmente recuperato nei due mesi successivi. Nei sondaggi condotti 

dal Sole 24ore e dalla Banca d’Italia,  i risultati riguardo la domanda dei prodotti delle 

imprese italiane erano in miglioramento rispetto a quanto rilevato in dicembre, ed anche 

l’indice PMI confermava questa sensazione delle imprese, dato che nelle rilevazioni del 

periodo era tornato ad assumere un livello elevato. Purtroppo questo periodo è stato 

caratterizzato da un elevata incertezza, infatti, solo due mesi dopo le imprese italiane in un 

nuovo sondaggio hanno nuovamente rivisto le loro sensazioni riguardo l’andamento futuro 

della propria azienda e quindi del proprio fatturato, dato che era cresciuta, in soli due mesi, il 

numero di imprese che valutavano lo scenario economico invariato o addirittura peggiorato. 

Per questi motivi le banche continuavano a mantenere criteri molto restrittivi nella 

concessione del credito, anche per le aziende di più grande dimensioni, le quali hanno 
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avanzato maggiori richieste per finanziamenti di medio e lungo termine rispetto al periodo 

precedente.  

Come preventivato dalle nostre aziende l’economia europea ha subito un calo durante la 

primavera del 2011, riflettendo il rallentamento dell’economia mondiale, dovuto 

principalmente all’allentamento delle politiche monetarie espansionistiche di Stai Uniti e 

Regno Unito e dalle conseguenze del terremoto giapponese; inoltre le esportazioni, che hanno 

comunque continuato ad essere il principale sostegno al PIL europeo, sono diminuite dello 

0,7% rispetto a marzo, circostanza che non si presentava da più di un anno. Anche la 

situazione del debito greco ha aggravato la situazione economica europea, infatti il Consiglio 

dell’Unione Europea tenutosi il 21 luglio ha deciso si stanziare 160 miliardi di euro per 

l’assistenza finanziaria del paese ellenico.                                                                                 

Le sensazioni delle imprese italiane erano perfettamente descritte dai risultati dei sondaggi 

condotti dalle Filiali della Banca d’Italia tra settembre e ottobre: “… nel complesso i risultati 

delineano un quadro di forte incertezza sulle prospettive dell’attività produttiva, dei piani di 

investimento e dei livelli occupazionali…Le previsioni per il prossimo anno risultano 

improntate a un maggior pessimismo, più marcato per le aziende di minore dimensione. Nel 

complesso solo il 12,7 per cento si attende un miglioramento del mercato di riferimento dei 

propri prodotti e servizi nei prossimi sei mesi. La percentuale di aziende che prevede di 

chiudere con un utile l’esercizio in corso risulta in linea con quella rilevata nel sondaggio 

dello scorso anno (57,4 per cento); l’incidenza di quelle che si attendono una perdita è salita 

di oltre un punto percentuale (al 23,6 per cento)…I piani di investimento restano improntati 

alla cautela: oltre il 60 per cento delle imprese conferma per il complesso del 2011 una spesa 

in linea con quella, già modesta, che era stata programmata all’inizio dell’anno; circa un 

quarto delle aziende, più concentrate fra quelle con meno di 50 addetti, ne segnala una 

revisione al ribasso. Per il 2012 il saldo percentuale tra coloro che prevedono, 

rispettivamente, un incremento e una diminuzione dell’accumulazione è negativo per quasi 

dieci punti percentuali. Le recenti turbolenze dei mercati finanziari eserciterebbero, per il 43 

per cento degli operatori, una pressione al ribasso sugli investimenti programmati per il 

prossimo anno; il pessimismo è più diffuso tra le imprese meridionali”
13

 .  

Durante la seconda metà del 2011 perdurano le tensioni sul debito sovrano dell’area euro, 

oltre ad Irlanda e Grecia che già hanno chiesto l’aiuto degli altri paesi dell’Unione Europea, 
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anche il differenziale dei titoli italiani con i bunds tedeschi ha raggiunto il suo picco più altro 

dall’introduzione dell’euro, arrivando a 550 punti base. Questo ha portato il declassamento 

del debito di ben nove paesi da parte di Standard & Poor’s.  Il PIL italiano era sceso dello 

0,2% nel terzo trimestre, fatto che non accadeva dal 2010, questo calo è stato causato 

principalmente da: 

 Calo dei consumi delle famiglie, 

 Calo degli investimenti ( in linea con i sondaggi dei periodi precedenti), 

 Il rialzo dei costi di finanziamento dovuto dall’aggravarsi del debito sovrano, 

 Il calo della produzione industriale, che avrebbe raggiunto nel mese di novembre il 

valore più basso dal 2009. 

Il 2011 si è chiuso con un’attività industriale italiana molto bassa, infatti da un sondaggio 

svolto a dicembre circa tre quarti delle imprese hanno segnalato un peggioramento rispetto al 

trimestre precedente; inoltre due terzi delle aziende ritenevano che le condizioni per effettuare 

investimenti fossero peggiorate durante il secondo semestre dell’anno. A confermare tutto 

questo pessimismo il fatto che i prestiti erogati dalle banche fossero in diminuzione date le 

maggiori tensioni sul fronte della liquidità ed alle crescenti difficoltà di accesso al credito ( un 

terzo delle imprese segnalava una posizione complessiva di insufficiente liquidità) 
14

.  

L’economia mondiale ha avuto una prima frenata nel primo trimestre del 2012, dovuta 

principalmente alla riduzione del PIL degli Stati Uniti, dove una dinamica più sostenuta dei 

consumi ha fortemente decelerato la crescita economica, in Giappone invece la situazione 

sembrava notevolmente migliorare, soprattutto grazie agli investimenti pubblici avviati per la 

ricostruzione dopo il terremoto del 2011. Purtroppo è stato solamente un’illusione, dato che 

già a partire dal secondo trimestre l’economia nipponica ha subito un brusco rallentamento 

causato dal forte calo delle esportazioni e dal parziale blocco dei lavori pubblici. Cattive sono 

le notizie anche nel vecchio continente: il PIL sarebbe rimasto invariato nel primo trimestre 

mentre nel secondo avrebbe subito un calo, principalmente dovuto alla diminuzione della 

domanda interna, ed alle persistenti tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi; per questo 

motivo il Consiglio Europeo  ha annunciato le modalità di attuazione delle operazioni 
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definitive monetarie (Outright monetary Transactions, OMT), per salvaguardare il corretto 

funzionamento della trasmissione della politica monetaria e sostenere così l’economia
15

. 

L’industria italiana era uno specchio della situazione economica europea, essendo 

sostanzialmente sorretta solamente dall’esportazioni; nel primo trimestre la produzione 

industriale è scesa a livelli bassissimi, quasi uguali al picco negativo raggiunto nel 2009, salvo 

poi risollevarsi leggermente durante il secondo trimestre, anche se comunque c’è stata una 

contrazione degli investimenti nelle attrezzature e nei macchinari. 

Focalizzandosi solamente sul mondo delle PMI, tra ottobre 2011 e marzo 2012, le piccole 

medie imprese europee hanno registrato una contrazione del loro giro d’affari del 2% rispetto 

al semestre precedente; soprattutto il settore industriale è stato quello più penalizzato (-17%), 

parzialmente compensato dall’incremento nel settore manifatturiero (10%). Questo 

deterioramento è stato in parte causato dall’abbassamento dei profitti (costruzioni -44% e 

commercio -34%) e da un innalzamento del costo del lavoro e degli altri costi, aumentati 

rispettivamente del 43% e 59%. Inoltre il livello di indebitamento delle PMI ha avuto un 

leggero calo, dovuto principalmente al continuo bisogno delle imprese di ridurre il livello di 

capitale di terzi dal proprio bilancio e, dalla sempre minore disponibilità delle banche a 

concedere prestiti. Questo è testimoniato dai sondaggi del semestre dove “l’accesso alla 

finanza” era considerato uno dei principali problemi da parte delle direzione delle piccole 

imprese: il 17% degli intervistati l’ha messo al primo posto delle problematiche, andando 

vicino al picco del 19% raggiunto nel 2009. L’accesso al credito ha quindi avuto un ulteriore 

deterioramento, non dei livelli di quello del 2009 causato dal crollo di Lehman Brothers dove 

il peggioramento era stato del 30 per cento, soprattutto per il settore delle costruzioni. Per le 

grandi firme, invece, la restrizione dei criteri non è stata così marcata, infatti i minori rischi e, 

soprattutto, un più forte potere di negoziazione hanno consentito a queste di ottenere più 

facilmente delle nuove linee di credito. 

Un quarto delle imprese intervistate ha richiesto un nuovo prestito alle banche, mentre poco 

meno della metà non ha ritenuto necessario aprire nuove linee di credito, considerando 

sufficienti i propri fondi; la percentuale delle aziende che non hanno avanzato alcun tipo di 

richiesta per paura che questa venisse rifiutata è rimasta in linea al periodo precedente ( 7% e 

6%). Il 13% delle richieste son state rifiutate dagli istituti di credito, questo valore è il 

                                                             
15 Bollettino Economico Banca d’Italia n.70, Ottobre 2012, pag.12. 
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secondo più alto, immediatamente dopo a quello del 2009; i rifiuti sono soprattutto quelli 

ricevuti dalle micro-imprese a causa del basso rating ricevuto dalle banche.   

Nel secondo semestre del 2012 l’andamento del prodotto dei paesi più avanzati ha avuto un 

andamento eterogeneo: nel Regno Unito c’è stata una crescita dovuta principalmente alle 

Olimpiadi tenutesi a Londra in estate, le quali hanno “illuso” l’economia anglosassone che già 

nel trimestre successivo ha fatto registrare un immediato calo. Anche il prodotto americano ha 

seguito quest’andamento positivo nel terzo trimestre per poi decelerare nel quarto; al contrario 

del Giappone dove nel quarto trimestre il prodotto si è leggermente ripreso grazie ai consumi 

delle famiglie ed alla spesa pubblica. Il prodotto dell’area euro è calato nel secondo semestre 

nonostante l’attenuarsi delle tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi, che avevano 

caratterizzato i periodi precedenti; gli investimenti da parte di imprese e famiglie hanno 

continuato a diminuire, ma il dato più allarmante è stato il calo che le esportazioni hanno 

avuto nel quarto trimestre, essendo la prima diminuzione dopo tre anni di espansione. 

In Italia vi è stato un calo notevole della produzione durante il secondo semestre, soprattutto 

nel quarto trimestre, dove si è registrata una notevole decelerazione degli investimenti e della 

spesa nazionale; ma il dato ancor più allarmante è quello derivante dal sondaggio effettuato 

alla fine dell’anno, chiedendo la quantità di investimenti programmata per l’anno successivo ( 

vedi tabella sottostante):  solo il 19,4% delle intervistate prevede un incremento, mentre quasi 

il doppio ha affermato che avrebbe investito ancora meno rispetto al 2013. 

Spesa per investimenti programmata per il 2013 rispetto a quella effettuata nel 2012
16

 :  

Tabella 1.3 

 Industria Servizi Totale 

Più alta 19,2 19,5 19,4 

Praticamente Uguale 51,5 42,7 47,3 

Più bassa 29,3 37,8 33,4 

 

Il 2013 si era aperto con la ripresa dell’economia statunitense grazie all’accelerazione dei 

consumi delle famiglie; anche in Giappone e nel Regno Unito c’era stata una ripresa dopo il 

calo avuto nell’ultima parte del 2012. In Europa, invece, si è avuto il sesto calo consecutivo 

del PIL, infatti le esportazioni hanno continuato a diminuire così come gli investimenti, 

                                                             
16 Tabella estrapolata dal Bollettino Economico Banca d’Italia n.71, Gennaio 2013, pag.20. 
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mentre la spesa delle famiglie ha mantenuto lo stesso livello del trimestre precedente, 

arrestando così il trend negativo che caratterizzava questo dato. In Italia, purtroppo, si erano 

mantenute le previsioni delle imprese di fine 2012: gli investimenti erano ulteriormente 

ridotti, soprattutto nel settore delle costruzioni, dove si era registrata la flessione maggiore dal 

2008. 

Focalizzandosi solamente sul mondo delle PMI, nel semestre “ottobre 2012- marzo 2013”, vi 

è stato un ulteriore declino nel giro d’affari, infatti solo in Germania le aziende di minori 

dimensioni sono riuscite a migliorare i loro affari, mentre nei paesi mediterranei come Italia e 

Spagna, caratterizzati da una forte incertezza economica dovuta alla criticità dei debiti 

sovrani, c’è stata un’ulteriore decelerazione rispetto al semestre precedente. Inoltre vi è stato 

un incremento del costo del lavoro e delle materie prime che ha portato una diminuzione dei 

profitti in tutta Europa, con l’unica eccezione della Germania dove non ci sono stati 

cambiamenti riguardo la profittabilità. Il livello di indebitamento è continuato a diminuire, in 

linea con quanto rilevato nel precedente semestre, data la minore solvibilità dei prestatori di 

denaro e dall’elevata avversione al rischio delle banche; un discorso a parte è da fare per 

l’Italia e la Grecia, dove il livello di indebitamento è aumentato solamente perché il valore 

dell’attivo delle aziende ha avuto un calo vertiginoso, a testimoniare la poca fiducia di 

investitori e consumatori verso le PMI. Riguardo la domanda di prestiti alle banche bisogna 

fare due discorsi diversi per i paesi appartenenti all’area euro: da una parte  Olanda, Germania 

ed Austria hanno diminuito la loro domanda, anche grazie ad un andamento stabile dei 

profitti; in paesi come Italia, Spagna, Grecia e Portogallo vi è stato un notevole incremento 

dovuto principalmente alla scarsa disponibilità dei cosiddetti “finanziamenti interni” e, come 

detto in precedenza, dal forte deterioramento dei profitti. L’andamento a due velocità si è 

rilevato anche nell’accessibilità al credito, infatti le PMI appartenenti al primo gruppo di paesi 

hanno constato un miglioramento, mentre le imprese “mediterranee” hanno rilevato un forte 

deterioramento, soprattutto in Italia; la causa principale, secondo le piccole imprese nostrane, 

sarebbe stata la condizione economica nazionale, più che l’elevato livello di rischio 

abitualmente associato ad aziende di queste dimensioni.  

Nei due trimestri centrali del 2013 c’è  stata una ripresa dell’economia mondiale, grazie al 

miglioramento della situazione americana , dove il prodotto è incrementato nei due trimestri 

rispettivamente del 2,5% e del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; anche 

in Giappone e nel Regno Unito c’è stata una forte accelerazione economica che ha permesso 

alla zona europea di incrementare le esportazioni verso l’estero. Infatti queste sono aumentate 



26 
 

nei secondi tre mesi del 2013 del 2,1% dopo il calo registrato nei periodi precedenti; mentre il 

PIL è aumentato dello 0,3%, dato confortante visto che è rimasto stabile per tutti i sei mesi 

presi in considerazione:  generato da un lieve incremento della domanda interna e degli 

investimenti, sintomo che la fiducia, seppur molto lentamente, sta ritornando all’interno delle 

famiglie e delle imprese. In Italia la situazione sembrava esser leggermente migliorata, 

soprattutto nei mesi autunnali dove la produzione è aumentata dello 0,3% rispetto al trimestre 

precedente, cosa che non accadeva dal 2011; nei mesi estivi si era registrato un altro aumento 

della produzione, ma in forma minore, rispecchiando le sensazioni positive degli operatori 

industriali, che in settembre, durante il sondaggio del Sole 24ore e della Banca d’Italia, hanno 

affermato che le prospettive a  breve termine sono migliorate in tutti i principali comparti 

produttivi; in particolare le aziende che vantavano crediti commerciali verso le 

Amministrazioni Pubbliche hanno registrato una robusta riduzione di questi, così da 

permettere  la pianificazioni di nuovi investimenti e la previsione di un incremento dei ritmi 

produttivi (si veda la tabella sottostante). 

Utilizzo prevalente dei pagamenti ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche per crediti 

commerciali
17

: 

Tabella 1.4 

Voci Industria in senso 

stretto 

Servizi Totale industria in 

senso stretto e servizi 

Costruzioni 

Pagamenti di stipendi 

arretrati 

9,6 9,9 9,8 8,4 

Riduzione debiti 

commerciali 

37,6 28,7 31,5 36,1 

Riduzione esposizione 

Amministrazioni 

pubbliche 

1,7 4,3 3,5 5,1 

Riduzione esposizione 

verso sistema 

finanziario 

19,6 16,6 17,5 28,6 

Altre forme 

finanziamento 

capitale circolante 

17,7 26,1 23,5 7,7 

Finanziamento di 

investimenti 

1,9 4,5 3,7 4,6 

Aumento delle riserve 9,1 7,5 8,0 8,9 

                                                             
17 Tabella estrapolata da Bollettino Economico Banca d’Italia n.74, 0ttobre 2013, pag.21 
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liquidità 

Altro 2,8 2,4 2,5 0,6 

 

Questa piccola ripresa è stata, in parte, riflessa anche all’economia delle piccole medie 

imprese europee, infatti nel semestre considerato  hanno avuto un deterioramento meno 

significativo del loro giro d’affari rispetto ai periodi precedenti, questo dato potrebbe 

sembrare negativo, ma deve essere valutando considerando il periodo storico-economico e le 

difficoltà di questo tipo di aziende. La Germania rimane il paese dove le PMI registrano i 

numeri migliori, sia per quanto riguarda la profittabilità sia per l’aumento del giro d’affari, 

l’ultima della classe purtroppo rimane l’Italia, dove le aziende di piccole dimensioni hanno 

segnalato un notevole decremento del loro giro d’affari, accompagnato dall’aumento dei costi 

delle materie prime e del lavoro, che hanno provocato un’ulteriore flessione dei profitti. 

Questo ha portato le imprese ha rivedere la loro struttura  finanziaria: infatti il livello di 

indebitamento è aumentato ulteriormente rispetto al semestre precedente, dato in netto 

contrasto rispetto al resto dell’Europa, visto che i cosiddetti “fondi interni” si sono ridotti 

ulteriormente. L’Italia, insieme alla Francia, è stato il paese dove la domanda dei prestiti 

bancari è aumentata maggiormente; la percentuale di aziende che hanno fatto domanda alle 

banche è rimasta invariata rispetto a quanto rilevato nei due sondaggi precedenti, anche se 

questo dato è il risultato della combinazione delle poche domande effettuate in paesi come 

Germania, Austria e Belgio, e dalle molte avute in Francia ed Italia.     

La fine del 2013 e l’inizio del 2014 sono stati segnati da un trend leggermente positivo, visto 

che l’attività economica sembra essere aumentata soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, 

sospinta da un accelerazione nell’interscambio con l’estero e dall’aumento degli investimenti. 

A supporto di questa tesi vi è anche l’indice PMI rimasto in linea con il periodo precedente, 

ossia superiore al livello minimo per ritenere l’economia in espansione
18

. L’Italia segue 

l’andamento europeo, infatti il PIL è aumentato lievemente in questo semestre, sospinto dalle 

esportazioni e dal leggero aumento della domanda interna, sintomo di un leggero incremento 

della fiducia da parte di famiglie ed imprese, proprio queste ultime hanno aumentato i propri 

investimenti ( livello PMI sempre sopra la soglia minima di espansione): nel sondaggio svolto 

a fine anno da parte del Sole 24ore era emerso come la metà degli intervistati prevedeva un 

investimento pressoché uguale a quello dell’anno precedente, mentre il 27% (contro il 23%) 

                                                             
18 Bollettino Economico Banca d’Italia n.2, aprile 2014, pag.12. 
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prevedeva addirittura un investimento maggiore, questa “fiducia” non si vedeva in Italia dai 

tempi precedenti la crisi del nostro debito sovrano.  

Spesa per investimenti programmata per il 2014 rispetto a quella effettuata nel 2013
19

:  

Tabella 1.5 

Risposte Industria Servizi Totale Industria e 

servizi 

Più alta 28,0 26,5 27,3 

Praticamente uguale 47,9 50,5 49,1 

Più bassa 24,1 23,0 23,6 

 

Per quanto riguarda le piccole medie imprese la situazione è rimasta pressoché invariata 

rispetto alla rilevazione precedente. Le aziende che chiedono un finanziamento alle banche lo 

fanno principalmente per tre ragioni: l’insufficienza di fondi interni, per l’esigenza di svolgere 

nuovi investimenti e per lo scarso capitale circolante. L’Italia rimane sempre il paese dove le 

imprese di più piccole dimensioni continuano ad incontrare le maggiori difficoltà, sia per 

quanto riguardo l’accessibilità al credito sia per l’andamento del loro giro d’affari, in quanto 

fanno fatica a crearsi un mercato dove sboccare e quindi dei potenziali clienti, inoltre il nostro 

paese è tra i primi nella classifica dei paesi dove la forza lavoro e il costo dei materiali è tra i 

più elevati. Il tasso di interesse applicato dalle banche alle PMI europee è stato più basso 

rispetto ai periodi precedenti, dato che non si segnalava da molto tempo, anche se è in parte 

“bilanciato” dall’aumento degli altri costi ( ad es. commissioni); l’unica eccezione a questo 

dato in parte positivo è ancora una volta l’Italia dove i tassi hanno continuato ad aumentare. 

Le aspettative per il prossimo semestre sono positive, soprattutto per Spagna e Germania, 

dove si ritiene che grazie ad un miglioramento generale dello scenario economico le imprese 

potranno ridurre il loro livello di indebitamento e ricorrere maggiormente a cosiddetti “fondi 

interni”.   

 

 

 

                                                             
19 Tabella estrapolata dal Bollettino Economico Banca d’Italia n.2, aprile 2014, pag.19. 
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1.4 Il rapporto banche-Pmi e le forme alternative alle banche  : 

Dallo scenario descritto nel precedente paragrafo è chiaro come per le PMI le condizioni di 

accessibilità al credito siano variate negativamente negli ultimi anni. Il rapporto esistente tra 

banche e PMI, però, è da sempre stato controverso per una serie di ragioni: 

 Scarsa propensione da parte delle aziende nel preporre nella struttura organizzativa una figura 

apposita alla gestione dell’area finanziaria, 

 Tendenza da parte degli istituti bancari di instaurare rapporti con le PMI seguendo un 

approccio di tipo “garantistico”, 

 Bassa apertura ai processi di innovazione finanziaria. 

Queste tre problematiche che hanno reso controverso il rapporto PMI-banche negli anni 

verranno inizialmente analizzate singolarmente per poi intrecciarsi tra di loro in quanto 

collegate l’una all’altra. 

 Le piccole medie imprese sono solitamente caratterizzate da una gestione di tipo familiare, 

dove il socio fondatore è anche il possessore della maggioranza delle quote della società, 

nonché responsabile amministrativo, affiancato da altri componenti il nucleo familiare, 

solitamente collocati nei ruoli cardine dell’organigramma aziendale. Quasi nessuno di questi 

possiede un background ed una formazione all’altezza del ruolo assegnatogli; questo tipo di 

strutturazione rende sì l’impresa più flessibile ad eventuali cambiamenti ambientali, in quanto 

non vi sono persone con mansioni specializzate, ma le risorse che si possono/devono adattare 

a ricoprire ruoli diversi, non possiedono la professionalità ed il completo sviluppo delle 

cosiddette skills aziendali
20

. Purtroppo questa “carenza organizzativa” si è trascinata negli 

anni fino ai giorni nostri, dato che anche nelle PMI attuali vi è l’assenza di un CFO (Chief 

Financial Officier) capace di orientare l’azienda nella scelta degli adeguati strumenti 

finanziari da adottare e nello scegliere il migliore rapporto di indebitamento, visto che ogni 

impresa, in base alle proprie caratteristiche ed al mercato nel quale opera dovrà adottare una 

struttura finanziaria diversa, tale da sfruttare al massimo la leva finanziaria. L’assenza di 

questa figura centrale nell’organigramma deriva da una scarsa cultura finanziaria delle nostre 

                                                             
20 Afferma in proposito S.Caselli, in PMI e sistema finanziario, Egea Edizioni, Milano, 2003, pag.20:  “…emerge la 
presenza di una sostanziale sovrapposizione fra la proprietà e la gestione dell’impresa, nella misura un cui solo 
una minoranza delle PMI è guidata da dirigenti non proprietari o possessori di quote di minoranza(…)Solo un 
numero limitato di PMI ritiene importante procedere all’acquisto di risorse manageriali esterne, inoltre la 
maggior parte degli imprenditori non prevede di approntare modifiche all’azionariato, perché intende 
proteggere l’azienda da improprie ingerenze esterne. 
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aziende, dalla mancanza di un business plan e di una strategia aziendale di medio-lungo 

periodo che non consentono alla dirigenza di rendersi effettivamente conto delle reali 

necessità della loro impresa, in quanto seguono una strategia solamente di breve periodo, 

cercando di fronteggiare e risolvere i problemi più immediati, ritenendo che le problematiche 

riguardanti il medio periodo siano di minore importanza. Appare necessaria una maggiore 

“educazione finanziaria”, come afferma  Marcello Esposito in un’intervista rilasciata al 

mensile del Sole 24ore “L’Impresa” 
21

: “L’educazione finanziaria non serve a sostituire un 

Cfo, ma serve a capire che c’è bisogno di un Cfo. Se l’azienda non può permetterselo deve 

rivolgersi ad un consulente indipendente. Purtroppo in Italia le aziende sono abituate a 

ricevere la consulenza gratuitamente dalle banche attraverso i direttori delle filiali o i 

promotori. Non capiscono che la pagano, e salata, attraverso l’acquisto di prodotti e servizi 

della casa…”.  Ovviamente nessuno fa niente per niente, e l’economia è piena di 

comportamenti opportunistici, quindi è normale che offrendo la loro “consulenza” i vari 

direttori e promotori bancari indirizzino le aziende verso i propri prodotti. 

Una soluzione a questo problema potrebbe essere data dalla ricerca del talento al di fuori 

dell’azienda, infatti i piccoli e medi imprenditori dovrebbero smettere di assegnare le 

posizioni chiave della propria azienda a componenti della loro famiglia, ma dovrebbero 

seguire il modello tracciato dalle grandi società di capitale, le quali dedicano molte risorse, sia 

in termini economici che di tempo, alla ricerca del talento. Uno degli errori che maggiormente 

viene commesso dalle Pmi è quello di investire poche risorse nella ricerca esterna e di 

dedicarne ancor meno nello sviluppo dei “talenti” interni, non lasciando il tempo necessario 

per l’apprendimento e lo sviluppo delle capacità necessarie. In riferimento alle posizioni al 

vertice aziendale è interessante la politica adottata dalla famiglia Bianchi, nella gestione della 

Keyline SpA, azienda leader nella produzione delle chiavi. Per non offuscare gli obiettivi e le 

priorità aziendali i proprietari hanno deciso di alternarsi nella gestione dell’impresa, infatti 

ogni tre anni vi è un cambio a capo dell’azienda tra Massimo Bianchi e la moglie 

Mariacristina Gribaudi, in modo tale da non rendere l’azienda più “indipendente”.    

Il secondo problema riguardante il rapporto che si instaura tra gli istituti di credito e le 

imprese in parte deriva dalla criticità appena descritta, infatti se nell’azienda non vi è una 

figura incaricata ad occuparsi dell’area finanziaria, è quasi sempre il proprietario-imprenditore 

a relazionarsi con gli istituti di credito, basandosi principalmente su valutazioni personali. La 

                                                             
21 L’Impresa,  giugno 2014, n.6, Pmi senza capitale, Gi.M., pag.54-56 
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scelta della banca ricade molto spesso su quella più vicina alla sede amministrativa, visto che 

per l’imprenditore è poco rilevante in quale istituto di credito andare, e, a suo modo di vedere, 

le offerte sono pressoché le stesse ovunque. Per di più se questi ha qualche conoscenza 

all’interno del management della banca ancor meglio, perché questo significherà 

automaticamente la miglior scelta possibile da fare. Infine l’approccio garantistico produce 

forte ricadute sull’ammontare del finanziamento erogato dall’istituto, in quanto questo non si 

basa sulla reale esigenza dell’impresa, ma sul valore che viene stimato possano avere le 

garanzie offerte da questa.   

Dalla descrizione di queste due problematiche emerge come nelle PMI la gestione finanziaria 

è vista più come una ricerca episodica dei finanziamenti da sottoscrivere, senza considerare 

tutte le possibili alternative presenti nel mercato finanziario, senza ricorrere (come detto anche 

da Esposito in precedenza) ad esperti e consulenti che consiglino l’impresa su quale sia la 

decisione migliore da intraprendere. Infatti, come afferma Caselli : “Le PMI tendono a subire 

l’offerta delle banche, acquistando servizi non necessariamente rispondenti alle loro 

esigenze”
22

.  

La terza criticità è relativa alla bassa apertura ai processi di innovazione finanziaria ed è il 

risultato delle prime due, dato che la mancanza di tempo da parte del gestore/responsabile 

dell’azienda che si deve occupare dell’intera gestione, non gli permette di avere una visione 

più completa delle alternative e, soprattutto, delle evoluzioni presenti sul mercato: quando, 

agli inizi degli anni 2000, nuove forme di finanziamento alternative erano sbarcate in Italia, 

sono state in larga misura “snobbate” da parte degli imprenditori, i quali hanno mostrato un 

atteggiamento conservatore di fronte a questi processi di innovazione finanziaria. A questi 

appariva più comodo servirsi dei servizi cosiddetti classici erogati dagli istituti di credito a 

loro più vicini, invece che letteralmente investire del tempo nella formazione e nella 

comprensione del funzionamento di processi più innovativi, come il private equity.  

Questa criticità appena elencata è relativa soprattutto a quelle PMI che alla fine degli anni ’90 

ed all’inizio del nuovo millennio non incontravano forti ostacoli nell’accessibilità  al credito, 

al contrario di imprese che non godevano di alcuna conoscenza all’interno del management 

bancario, le quali si sono mostrate più “aperte” verso operazioni di private equity. Proprio 

quest’ultima categoria di aziende ha invece puntato il dito contro il comportamento delle 

banche, anche queste responsabili di mantenere un atteggiamento un po’ troppo 

                                                             
22 S.Caselli,  PMI e sistema finanziario, Egea Edizioni, Milano, 2003, pag.11 
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“conservatore” nei confronti dei clienti. Infatti il settore bancario non è stato in grado di 

sviluppare delle strategie mirate al finanziamento di piccole e nuove imprese, non 

considerando assolutamente il ruolo chiave che queste ricoprono all’interno dell’economia 

italiana ed europea, sia in termini di fatturato, ma soprattutto in termini di occupazione, dato 

che sono le imprese che assumono in quantità maggiore i neo-laureati. Come afferma 

Loparco
23

 ,in un suo studio condotto nell’analisi del rapporto tra PMI e banche a cavallo degli 

anni ’90-‘2000, vi è una sempre minore trasparenza delle condizioni di costo da parte delle 

banche, a confermare il basso valore della forza contrattuale delle imprese di piccole 

dimensioni di fronte a grandi istituti di credito, i quali chiedono sempre le stesse 

informazioni: 

 Documentazione di bilancio; 

 Informazioni su rapporti già intrattenuti col sistema bancario; 

 Informazioni inerenti agli assetti organizzativi. 

Senza mai richiedere alcun altro tipo di informazione come: le caratteristiche del mercato di 

riferimento, la programmazione riguardo il lancio del prodotto, il successo di prodotti simili 

in altri mercati, il portafoglio prodotti; focalizzandosi quindi solo sul presente della società o 

sul passato (vedi rapporti bancari precedenti), ma quasi mai richiedendo delucidazioni 

riguardo al futuro dell’azienda, errore macroscopico in fase di valutazione soprattutto per una 

PMI, la quale solitamente non possiede una lunga storia alle spalle, anzi la maggior parte 

delle volte è nei primi anni di vita. Anche Facile, docente di Finance Risk Management a Cà 

Foscari, ha affermato in una recente intervista
24

 che le banche sono state colpevoli di aver 

quasi sempre concesso finanziamenti a breve termine, con costi non particolarmente alti, 

senza richiedere alla società alcun tipo di documentazione circa il loro business plan, il budget 

o altro tipo di informazioni previsionali. Ora però che la musica è cambiata,  gli istituti di 

credito non sono più così flessibili come in passato e richiedono anche alle piccole imprese 

informazioni che queste non erano abituate a fornire, inoltre ora non possiedono nemmeno le 

capacità per sviluppare, ad esempio, un business plan od un budget, ritrovandosi quasi 

“sperdute” di fronte a questa moltitudine di nuove richieste. 

Loparco ha inoltre ipotizzato e suggerito che il sistema bancario dovrebbe essere in grado di 

ascoltare maggiormente le aziende, con un’apposita divisione incaricata nell’ascolto delle 

                                                             
23 S. Loparco, Pianeta PMI, IPSOA Edizioni, Aprile 2000, pag.99-100 
24 L’Impresa, il Sole 24ore, n.6 giugno 2014, Pmi senza capitale, pag.55 
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esigenze degli imprenditori e capace di consigliare questi ed indirizzarli verso gli strumenti 

più idonei alla loro situazione finanziaria,  senza avere un atteggiamento opportunistico come 

detto da Esposito, ma assumendo un atteggiamento neutro e, se le esigenze degli imprenditori 

non potessero essere soddisfatte con i prodotti della banca, questi dovrebbero comunque 

indirizzarli verso fondi di investimento o dei consulenti specializzati. 

 Un’azienda che possiede queste caratteristiche è l’Agenzia per il Credito e la Finanza S.p.A. 

nata nel 1995 da Assolombarda, Camera di Commercio e Confidi Province Lombarde, con 

l’obiettivo di consigliare le imprese nella loro gestione finanziaria e nei rapporti con gli 

intermediari finanziari. Infatti l’azienda nella propria presentazione nel suo sito web descrive  

chiaramente la propria mission
25

: “ Per conto delle imprese e in collaborazione con gli 

intermediari di credito (banche) e di garanzia (consorzi di garanzia fidi), ACF pianifica 

soluzioni adeguate al raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo aziendale, offrendo 

un approccio strutturato alla gestione finanziaria, attraverso il supporto all’adozione di un 

approccio comunicativo più efficace da parte dell’impresa verso il mercato finanziario e la 

promozione degli strumenti per il miglioramento della strategia aziendale. La società è in 

grado di soddisfare i bisogni di consulenza e assistenza delle imprese in tema di finanza 

aziendale, pianificazione, controllo e finanza straordinaria (M&A), oltre all’analisi del 

merito del credito. Una linea di servizi che ha assunto un ruolo di rilievo è relativa 

all’assistenza nella ristrutturazione del debito, in via stragiudiziale o giudiziale. Acf SpA è 

specializzata in operazioni di finanza ordinaria e straordinaria…”. Proprio questa azienda ha 

assunto un ruolo cruciale durante la crisi, infatti nel 2013 con il progetto Raid (rete per 

l’affiancamento delle  imprese in difficoltà) ha aiutato le imprese lombarde, e soprattutto 

bresciane, ad affrontare le problematiche presentatesi a seguito della crisi; inoltre ha 

organizzato convegni gratuiti, come quello dell’otto febbraio 2013 svoltosi a Palazzo Broletto 

a Brescia, dove l’Ad di Acf ha illustrato le novità riguardo la ristrutturazione del debito 

aziendale a seguito dell’introduzione del Decreto Sviluppo, guidando e consigliando i piccoli 

imprenditori, che a seguito dello scoppio della crisi si sono trovati in estrema difficoltà. 

 

 

 

                                                             
25 www.acfspa.com 
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Figura 1.2: Errori Banche vs. Errori Pmi 

  

  

Fonte: elaborazione personale 

 

1.5 I Confidi: il ruolo cruciale svolto nel territorio italiano 

1.5.1. Le caratteristiche operative dei Confidi: 

Un fondamentale aiuto alle PMI in materia di accessibilità al credito è dato dai Confidi, questi 

aiutano le imprese di più piccole dimensioni ad ottenere dagli istituti di credito dei prestiti, 

garantendo in buona parte il capitale prestato. Tale obiettivo viene raggiunto tramite 

l’erogazione di servizi come: la concessione di garanzie, la valutazione del merito creditizio, 

l’affiancamento negli adempimenti burocratici nei processi di assegnazione del credito e in 

attività di consulenza.  

Questi organismi di garanzia al credito si possono differenziare nei seguenti aspetti
26

: 

 Presenza o assenza di una natura mutualistica, 

 Finanziamento dell’attività dell’organismo garante, 

                                                             
26 De Vincentiis Paola, I confidi E il credito alle PMI, Bancaria Editrice, Roma 2007, pag.22 
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 Natura permanente o temporanea dell’organismo, 

 Modalità di contatto con le banche eroganti i prestiti,  

 Natura giuridica della garanzia prestata,  

 Caratteristiche della garanzia prestata. 

I Confidi possono presentare infatti una natura mutualistica, in quanto si ritiene che l’unione 

dei vari piccoli imprenditori permetta a questi di “aiutarsi” nell’affrontare il problema comune 

di accesso al credito. La partecipazione all’organismo può avvenire in maniera diretta o 

indiretta: nel primo caso, le aziende partecipanti assumono in prima persona la veste di soci, 

apportando il capitale necessario per la costituzione dell’ente, mentre nel secondo caso vi è la 

presenza di un cosiddetto intermediario, come ad esempio la camera di commercio o le 

associazioni di categoria, che gestiscono in prima persona l’attività dell’ente. Vi sono dei casi 

in cui i Confidi non hanno una natura mutualistica, sono soprattutto gli organismi con capitale 

prevalentemente di origine pubblica, dove le imprese sono solamente dei semplici utenti.  

Per quanto riguarda la natura dei finanziamenti a questi enti, si possono avere tre diverse 

varianti:  

1. di natura privata,  

2. di natura pubblica,  

3. o in parte pubblica ed in parte privata.  

L’unica osservazione che deve essere fatta riguardo questo punto è che gli enti finanziati 

esclusivamente con capitale pubblico rappresentano a tutti gli effetti uno strumento di politica 

economica. La composizione del capitale dell’organismo molto spesso determina la natura 

permanente o temporanea dello stesso, infatti bisogna distinguere le società di garanzia con i 

programmi di garanzia, dato che i secondi sono solitamente finanziati dallo stato, o 

dall’Unione Europea, e presentano, per la maggior parte dei casi, una “scadenza” visto che 

sono costituiti per la risoluzione di particolari esigenze. Mentre gli organismi aventi un 

capitale di natura totalmente o parzialmente privata sono quelli che non presentano sin dalla 

loro costituzione una data di termine, ma nascono con il presupposto di un aiuto permanente 

alle imprese. 

Si parla di modalità diretta ed indiretta anche per la maniera con cui le banche ed i Confidi si 

relazionano: nel primo caso sono gli istituti di credito che contattano gli organismi di garanzia 

a seguito di una domanda di finanziamento di un soggetto considerato rischioso, cosicché la 
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banca può condividere il rischio di insolvenza. In questo caso l’ente interrogato dovrà 

decidere se accettare o meno la proposta della banca, effettuando delle ricerche e delle 

valutazioni sull’impresa in oggetto, sfruttando, però, le informazioni già ottenute dalla banca 

stessa, così da ridurre significativamente gli sforzi sia in termini economici che di tempo nelle 

ricerche. Si parla di modalità indiretta quando è l’impresa per prima a chiedere il sostegno 

dell’ente di garanzia al credito, in quanto già è cosciente che la sola domanda di credito 

davanti a un istituto bancario non sarebbe ritenuta sufficiente. In questo caso si invertono gli 

equilibri tra banca ed ente garante, dato che quest’ultimo non potrà avvalersi del lavoro svolto 

in precedenza dalla banca e delle informazioni da essa raccolte, ma avrà a proprio carico tutte 

le spese relative alla valutazione del rating dell’azienda in oggetto. Le garanzie offerte dai 

Confidi possono essere di due tipi: 

 Garanzie reali di tipo finanziario: in questo caso viene effettuato un deposito presso la 

banca, che può esser costituito da titoli o da contanti,  e viene utilizzato solo nel caso in cui 

l’impresa garantita sia insolvente. Bisogna precisare che il deposito non  è relativo ad una 

singola operazione, ma è relativo a più prestiti. 

 Garanzie di tipo personale: in questo caso non vi è alcun deposito in garanzia del 

credito, ma semplicemente il garante assume un impegno ad intervenire in caso di insolvenza 

dell’impresa garantita
27

. 

Infine nemmeno le caratteristiche operative dei Confidi non sempre sono uguali, in quanto 

alcuni garantiscono tutto il capitale richiesto dall’impresa, altri solo la metà o una percentuale 

superiore; inoltre gli enti non ricoprono i prestiti che superano un determinato ammontare, 

questo solitamente varia a seconda della grandezza dei singoli Confidi e dalla natura del 

capitale presente ( se solo privato o meno). Non tutti i Confidi garantiscono il prestito nella 

sua intera durata, ma decidono di svolgere la funzione di garanti solo per la fase iniziale del 

prestito, quando l’impresa è ancora nella sua fase di start-up.  

 

 

 

 

                                                             
27 De Vincentiis Paola, I confidi E il credito alle PMI, Bancaria Editrice, Roma 2007, pag.27 
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Figura 1.3: I Confidi 

  

Fonte: elaborazione personale 

1.5.2.  Caratteristiche principali del fondo di garanzia: 

L’attività svolta dai Confidi ruota attorno alla costituzione del fondo di garanzia (da non 

confondere con il Fondo oggetto del prossimo paragrafo), che può essere di natura monetaria 

o fidejussoria. Il primo costituisce una vera e propria disponibilità liquida, formato dai 

contributi delle società partecipanti al fondo e soprattutto dai versamenti effettuati da enti 

pubblici ed associazioni di categoria. Il secondo è costituito dagli impegni di garanzia assunti 

dalle singole imprese nei confronti dei finanziatori; è però sempre più in disuso per due 

principali ragioni: innanzitutto la riscossione del denaro in caso di default ha tempi molto 

lunghi, in secondo luogo le imprese garanti facenti parte del confido sono quelle più affidabili 

che costituiscono la fascia più “stabile” di clienti dell’istituto bancario, che si trova quindi in 

difficoltà in caso di insolvenza, dato che si andrebbero a compromettere i rapporto di fiducia.   

Inoltre la garanzia è sussidiaria e non di prima richiesta, questo vuol dire che in caso di 

insolvenza la banca non può richiedere immediatamente ai Confidi la copertura del debito, ma 

deve prima di tutto escutere l’obbligato principale (l’azienda insolvente) e gli altri garanti; 

solamente dopo la conclusione delle azioni di recupero crediti la banca potrà richiedere 

l’intervento dell’ente di garanzia. I tempi sono solitamente molto lunghi, dato che le 

operazioni relative al recupero crediti, soprattutto in Italia, richiedono l’intervento di più 
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persone e specialisti, quindi gli interessi passivi del prestito continuano a maturare durante 

questo intervallo di tempo, così da aumentare l’eventuale copertura finale a carico dei 

Confidi, a fronte di questo rischio alcuni decidono di anticipare il pagamento della loro 

perdita definitiva, per poi saldarla nel momento in cui la banca ha stabilito definitivamente il 

suo ammontare. 

Per determinare l’ammontare dei finanziamenti erogabili dalla banca a seconda del fondo di 

garanzia viene utilizzata una grandezza, il moltiplicatore: questo permette di calcolare la 

quantità massima di credito accordabile. La sua funzione è di più facile comprensione tramite 

un esempio banalissimo: si ha un fondo di 100.000 € ed il moltiplicatore è 6, in questo caso il 

confidi potrebbe rilasciare garanzie per un ammontare massimo di 600.000 €. Quindi come 

afferma De Vincentiis
28

: “ …maggiore è il moltiplicatore, maggiore è l’esposizione al rischio 

della banca, ma maggiori sono anche le potenziali perdite che il confidi è tenuto, in parte, a 

coprire”.  

Figura 1.4: Fondo Monetario vs. Fondo Fideiussorio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale  

 

                                                             
28 De Vincentiis Paola, I confidi E il credito alle PMI, Bancaria Editrice, Roma 2007, pag.56 
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1.5.3. Il processo di erogazione delle garanzie: 

Per ottenere la garanzia del confido la micro o piccola-media impresa deve rivolgersi allo 

stesso che accoglierà la sua richiesta, la quale sarà studiata e successivamente valutata da un 

comitato tecnico composto principalmente da rappresentanti degli imprenditori associati, 

affiancati da alcuni esperti delle banche convenzionati e/o degli enti sponsor. La sua 

valutazione è indipendente a quella che viene fatta dalla banca in caso di contatto diretto ( si 

veda quanto detto in precedenza), perché il comitato essendo di natura imprenditoriale valuta 

più gli aspetti qualitativi del credito, come la capacità imprenditoriale del manager e la qualità 

del business proposto. Quindi l’approvazione dipende molto dalla conoscenza dei componenti 

del comitato riguardo i processi di produzione, le caratteristiche del prodotto in oggetto e gli 

andamenti del mercato nel quale si vuole proporlo. Dunque l’impresa si trova a dover ottenere 

una doppia approvazione: una dalla banca e una dall’istituto di garanzia, indipendenti l’una 

dall’altra; nel caso in cui il confidi sia di piccole dimensioni, non potrà permettersi il costo di 

un processo di analisi dell’azienda in maniera autonoma, ma sarà costretto ad appoggiarsi ad 

un ente esterno, che nella maggior pare dei casi ricade nella banca stessa. Nel caso in cui sia 

la banca a richiedere l’intervento del confidi e questi non dia la propria autorizzazione si avrà 

un inutile costo di istruttoria a carico dell’istituto creditizio, il quale non potrebbe più erogare 

il finanziamento di fronte al rifiuto del comitato tecnico, sarebbe quindi consigliabile secondo 

De Vincentiis una delibera preventiva da parte dell’ente di garanzia cosicché da evitare 

perdite sia in termini di tempo che di denaro. 

Si è già parlato in precedenza del rapporto Confidi-banche, ma occorre fare un ulteriore 

precisazione in quanto il rapporto tra questi due è regolato da accordi bilaterali che 

determinano tutti gli aspetti tecnici, riguardanti il finanziamento e la garanzia; i confidi più 

grandi cercano di cooperare con più istituti di credito mentre quelli più piccoli solitamente 

sono convenzionati solo con una banca, ed in questo caso si parla di convenzione one-to-one. 

Recentemente il Confidi Professionisti e BNL Gruppo BNP Paribas hanno raggiunto un 

accordo per facilitare l’accesso al credito ai membri del confidi, infatti come afferma il 

presidente di Confidi Professionisti Sandra Salemme
29

: “L'accordo potrà' semplificare 

l'istruttoria bancaria delle pratiche….siamo convinti che, grazie alla capillare diffusione 

nazionale della BNL Gruppo Bnp Paribas, potrà' essere favorito un numero elevato di 

operazioni a beneficio degli iscritti su tutto il territorio italiano”.                                                   

                                                             
29 http://www.asca.it/news-BNL__accordo_con_Confidi_Professionisti_per_facilitare_accesso_a_credito-
1398526-ECO.html 
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1.6 Il Fondo di Garanzia: 

Dopo aver spiegato il funzionamento dei Confidi è opportuno introdurre il funzionamento di 

un altro strumento di garanzia a sostegno dei finanziamenti delle piccole medie imprese, 

questo paragrafo è quindi dedicato al Fondo di Garanzia ( simile al fondo di garanzia dei 

Confidi, ma diverso per molti aspetti tecnici) : strumento con il quale l’Unione Europea e lo 

Stato affiancano le imprese che hanno difficoltà nel trovare finanziamenti, perché non 

possiedono le garanzie sufficienti richieste dagli istituti di credito. Dato lo scenario macro-

economico e le difficoltà di accessibilità al credito causate dal credit crunch, il nuovo 

Governo ha deciso di destinare ulteriori risorse a questo Fondo, infatti ha programmato il 

raggiungimento ad un nominale di finanziamenti pari a 50 miliardi di euro per il 2016, 

alleggerendo i criteri di valutazione e semplificando i processi di erogazione delle garanzie. 

La principale differenza rispetto ai Confidi è che la richiesta di intervento del Fondo di 

Garanzia può essere fatta solamente dalle banche, infatti le imprese possono richiedere 

informazioni circa i criteri adottati da questo ente, ma non ne posso richiedere l’intervento. La 

domanda di intervento può essere fatta solamente per via telematica, attraverso un portale al 

quale hanno l’esclusivo accesso le banche , le società di leasing ed altri intermediari 

finanziari. Il Fondo non ha voce in capitolo riguardo al rapporto intercorrente tra banca ed 

impresa, infatti non può pronunciarsi in merito alle condizioni di prestito concordate tra le due 

parti. Nella “domanda di garanzia” la banca deve inviare tutte le informazioni relative 

all’impresa, sia quelle anagrafiche (dimensione dell’azienda, localizzazione, attività 

esercitata, ragione sociale, ecc), sia quelle economiche ( dati dei bilanci approvati), in modo 

tale da poter assegnare un indice di merito relativo all’effettiva possibilità di concessione 

della garanzia. Bisogna inoltre ricordare che i criteri di valutazione variano in base al settore 

economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità adottato dall’impresa. 

Qualora l’impresa desideri l’intervento del Fondo può rivolgersi ad un Confidi che garantisce 

l’operazione in prima istanza e richiederà la controgaranzia al Fondo
30

. Possono essere 

garantite tutte le Pmi ( che rispettino i criteri della definizione di Pmi della Commissione 

Europea) appartenenti ad ogni settore, tranne a quelli: dell’industria automobilistica, della 

costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle 

attività finanziarie, mentre nel settore trasporti sono ammissibili solo le imprese che 

effettuano trasporto merci su strada. 

                                                             
30 http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html 
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Ci sono tre tipi di procedure:  

1. Procedura ordinaria, 

2. Procedura semplificata,  

3. Procedura di importo ridotto. 

La prima, quella ordinaria, è quella meno usata nella pratica, dato che l’esito dipende dalla 

valutazione effettuata dagli organi del Fondo, i quali hanno nella maggior parte dei casi tempi 

abbastanza lunghi nella valutazione delle imprese. Questa valutazione si basa su criteri diversi 

a seconda del settore di appartenenza dell’impresa: se questa appartiene al settore 

dell’industria manifatturiera, dell’edilizia, degli alberghi ( società proprietarie dell’immobile), 

della pesca e piscicoltura, vengono valutati, in base agli ultimi due bilanci d’esercizio: la 

copertura finanziaria delle immobilizzazioni, l’indipendenza finanziaria, la copertura degli 

oneri finanziari e l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Nel caso in cui 

l’impresa operi nel settore del commercio o dei servizi oppure sia una società alberghiera 

locataria dell’immobile, al posto dell’indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni 

viene utilizzato l’indice di liquidità.  La valutazione delle imprese che adottano una 

contabilizzazione semplificata, o per i professionisti iscritti agli ordini professionali, è basata 

sull’analisi di indici ricavabili dalle ultime due dichiarazioni fiscali, quali: l’indice di 

copertura degli oneri finanziari e l’indice relativo all’incidenza della gestione caratteristica sul 

fatturato.  

La procedura semplificata è più rapida di quella ordinaria semplicemente perché 

l’accettazione da parte del Fondo si basa quasi interamente sulla certificazione svolta dalla 

banca. Questa procedura può essere utilizzata solo qualora il finanziamento adempia ad 

alcune condizioni
31

: 

- L’importo dell’operazione finanziata non superi il 40% del fatturato dell’impresa 

relativo all’ultimo bilancio approvato, 

- L’importo del fatturato dell’ultimo bilancio non riporti una diminuzione, rispetto 

all’esercizio precedente, pari o superiore del 40%, 

- L’impresa non presenti una perdita nell’ultimo bilancio pari o superiore del 5%, 

- Vi sia assenza di pregiudizievoli a carico dell’azienda, degli amministratori e non vi 

sia credito scaduto da oltre 180 giorni. 

                                                             
31 Le novità del Fondo di Garanzia, Pmi, n.5/2014, G.Toma, pag. 38 
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La procedura di importo ridotto è sostanzialmente un bonus d’entrata per le imprese che non 

hanno mai utilizzato il Fondo di Garanzia, questo tipo di procedura può essere utilizzato una 

sola volta nella vita dell’impresa e deve avere un importo base che non  superi i 20.000 euro. 

Inoltre l’impresa deve presentare un utile d’esercizio almeno in uno degli ultimi due bilanci 

approvati e nel caso in cui ci sia una perdita, questa non deve superare il 10% del fatturato. 

L’importo base di 20.000 euro può aumentare fino a raggiungere un massimo di 100.000 €  in 

base ad alcuni criteri
32

: 

- Anzianità dell’impresa, l’importo aumenta del 5% per ogni anno di attività, fino a 

raggiungere un massimo di 20.000€, 

- Numero di addetti dell’impresa: l’importo base aumenta del 25% per ogni unità 

impiegata fino ad un massimo di 20.000€, 

- Finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili: l’importo base aumenta 

del 20% fino ad una soglia di 30.000€, 

- Crescita del fatturato: se questo aumenta del 3% nell’ultimo esercizio si ha un 

aumento del 50% dell’importo base, mentre se aumenta del 5%, si ha un aumento del 100% 

dell’importo base, 

- Immobile aziendale: se di proprietà dell’impresa si ha un aumento del 200% 

dell’importo base, mentre se l’immobile è stato acquistato mediante locazione finanziaria, 

l’aumento sarà “solo” del 100% rispetto all’importo base. 

1.7 Horizon 2020: 

Il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il progetto Horizon 2020, un nuovo programma 

dell’Unione Europea studiato appositamente per il rilancio nel campo della ricerca e 

dell’innovazione. Soprattutto se comparato al suo predecessore, il VII Programma Quadro 

per la Ricerca e Sviluppo Tecnologico, presenta rilevanti novità, in particolare in tema di 

semplificazioni nell’ottenimento dei finanziamenti alla ricerca, infatti secondo R.Dugnani
33

: 

“Per superare le difficoltà delle imprese di piccole e medie dimensioni ad accedere ai nuovi 

finanziamenti comunitari per ricerca e sviluppo, Horizon è stato strutturato secondo un 

nuovo approccio integrato per le PMI, che possono partecipare agli inviti e presentare 

proposte attraverso progetti collaborativi..” 

                                                             
32 Le novità del Fondo di Garanzia, Pmi, n.5/2014, G.Toma, pag. 37 
33 Programma Horizon 2020: finanziamenti a portata di Pmi, Pmi, n.4/2014, R.Dugnani, pagg.18-23 
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Il Programma si articola principalmente in tre parti, come riassunto dallo schema sottostante:  

Figura 1.5: Il Programma Horizon 2020: 

 

Fonte: www.unive.it 

Dallo schema si può comprendere che la prima parte è dedicata all’eccellenza scientifica, 

sostenendo i ricercatori migliori nei loro studi, finanziandoli nell’aprire nuovi campi di ricerca 

oppure offrendoli l’opportunità di formazione e carriera sostenendone la mobilità. La terza 

parte si focalizza nelle cosiddette “Sfide per la società”, affrontando le principali criticità e 

problematiche segnalate ed individuate nella Strategia Europa 2020. La seconda parte dello 

schema è quella che più interessa alle Pmi, dato che l’obiettivo principale è quello di rendere 

l’Europa il territorio ideale dove investire in ricerca ed innovazione, soprattutto per consentire 

il miglioramento delle tecnologie e dei processi industriali, e le imprese di più piccole 

dimensioni sono quelle che per caratteristiche meglio si adattano a questo compito. 

Il terzo punto del secondo pilastro è intitolato “Innovation in SME”, ed è quello che sostiene 

l’innovazione nelle PMI tramite azioni di coordinamento e sviluppo. Questo punto costituisce 

una sorte di “ponte” tra il secondo pilastro, relativo alla “Leadership nelle tecnologie abilitanti 

e industriali”, ed il terzo, relativo alle “Sfide per la società”, in quanto ha sia l’obiettivo di 

incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione dei processi, sia quello di creare un 

ambiente favorevole alla crescita delle Pmi, come scritto nel Work Programme 2014-2015
34

: 

                                                             
34 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-
sme_en.pdf, pag.3 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-sme_en.pdf
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“Horizon 2020 ‘Innovation in SMEs’ is a bridge between the core of the framework 

programme, the provision of support to research, development and innovation projects, and 

the creation of a favourable ecosystem for SME innovation and growth”. 

L’attenzione dedicata alle Pmi da questo programma è inoltre testimoniata dalla creazione del 

nuovo “Strumento per le Pmi”, il cui budget è allocato in parte nella sezione “Sfide per la 

società” ed in parte nella sezione “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali”; 

l’obiettivo di questo strumento è aiutare le Pmi con una forte vocazione internazionale 

durante la fase di finanziamento, supportando progetti che potrebbero portare cambiamenti 

radicali nei diversi business, sia in termini di prodotto sia in termini di processi. Il budget di 

suddetto strumento ammonta a 251,02 milioni di euro per il 2014 e 264,57 milioni di euro per 

il 2015; per poter usufruire di tale denaro è necessario che la piccola media impresa proponga 

un progetto relativo alle seguenti aree entro le “calls” già prestabilite
35

:  

Tabella delle tematiche dello“Strumento Pmi” in Horizon 2020: 

Tabella 1.6 

Tematiche 
Budget 2014 
(milioni €) 

Budget 2015 
(milioni €) 

5. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 
 

  

5i. Information and Communication Technologies 
 

  

ICT-37-2014/2015 Open Disruptive Innovation Scheme 
45,00 45,00 5ii. Nanotechnologies, advanced materials, Biotechnologies and Advanced Manufacturing 

and Processing 

NMP-25-2014/2015 
21,80 23,80 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs 

BIOTEC-5-2014/2015 
3,80 2,40 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 

sustainability 

5iii. Space 

 
  

SME-Space-1-2014/2015 
8,50 8,75 

SME Instrument 

8. Salute, cambiamento demografico e benessere 

 
  

PHC-12-2014/2015 
66,10 45,00 

Clinical research for the validation of biomakers and/or diagnostic medical devices 
9. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 

bioeconomia 
 

  

SFS-8-2014/2015 
9,00 17,00 

Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

BG-12-2014/2015 

3,00 5,00 Supporting SMEs efforts for the develpment- deployment and market replication of 
innovative solutions for blue growth 

10. Energia sicura, pulita ed efficiente 
 

  

SIE-1-2014/2015 
    

33,95 37,26 
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 

11.Trasporti intelligienti, verdi e integrati 
 

  

IT-1-2014/2015 
    

35,87 38,96 

                                                             
35 Tabelle ricavate dal sito ufficiale del programma Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 
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Small business innovation reserach for transport 

12. Azione per il clima, efficianza delle risorse e materie prime 
 

  

SC5-20-2014/2015 
    17,00 19,00 Boosting the potential of small business for eco-innovation and sustainable supply of raw 

materials 

13. Europe in achanging world- inclusive, innovative and reflective Societies 
 

  

INSO-9-2015 
    

0,00 4,00 
Innovative mobile e-government applications by SMEs 

INSO-10-2015 
    

0,00 11,00 
SME business model innovation 

14.Secure societies-Protecting freedom and security of Europe and its citizens 

DRS-17-2014/2015 
    

7,00 7,40 
Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 

TOTALI           251,02 264,57 

 

Scadenze principali del bando:  

Tabella 1.7 

Anno 2014 Anno 2015 (date indicative) 

Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 

08/06/2014 09/10/2014 18/03/2015 18/03/2015 

24/09/2014 17/12/2014 17/06/2015 17/06/2015 

17/12/2014   17/09/2015 17/09/2015 

 

Lo “Strumento per le Pmi” è strutturato in tre diversi fasi, ma  non vi è l’obbligo di 

partecipazione a tutte e tre, infatti le imprese possono scegliere se fare domanda sin dalla 

prima fase o se saltarla e iniziare direttamente dalla seconda. Ora saranno brevemente 

illustrate le caratteristiche principali di ciascuna parte del progetto: 

Fase 1: Idea e valutazione della fattibilità: in questa fase l’impresa deve presentare uno 

studio circa la fattibilità di realizzazione di un’idea/progetto che possa apportare considerevoli 

novità al settore industriale al quale si riferisce ( nuovi prodotti, processi, design, servizi  e 

tecnologie o nuove applicazioni di mercato di tecnologie esistenti). Lo studio 

potrebbe/dovrebbe prendere in considerazione: analisi del mercato, coinvolgimento degli 

utenti, la ricerca di partner, valutazione dei rischi e considerare in che modo il progetto si 

possa allineare al meglio con le strategie aziendali in modo tale da trasformare l’azienda in 

una nuova realtà europea. Eventuali ostacoli alla realizzazione del progetto devono essere 

rilevati ed analizzati durante la fase 1, per essere successivamente ritrattati durante la fase 

successiva.  

La durata di questa fase è di circa sei mesi ed è inoltre previsto un finanziamento di 50.000 €, 

la proposta, inoltre,  deve contenere un business plan iniziale, basato appunto 

sull’idea/concetto proposto. 
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Fase 2: Dimostrazione, market replication: nella seconda fase vengono supportati i progetti 

che dal business plan sono in grado di portare significativi cambiamenti e che dimostrino un 

grande potenziale in termini di accrescimento della competitività aziendale. Durante questa 

fase sono svolti dei test per comprendere l’impatto che il prodotto/processo avrà sul mercato, 

questi test consistono nella dimostrazione, sperimentazione, prototipizzazione, pilotaggio e 

miniaturizzazione al fine di un’eventuale introduzione futura nel mercato. 

Come già detto le proposte si basano sul business plan elaborato durante la fase 1 (o in altra 

sede), nel quale deve essere rivolta particolare attenzione alla protezione della proprietà 

intellettuale, al fine di evitare possibili “furti di idee” da parte dei concorrenti. Infine, le 

proposte devono contenere un’indicazione circa i risultati del progetto, includendo un 

possibile piano di commercializzazione del prodotto. 

L’ammontare destinato a questa fase può partire dai 0.5 milioni di euro fino a un massimo di 

2.5 milioni, e la durata varia dai 12 ai 24 mesi. 

Fase 3: Commercializzazione: nella terza ed ultima fase le imprese possono beneficiare dei 

servizi finanziari “Access to Risk Finance”, della parte relativa alla “Leadership Industriale”, 

con circa un terzo del suo budget, corrispondente a 900 milioni di euro, tutti riservati alle Pmi. 

Tra i servizi finanziari più interessanti rientrano: 

- Il servizio di “Prestiti per R&I destinato alle Pmi e alle piccole Mid-Caps” dotato di 

disponibilità finanziaria corrispondente a 87 milioni di euro; 

- Lo “Strumento di Equity per la R&I”, al quale il progetto ha destinato 40 milioni di 

euro. 

Da segnalare che durante le prime due fasi le imprese possono usufruire dell’aiuto di tutor, 

selezionati dalla Commissione Europea secondo criteri rigorosi riguardo l’esperienza e le 

competenze manageriali; cosicché le imprese potranno richiedere consulenze in materia di 

planning strategico, leadership, management, organizzazione dei processi aziendali e 

conoscenze specifiche di alcuni settori. Questa attività di coaching ha una durata compresa tra 

i 12 e i 18 mesi, da stabilire con l’impresa, in base alle esigenze che le si presenteranno. 

A questo progetto possono partecipare tutte le piccole medie imprese considerate tali secondo 

i criteri della definizione comunitaria di Pmi (si veda il paragrafo 1.2), inoltre le aziende 

possono scegliere se partecipare sin dalla prima fase o dalla seconda, devono però rispettare le 

scadenze presenti nel bando e presentare massimo un progetto all’anno, nel caso in cui 
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decidessero di partecipare anche l’anno successivo, a seguito di un rifiuto della Commissione, 

devono obbligatoriamente presentare un altro progetto. 

Di seguito uno schema riassuntivo riguardo il funzionamento dello “Strumento per le Pmi”
36

:  

Tabella 1.8 

  
Fase 1: Idea e valutazione della 
fattibilità 

Fase 2: Dimostrazione 
Market Replication 

Fase 3: 
Commercializzazione 

Input 
Idea/Concept in Business Plan I ( circa 
10 pagine), 10% del budget 

Business Plan II+ Descrizione 
attività 
(circa 30 pagine) 
90% del budget 

Business Plan III 

Attività/ 
Opportunità 
per la terza 
fase 

Feasibility of concept 
Risk assessment 
Proprietà intellettuale 
Ricerca partner 
Design study 
Applicazioni pilota 

Sviluppo prototipi 
Testing 
Piloting 
Miniaturizzazione 
Market Replication 

Accesso facilitato ai 
finanziamenti privati 
Supporto via rete, 
formazione, informazione, 
gestione della proprietà 
intellettuale, condivisione 
della conoscenza, diffusione 
dei risultati 

Output Elaborazioni Business Plan II Business Plan III per gli investitori   

Contributo 
Fino a 50.000€ 
6 mesi di progetto 

Da 0,5 a 2,5 milioni di € 
Da 12 a 24 mesi di progetto 

Nessun finanziamento diretto 

 

1.8: “THINK SMALL FIST”: Lo Small Business Act 

Nel giugno del 2008 la Commissione Europea ha emanato questo strumento con al centro lo 

sviluppo e la crescita economica delle micro, piccole e medie imprese, data l’importanza che 

questo tipo di aziende hanno nell’economia europea, è risultato quasi necessario l’adozione di 

uno strumento che potesse favorire il loro lavoro quotidiano. Lo slogan utilizzato dalla 

Commissione è lo stesso presente nel titolo di questo paragrafo, infatti la frase “Think Small 

First” vuole sottolineare l’importanza di pensare prima di tutto al piccolo, soprattutto verso le 

Pmi.  

Gli obiettivi principali su cui si basa questo programma sono i seguenti
37

: 

• Semplificare le procedure amministrative per ridurne gli oneri e rendere più facile 

l’apertura di nuove attività economiche, 

• Riorganizzare le amministrazioni pubbliche in funzione delle aziende, 

• Aiutare la capitalizzazione per un più agevole accesso al credito, 

• Sostenere la crescita dimensionale, anche attraverso l’aggregazione di imprese, 

                                                             
36 Programma Horizon 2020: finanziamenti a portata di Pmi, Pmi, n.4/2014, R.Dugnani, pag. 21 
37 Come funzione lo SBA- Small Business Act, Pmi, n.4/2014, F. Pavesi, pag.25 
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• Favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. 

Per realizzare questi obiettivi è necessario l’aiuto di tutti i Governi appartenenti all’Unione 

Europea, soprattutto per quel che riguarda la partecipazione agli appalti pubblici, lo 

snellimento degli adempimenti burocratici che molto spesso rappresentano un ostacolo quasi 

insormontabile per le imprese di più piccole dimensioni. Questi obiettivi sono l’ispirazione 

dei dieci principi che stanno alla base dello SBA e che sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 1.9 

Principi   

Imprenditorialità 
Creazione di un contesto economico nel quale le imprese, ma soprattutto gli imprenditori, possono 
sviluppare le loro idee; un contesto dove siano incoraggiate le fondazioni di nuove imprese e/o le 
fusioni ed i trasferimenti. 

Seconda Possibilità 
Dare la possibilità agli imprenditori onesti che, senza colpe, sono falliti con le loro imprese possano 
avere una seconda chance a livello economico sociale. 

Pensare anzitutto al 
piccolo 

Lo slogan dovrebbe essere sufficiente per la spiegazione di questo principio, altresì i governi prima di 
emanare nuove normative dovrebbero consultarsi con le aziende in modo da avere un riscontro di 
opinioni ed un confronto costruttivo. 

Amministrazione 
recettiva 

Far si che le amministrazioni pubbliche siano il più possibile sensibili alle esigenze delle Pmi, in modo 
tale da ridurre i costi che queste devono fronteggiare in termini burocratici.  

Appalti e aiuti 
pubblici 

Questo principio e quello precedente sono quelli che vedono i Governi e la Commissione più 
impegnati nell'agevolare le condizioni di lavoro delle Pmi. Con questo si chiede di aiutare e sostenere 
le Pmi nell'assegnazione degli appalti pubblici e di sfruttare tutte le possibilità di ottenere aiuti dallo 
stato. 

Finanza 

Facilitare l'accesso al credito alle Pmi, che da sempre riscontrano maggiori difficoltà rispetto altre 
imprese, per raggiungere questo obiettivo la Commissione ha il compito di pubblicizzare e indirizzare 
le imprese verso forme alternative al credito bancario, come il venture capital, il capitale di rischio ed il 
microcredito. 

Mercato Unico Assistere le Pmi da tutte le opportunità presenti e future generate dal mercato unico europeo. 

Competenza e 
innovazione 

Promozione dell'aggiornamento delle competenze professionali e di ogni forma di innovazione. 
Incentivazione nella  formazione dei cosiddetti cluster industriali, ossia veri e propri distretti di imprese 
operanti nello stesso settore che si scambiano informazioni tra loro. 

Ambiente 
Assistenza delle imprese nello sviluppo di beni e servizi rispettosi dell'ambiente, sia di processi il più 
possibile  eco-efficienti. 

Internazionalizzazione Sostenere le imprese che aspirano a varcare i confini nazionali  ed europei. 

 

La Commissione Europea ha cercato di operare sin da subito nella direzione indicata dai dieci 

principi dello SBA, infatti ha emanato una nuova Direttiva  (Direttiva 2011/7/UE) che va a 

sostituire quella precedente ( Direttiva 2000/35/CE) in materia di ritardi di pagamento.  Dato 
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che questi costituiscono una delle criticità principali per le Pmi, in quanto si stima siano la 

causa di un fallimento su quattro, e le piccole medie imprese sono particolarmente sensibili ai 

ritardi delle loro entrate, visto che non possiedono un’elevata liquidità. Con questa direttiva si 

stabilisce che le imprese devono regolare le fatture entro 60 giorni, ( a meno che le controparti 

non abbiano pattuito diversamente), mentre gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni
38

. 

Oltre alla direttiva relativa ai ritardi di pagamento vi è la possibilità per i giovani imprenditori 

di svolgere un “Progetto Erasmus”, proprio come quello universitario: con questo i giovani 

imprenditori hanno l’opportunità di affiancare per un periodo di tempo determinato un 

imprenditore già affermato di un paese estero, con l’obiettivo di acquisire le competenze 

necessarie per la gestione delle Pmi, crescendo nelle varie skills manageriali. 

Un’altra direttiva della Commissione è la Direttiva 2009/47/CE che prevede l’applicazione di 

un regime di tassazione ridotta per le piccole medie imprese che svolgono interventi di 

riparazione ordinaria e straordinaria presso le loro imprese.  

Il Governo italiano per favorire l’applicazione dello SBA ha introdotto nel 2011 la figura del 

Garante, infatti con la legge 180/2011 vengono definite le funzioni del Garante per le Pmi
39

: 

1. monitorare l’attuazione dello Small Business Act, 

2. analizzare  l’impatto che nuove regolamentazioni potrebbero avere sulle micro, 

piccole medie imprese, e segnalare al Consiglio dei Ministri ed al Parlamento i casi in 

cui l’approvazione di determinati disegni di legge determinerebbero maggiori oneri 

finanziari a carico delle piccole imprese,  

3. elaborare proposte che favoriscano lo sviluppo delle MPMI, 

4. inviare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione al Consiglio dei Ministri 

relativa all’andamento delle micro, piccole medie imprese e circa il successo o meno 

delle misure adottate l’anno precedente e quelle che si dovrebbero adottare in quelli 

futuri, 

5. coordinare i garanti delle Pmi istituiti presso le regioni, mediante incontri periodici ed 

il confronto preliminare alla redazione della relazione annuale. 

                                                             
38 Small Business Act, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, 
http://images.to.camcom.it/f/CIF/12/12452_CCIAATO_162011.pdf 
39La relazione 2014 del Garante per le Pmi, Pmi, n.5/2014, R.Dugnani, pag.25  
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Il Garante in carica Giuseppe Tripoli è stato nominato il 16 marzo 2012 con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, egli ha innanzitutto instaurato una rete di Garanti 

regionali per monitorare il più vicino possibile le nuove leggi emanate dalle regioni e gli 

impatti che queste potrebbero avere per le Pmi. Inoltre egli si propone come una figura di 

ascolto permanente per tutte le imprese e le associazioni di categoria, per questo motivo ha 

istituito presso il portale del Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita sezione 

dedicata al dialogo con le imprese, in modo da poter raccogliere tutte le informazioni, 

sensazioni, critiche e proposte derivanti dalle Pmi, per poter sempre avere un dialogo sempre 

diretto con queste. 

Ogni anno la Commissione Europea misura il grado di attuazione dei dieci principi dello SBA 

con l’uso di nove indicatori, questa valutazione permette di capire la qualità e quantità di 

lavoro svolta dal Garante; gli indicatori come detto sono nove e non dieci in quanto il 

principio “ambiente” non viene misurato. Per una visione degli indicatori si rimanda alla 

tabella sottostante
40

 : 

Tabella 1.10 

Principi UE27 Francia Germania Italia Regno Unito 

Imprenditorialità 1,50 -0,60 -0,30 1,90 -0,50 

Seconda Possibilità 1,00 0,60 -0,30 1,60 -0,20 

Pensare anzitutto al piccolo 0,10 
1,60 1,80 -0,40 1,60 

Amministrazione recettiva 1,90 
0,50 0,90 0,20 -0,60 

Appalti e aiuti pubblici -0,90 
1,20 -0,40 -7,50 4,00 

Finanza 0,20 -2,20 -0,50 -4,90 -3,00 

Mercato Unico 1,10 8,10 1,70 14,30 0,60 

Competenza e innovazione -1,00 
-2,10 0,90 -0,80 -0,60 

Internazionalizzazione 0,70 
-0,70 0,50 1,10 1,40 

 

Da questa tabella appare subito evidente come l’Italia sia notevolmente indietro rispetto agli 

altri paesi nel raggiungimento degli obiettivi “Amministrazione Ricettiva”, “Appalti e aiuti 

pubblici” e “Finanza”, a confermare quanto detto nei paragrafi precedenti di questo capitolo, 

in particolare durante la descrizione dello scenario economico europeo ed italiano che vedeva 

e tuttora vede l’Italia come uno dei paesi con la situazione economica peggiore, appare così 

                                                             
40 Tabella presente nella Relazione del Garante 2013, al sito: 
http://www.mise.gov.it/images/stories/pubblicazioni/RELAZIONE_GARANTE_MPMI_2014.pdf 
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difficile ipotizzare un possibile aiuto da parte del Governo alle Pmi. Mentre per quanto 

riguarda “Amministrazione recettiva” non si può e deve fare lo stesso discorso, dato che la 

causa principale di questo ritardo rispetto il resto dell’Europa è riscontrabile più in un fattore 

culturale che economico, che, a parere di scrive, è molto più difficile da invertire. In 

precedenza si era detto che lo slogan dello SBA è “Think small first” e che questo slogan era 

tradotto nell’obiettivo 3 “Pensare anzitutto al piccolo”, non è quindi assolutamente un buon 

segnale circa lo stato di avanzamento dello SBA il dato che si trova in tabella, soprattutto se 

comparato con i principali paesi europei quali Francia, Germania e Regno Unito. 

Le proposte del Garante che sono state recepite relative alla semplificazione amministrativa, 

sono quelle riguardanti:  

 la sicurezza sul lavoro (attività a basso rischio, cantieri temporanei o mobili, verifica 

periodica attrezzature, comunicazioni telematiche, piano di sicurezza, prestazioni di breve 

durata (≤ 50gg/anno), imprese agricole, prevenzione incendi, ecc..),  

 il lavoro e previdenza (trasmissione telematica di alcune certificazioni e pagamenti 

ridotti dei contributi previdenziali per i consorzi e le cooperative), 

  l’edilizia e la tutela del paesaggio ( determinazione di una tempistica certa circa il 

rilascio dei permessi ed eliminazione del silenzio rifiuto),  

  l’ambiente (Modifiche al d. lgs. 152/2006 su esposizione a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici; utilizzo di scarti nelle aziende agricole per produzione di energie 

rinnovabili; definizione di sottoprodotto per alcune sostanze da non classificare come rifiuti). 

 Mentre per quanto per l’area riguardante la “Giustizia e le controversie commerciali”, è stata 

reintrodotta l’obbligatorietà della mediazione civile per la risoluzione di alcuni tipi di 

controversie, invece per altri viene incoraggiata la mediazione demandata. Per quanto 

riguarda il settore della “Liquidità e credito” è stato rafforzato il Fondo Centrale di Garanzia, 

così come l’operatività dei Confidi e per quanto riguarda la compensazione dei crediti di 

imposta è stato innalzato il limite annuo fino a 700.000,00 €. Per aiutare e promuovere 

l’internazionalizzazione delle Pmi all’estero il Garante ha chiesto ed ottenuto l’intervento 

nell’area del commercio elettronico, con l’adozione di incentivi di carattere fiscale per 

sostenere lo sviluppo di piattaforme per il commercio elettronico sui mercati esteri,  ha inoltre 
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ottenuto l’ampliamento dell’orario degli uffici doganali per le operazioni in partenza ed in 

arrivo
41

. 

Nei primi mesi del 2014 è stato convertito in legge il decreto “Destinazione Italia” che 

prevede l’adozione di alcune misure a favore delle Pmi, come:  

 l’erogazione di voucher di importo non superiore a 10.000€ per le imprese che 

decidano di acquistare software, hardware o strumenti tecnologici che migliorino l’efficienza 

aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività  a banda larga e ultra-larga;  

  per il finanziamento della formazione qualificata del proprio personale, o, infine, per 

l’acquisto di parabole o decoder che permettano il collegamento alla rete mobile internet nelle 

zone dove le condizioni geomorfologiche non sono adeguate.  

Inoltre per le imprese ed i consorzi di imprese che sostengono spese relative ad interventi 

sulla rete fissa e mobile è previsto un credito di imposta di valore massimo di 20.000€, che 

ricopra al massimo il 65% delle spese sostenute dall’azienda. 

Il credito di imposta è previsto anche per le imprese che investono denaro in ricerca e 

sviluppo, anche se in questo caso la percentuale concessa è del 50%, a differenza del credito 

concesso per interventi di digitalizzazione, ma l’importo massimo annuale in questo caso è di 

2,5 milioni di euro, con la condizione che siano sostenute spese annuali con un importo 

minimo di 50.000€. 

Dopo aver elencato le proposte recepite e quelle in una buona fase di avanzamento, ce ne sono 

ancora molte che sono in fase di recepimento, come ad esempio quelle relative alla 

semplificazione degli adempimenti formali riguardanti la sicurezza, il lavoro e la previdenza, 

che con l’uso di procedure telematiche richiederebbero minori sforzi alle imprese sia in 

termini di tempo che di costi; il Garante ha altresì chiesto che vengano abbassate le soglie di 

partecipazione agli appalti pubblici, in modo tale che le imprese di più piccole dimensioni 

possano partecipare. 

Altre proposte che devono ancora essere recepite sono quelle relative all’abbassamento degli 

oneri fiscali a carico delle imprese, così come quelle relative alla velocizzazione dei 

pagamenti da parte della pubblica amministrazione ( cosa che invece in Europa è già avvenuta 

                                                             
41 Relazione del Garante 2013, pag.22 e seguenti: 
http://www.mise.gov.it/images/stories/pubblicazioni/RELAZIONE_GARANTE_MPMI_2014.pdf 
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come visto sopra), con la possibile revisione del Patto di Stabilità ed un eventuale 

finanziamento mediante l’emissione di titoli del debito pubblico. 

Le proposte del Garante che non sono state recepite nel 2013 sono relative
42

: 

 ad uno snellimento delle procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese, 

 una fiscalità di vantaggio per i grandi consumatori di energia, ossia le imprese ed i 

consorzi che superino il consumo annuale di 1.200.000 Kwh/mese e 1.200.000 Mc gas/anno, 

 maggiore sostegno alla presenza dei prodotti italiane all’estero con l’ampliamento 

degli strumenti finanziari ed assicurativi per le imprese che esportano i propri prodotti o 

effettuano investimenti all’estero, 

 agevolazioni fiscali e contributive durante i primi anni lavorativi per le imprese che 

decidono di assumere dei manager e/o dei giovani a contratto a tempo indeterminato. 

Il Garante a seguito di un confronto avuto con le imprese e con i consorzi, ha delineato le 

priorità sulle quali intende lavorare, ecco l’elenco in ordine di importanza
43

: 

1. Carico Fiscale: la prima mossa da fare consiste nell’alleggerire il carico fiscale, dato 

che la tassazione italiana è la peggiore in tutta Europa, in particolare si vorrebbe ridurre l’Irap 

ed il carico fiscale sul lavoro. 

2. Semplificazioni: anche questo è un tema altrettanto caldo, in quanto si stima che la 

spesa annuale delle Pmi per gli adempimenti burocratici sia di 12 mila euro, pari cioè al 7,4% 

del fatturato. 

3. Credito, Finanza Aziendale e Liquidità: le imprese sono ancora troppo dipendenti dal 

capitale bancario, infatti il 90% delle imprese italiane è finanziata con capitale bancario, 

l’obiettivo è quello di far sì che il Governo emani maggiori interventi a favore delle altre 

forme di finanziamento e che aiuti la formazione di una cultura tra le imprese. 

4. Internazionalizzazione e Promozione del Made in Italy: attraverso piani pluriennali di 

promozione del paese, incremento dei servizi d’internazionalizzazione delle imprese da parte 

delle Camere di Commercio.  

5. Innovazione, R&S: l’Italia è uno dei paesi europei dove gli incentivi erogati per le 

attività di ricerca e sviluppo sono di minore entità , è necessario incrementare gli aiuti alle 

imprese che decidano di innovare i processi e i prodotti. 

                                                             
42 La relazione 2014 del Garante per le Pmi, Pmi, n.5/2014, R.Dugnani, pagg.31-33 
43 Relazione del Garante 2013, pag. 31 e seg., al sito: 
http://www.mise.gov.it/images/stories/pubblicazioni/RELAZIONE_GARANTE_MPMI_2014.pdf 
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6. Aggregazioni di imprese: da incentivare soprattutto con agevolazioni fiscali. 

7. Promozione dell’imprenditorialità e continuità aziendale: attraverso investimenti in 

formazione, anche con contratti di apprendistato o il reinvestimento nelle Pmi dell’esperienza 

dei manager professionisti. 

 

1.9 La Nuova Sabatini: 

Nella descrizione del quadro economico italiano del paragrafo tre sono emerse le difficoltà 

che le imprese italiane riscontrano nell’intraprendere nuovi investimenti, il Legislatore per 

cambiare questo trend ha emanato con il “Decreto del fare” la cosiddetta legge “Sabatini bis” 

o “Nuova Sabatini”, ispirandosi alla legge Sabatini del 1965, che nella sua versione originaria 

prevedeva la concessione di contributi in conto interessi per tutte quelle imprese che 

decidevano di acquistare macchinari utensili e di produzione. 

L’obiettivo è quindi quello di rimettere in moto l’economia degli investimenti, concedendo 

un’agevolazione alle micro, piccole e medie imprese ( secondo i criteri derivanti dalla 

definizione della Commissione Europea) che rispettino queste caratteristiche
44

: 

 Non operino nel settore dell’industria carboniera, delle attività finanziarie, assicurative 

e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero 

caseari, 

 Sono iscritte al Registro delle Imprese ed hanno la seda operativa in Italia, 

 Sono nel pieno esercizio dei propri esercizi e non  sono in liquidazione volontaria o 

sottoposte a procedure concorsuali, 

 Non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti dalla Commissione Europea, 

 Non si trovano nelle condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. 

Le aziende che quindi rispettano tutti questi requisiti potranno richiedere la concessione di un 

mutuo o di un leasing agevolato, dato che a fronte del finanziamento erogato è riconosciuto 

un contributo corrispondente all’ammontare complessivo degli interessi calcolati sulla base 

del piano ammortamento. L’ammontare del finanziamento agevolato può variare da un 

minimo di 20.000 euro ad un massimo di 2 milioni di euro, e la richiesta può essere effettuata 

                                                             
44 La Nuova Sabatini, Pmi, n.4/2014,G.Toma ,pagg.29-34  
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a partire dal 31 marzo scorso ( 2014) fino al 31 dicembre 2016. Il finanziamento deve essere 

utilizzato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e 

attrezzature ad “uso produttivo”, nonché di hardware, software o di tecnologie digitali 

classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 nell’attivo dello stato patrimoniale. Bisogna 

quindi sottolineare che questa agevolazione non è valida per le spese relative a macchinari, 

impianti ed attrezzature usate, così come per l’acquisto di macchinari con importo inferiore a 

500 euro al netto di IVA. Infine è necessario che l’acquisto del bene rientri in un’operazione 

di ampliamento di una unità produttiva esistente, o nella creazione di una nuova, oppure in un 

processo di diversificazione della produzione di uno stabilimento o del cambiamento 

fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente. 

Per richiedere il finanziamento l’impresa dovrà fare domanda utilizzando la modulistica 

presente nel sito www.mise.gov.it, sottoscrivendola con firma digitale del legale 

rappresentante o dell’eventuale procuratore. La richiesta deve essere presentata alla società di 

leasing o alla banca prima di avviare l’investimento, e con tutte le informazioni relative 

all’impresa ( descrizione, tipologia, valore) ed al finanziamento che si richiede ( importo, 

durata ammortamento, tipologia di finanziamento). Inoltre l’azienda si deve impegnare a non 

presentare altre richieste ad altre banche o società di leasing per il finanziamento degli stessi 

beni in oggetto, così come si impegna a non vendere il/i bene/i acquistato/i nei tre anni 

successivi alla data di completamento dell’investimento.  

Le banche o società di leasing che ricevono questa richiesta la devono esaminare, verificando 

la completezza della documentazione presentata e la propria regolarità; quando la banca ha 

valutato positivamente la posizione di merito creditizio dell’azienda, dovrà trasmettere la 

richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e Prestiti spa, società posseduta per la 

maggioranza delle azioni dal Ministero dell’economia e delle Finanze, che sarà quella che 

effettivamente provvede all’erogazione dei finanziamenti.    

Trasmessa la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti si dovranno attendere 30 giorni per la 

decisione da parte del Ministero dello sviluppo economico che emetterà l’elenco delle 

imprese alle quali è concesso il finanziamento con le agevolazioni. In questo elenco sarà poi 

indicato l’ammontare degli investimenti ammissibili, le agevolazioni concedibili e il relativo 

piano di erogazione. L’impresa a questo punto deve sottoscrivere con la banca (o la società di 

leasing) il contratto di finanziamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo 

http://www.mise.gov.it/
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all’erogazione da parte della Cassa Depositi e prestiti della provvista prenotata, se l’azienda 

non rispetta questo termine perderà l’agevolazione sul finanziamento. 

L’impresa può avviare l’investimento solamente dopo aver presentato la domanda alla banca, 

dovrà però concluderlo entro i 12 mesi dalla data di stipula del mutuo bancario o del contratto 

di leasing. Durante l’attuazione dell’investimento l’impresa può decidere di cambiare il bene 

per il quale si è richiesto il finanziamento, senza un autorizzazione preventiva da parte del 

Ministero, con la condizione che i due investimenti siano funzionalmente equivalenti
45

, e che 

la spesa totale non comporti un incremento del finanziamento. Al contrario non può essere 

modificata da parte dell’impresa la modalità di finanziamento, infatti non può decidere di 

passare da un contratto di leasing ad un finanziamento bancario e viceversa. 

Quando l’investimento viene realizzato le imprese possono/devono chiedere entro 60 giorni 

l’erogazione del contributo in conto interessi, con il modulo per la richiesta di erogazione 

presente nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Alla domanda devono inoltre essere 

allegati: 

- Le dichiarazioni attestanti il requisito di beni nuovi di fabbrica, 

- Le dichiarazioni di pagamento rilasciate dai fornitori, 

- Qualora l’investimento superi i 150.000 euro, la “dichiarazione antimafia”. 

L’impresa deve inoltre conservare per dieci anni tutti i documenti relativi all’acquisto del 

bene in oggetto, qualora in caso di controllo non avesse una fattura o altro documento annesso 

all’acquisto, perderebbe le agevolazioni concesse.  

L’iter che le Pmi devono svolgere per avere queste agevolazioni derivanti dalla legge 

Sabatini, appare molto complesso e soprattutto dispendioso soprattutto in termini di tempo, a 

maggior ragione se si considera che le piccole medie imprese sono normalmente composte da 

pochi lavoratori, sia per esigenze economiche sia proprio per la definizione stessa di Pmi, 

appare quindi difficile pensare che una normale impresa di piccole dimensioni possa seguire e 

compiere questo laborioso iter senza avere la certezza che l’agevolazione le venga poi 

concessa. Si ripresenta il problema legato alla semplificazione dei processi burocratici di cui 

si era parlato precedentemente nel paragrafo dello Small Business Act. 

Lo schema sottostante riassume l’iter per l’ottenimento dell’agevolazione derivante dalla 

legge “Sabatini-bis” o “Nuova Sabatini”: 
                                                             
45 La Nuova Sabatini, Pmi, n.4/2014,G.Toma ,pag.32 



57 
 

Figura 1.6: La nuova Sabatini 

 

 Fonte: elaborazione personale 

 

1.10 Il Rating delle Pmi: 

Il processo di costruzione della scala di rating è complesso ed articolato, in quanto richiede il 

coinvolgimento da parte di tutte le divisioni componenti l’istituto bancario per permettere di 

valutare il grado di affidabilità dell’impresa. Si descriverà brevemente la costruzione di un 

modello di rating per poi trattare più da vicino la raccolta delle informazioni riguardo le 

piccole medie imprese e la loro valutazione. 

Il fine principale di un modello di rating è quello di poter misurare il rischio di una 

determinata impresa, per questo viene solitamente costruita una scala composta da varie 

classi, a seconda del grado di rischiosità dell’impresa, ovviamente ogni classe di rating sarà 

costituita da imprese considerate equivalenti in termini di PD ( Default Probability). Gli indici 

L'agevolazione 

•Contributo in conto interessi a fronte del finanziamento erogato da una banca o da una 
società di leasing 

Domanda 

•Domanda da presentare ad un intermediario finanziario/ società di leasing convenzionata, 
con il modulo disponibile al sito Mise 

Soggetti 

•Le Pmi con sede in Italia ed iscritte al Registro delle Imprese 

Entità del 
contributo 

•Contributo è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% con 
rate semestrali costanti e delle surata di 5 anni 

Investimenti 
Agevolabili 

•Agevolabili tutte le spese per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa 
ed attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo 

•Investimento deve essere avviato successivamente la presentazione della domanda, ed il 
programma di spesa realizzato entro i 12 dalla stipula del contratto di finanziamento. 
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utilizzati per indicare il livello di rischio sono gli stessi delle grandi agenzie di rating ( 

Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ecc..), in modo tale da avere la stessa metrica senza dover 

perdere tempo e denaro in conversioni. Solitamente si valuta il rischio in base ad una scala 

alfabetica, composta da al massimo tre lettere che indicano il livello massimo di quella 

particolare classe di rating. Il modello di rating è considerato più affidabile se oltre a 

considerare la PD considera anche altre variabili quali: la Loss Given Default, valore del 

credito che sarà impossibile recuperare da parte dell’istituto di credito in caso di insolvenza, la 

Perdita Attesa e la Perdita Inattesa. 

La costruzione di un modello di rating parte inizialmente dalla definizione di default, 

un’impresa si trova in questa situazione quando
46

: 

 L’impresa è considerata in uno stato di “sofferenza” cioè quando l’impresa è esposta 

verso soggetti che sono in stato di insolvenza od in uno stato equiparabile, 

 Si è di fronte ad un “incaglio” ossia, come afferma Gai: “ l’esposizione nei confronti 

di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere 

rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie 

poste a presidio dei crediti”.  

 Ci siano i cosiddetti “crediti ristrutturati” ossia quando una o più banche concedono 

una moratoria al pagamento delle rate del finanziamento ad un tasso inferiore a quello 

inizialmente concordato, 

 L’azienda presenti uno sconfinamento ( si è oltre la soglia limite prevista dal fido) per 

oltre 90/180 giorni continuativi. 

Spiegato il concetto di default, si deve specificare ora quale sarà l’orizzonte temporale di 

riferimento per la raccolta dei dati, per farlo bisogna definire: il periodo di raccolta dei dati, il 

periodo di osservazione e l’holding period. 

L’holding periodo è l’arco temporale nel quale ci si attende che l’azienda vada in default con 

una certa probabilità, ad esempio affermando che il cliente Alfa ha una PD ad un anno del 

5%, significa che cinque di 100 posizioni con lo stesso grado di rischio entreranno in uno 

stato di default.  Il periodo di osservazione è invece l’intervallo temporale nel quale si 

controllano le controparti per verificare in che stato classificarle, se default o non default. 

                                                             
46 Per maggiori approfondimenti si veda Il rating delle PMI, Lorenzo Gai, FrancoAngeli, Milano 2008, 

pagg.41-50 
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Infine il periodo di raccolta dati è la finestra temporale nella quale vengono raccolte tutte le 

informazioni relative all’azienda, dalla data dell’eventuale manifestazione del default fino ad 

un periodo che di norma corrisponde a dodici mesi precedenti. 

Lo step successivo sta nell’aggruppare le imprese in cluster in base al settore di appartenenza, 

questa fase del processo potrebbe risultare la più semplice di tutto l’iter, invece è 

estremamente importante che la banca definisca sin da subito i criteri con i quali decide di 

formare i vari segmenti. Infatti se decide di formare segmenti sempre più specifici aumenterà 

l’omogeneità del campione, ma si ridurrà la base di dati per lo sviluppo dei modelli. 

Bisognerà quindi scegliere tra i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’avere molti segmenti 

tutti diversi tra loro, anche se differenziati da caratteristiche minime o se invece avere cluster 

contenenti imprese con caratteristiche diverse. I criteri utilizzati per la creazione dei cluster 

possono essere  l’attività od il settore nel quale opera l’impresa, il fatturato o il volume 

d’affari, così come il settore merceologico ( ramo di attività economica) o la forma giuridica 

scelta dall’azienda. Appare chiaro, quindi, che alcuni criteri rimangono stabili nel tempo, 

mentre altri  comporterebbero una continua revisione della composizione dei cluster da parte 

degli istituti di credito, come ad esempio il fatturato che varia ogni anno e si basa sul bilancio 

delle imprese.   

I dati che riguardano le Pmi possono essere di quattro tipologie: 

1. Quantitativi economico- finanziari 

2. Dati Andamentali 

3. Qualitativi  

4. Di altra natura 

 

I dati quantitativi sono quelli solitamente più utilizzati da parte degli istituti di credito in 

quanto sono ricavabili dai bilanci delle imprese, anche se c’è un’enorme differenza se 

l’impresa è obbligata a redigere il bilancio in forma standard o in forma abbreviata, nel 

secondo caso l’assenza di molte voci dello Stato Patrimoniale limitano il contenuto 

informativo. Dai dati presenti nel bilancio si possono comunque ricavare molti indici utili alla 

banca a capire lo stato di salute dell’azienda degli ultimi due anni, nel caso in cui vi sia un 

rapporto pluriennale si potranno svolgere degli studi temporali circa l’andamento, lo stato di 

salute e quindi l’affidabilità del soggetto analizzato. 
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I dati andamentali sono classificati in quelli interni ( provenienti dagli archivi della banca e 

derivanti dalle informazioni richieste all’impresa dalla banca) e quelli “di sistema” 

(proveniente dalla Centrale dei Rischi). I primi vengono raccolti almeno una volta all’anno, 

questo dipende dalle richieste della banca stessa, mentre i secondi rappresentano tutte le 

informazioni raccolte dai vari istituti di credito riguardo una sola impresa, in modo tale che la 

banca possa avere un visione più completa circa la posizione finanziaria dell’azienda e circa 

lo stato dei suoi finanziamenti in essere. 

I dati qualitativi normalmente si riferiscono più alle medie imprese che a quelle classificate 

sotto la categoria “micro” o “piccole”, si tratta di informazioni di contenuto numerico ed 

extra-numerico, questo dipende dal questionario della banca, la cui complessità solitamente 

aumenta all’aumentare della dimensione dell’impresa. 

Infine i dati di altra natura possono essere quelli di settore, che hanno l’obiettivo principale di 

contestualizzare i dati della singola impresa, in modo tale da creare un benchmark con il quale 

confrontarsi, oppure possono essere previsionali, ossia relativi ai piani di sviluppo 

dell’impresa, normalmente il documento principali per ricavare questo tipo di dati è il 

business plan, che come abbiamo visto in precedenza le PMI non sono abituate a redigere 

soprattutto per la mancanza di competenze e di esperienza. 

 

1.11 Gli Incentivi Smart & Start: 

Sin dai primi anni di vita della nostra Repubblica vi è sempre stata una forte disparità tra nord 

e sud, con l’emigrazione negli anni del boom economico della classe operaia meridionale 

verso il nord Italia.  Il 6 marzo 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato un 

decreto per aiutare le Pmi e le star-up innovative ( per la definizione di questo tipo di imprese 

si rimanda al prossimo capitolo) del Mezzogiorno che abbiano meno di sei mesi di vita. 

Gli incentivi Smart consistono in aiuti in favore delle imprese di nuova costituzione con sede 

legale ed operativa nelle regioni di Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre 

gli incentivi  Start sostengono i programmi di investimento effettuati dalle nuove imprese
47

. 

Dal 3 febbraio 2014 è stata concessa l’opportunità anche ai comuni appartenenti al Cratere 

Sismico Aquilano di fare domanda per l’ottenimento di questi incentivi. Il gestore di questi 

incentivi è Invitalia, responsabile del monitoraggio di tutto l’iter per la concessione dei 190 

milioni di euro in agevolazioni. Non potranno fare domanda le imprese che operano nei 

                                                             
47  Gli Incentivi Smart & Start, cap.2, Rilanciare L’Impresa, il Sole 24 ore, vol.3 
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seguenti settori: pesca e acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli, carboniero, siderurgico, costruzione navale e produzione fibre sintetiche per quanto 

riguarda gli incentivi Smart, mentre per gli incentivi Start soltanto quelle operanti nei settori 

della: pesca e acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli e carboniero. 

Come detto in precedenza le imprese che possono usufruire di questi aiuti devono avere sede 

legale ed operativa in una delle regioni sopra citate  e non devono essere costituite da più di 

sei mesi, possono fare domanda anche imprese che devono ancora costituirsi ma che 

provvedono all’effettiva costituzione tramite la registrazione presso il Registro delle Imprese 

entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Inoltre alla presentazione della domanda le 

imprese devono
48

: 

 Essere iscritte presso il Registro delle Imprese, 

 Non essere soggette a procedimenti concorsuali o in stato di liquidazione volontaria, 

 Non avere ricevuto da parte della Commissione Europea aiuti che successivamente 

non hanno rimborsato o hanno depositato in conti bloccati, 

 Trovarsi in regola con le disposizioni derivanti dalle normative in materia di edilizia, 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, 

 Non essere stati destinatari di interventi di revoca permanente di incentivi pubblici, 

 Aver restituito le agevolazioni pubbliche ricevute, 

 Non risultare nello stato di “difficoltà”, 

 Essere in regime di contabilità ordinaria. 

  Gli incentivi Smart sono dei contributi a fondo perduto per le aziende che desiderano coprire 

i costi sostenuti nei primi quattro anni di attività, il decorrere di questo arco  

temporale inizia dal giorno in cui l’impresa presenta la domanda. L’ammontare massimo che 

un’impresa può ottenere nei quattro anni è di 200.000 euro, pari cioè a 50.000 annuali; vi è 

però un’eccezione a questo limite, infatti per alcune start-up innovative il limite è di 300.000 

euro, con le seguenti limitazioni annuali: 60.000 € il primo anno, 70.000€ il secondo, 80.000 

€ il terzo e 90.000 € il quarto. Le start-up innovative che vogliono chiedere questo maggior 

finanziamento devono rispettare una delle due condizioni: 

 

                                                             
48 Gli Incentivi Smart & Start, cap.2, Rilanciare L’Impresa, il Sole 24 ore, vol.3 
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 Avere spese in ricerche e sviluppo per un ammontare superiore del limite stabilito, e 

comunque un ammontare superiore o uguale al 30% del valore più grande tra valore o costo 

della produzione dell’impresa stessa, 

 Aver impiegato collaboratori e dipendenti qualificati in attività di ricerca e sviluppo in 

misura superiore della soglia minima prevista per legge, e che comunque il loro numero 

corrisponda almeno al 40% dell’ammontare dei lavoratori totali. 

La domanda presentata dalle imprese deve basarsi sull’adozione di soluzioni tecniche nuove 

ed innovative per il mercato di riferimento, oppure deve prevedere un allargamento del target 

di utenza del prodotto-servizio offerto, oppure ancora prevedere  lo sviluppo e la vendita di 

prodotti e servizi innovativi per i bisogni dei clienti, così da creare anche dei nuovi bisogni 

alla percezione del pubblico. 

I costi che sono agevolabili dai fondi concessi da Invitalia sono quelli relativi agli interessi 

passivi sui finanziamenti, alle spese inerenti l’acquisto e la disponibilità degli impianti, 

macchinari, attrezzature tecnologico-scientifiche ed i costi salariali del personale assunto 

dall’impresa, sia a tempo determinato che indeterminato. Bisogna inoltre specificare che la 

domanda deve contenere tutti i preventivi relativi ai costi che l’impresa intende intraprendere. 
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Tabella 1.11: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/articolo/68736/incentivi-smartstart-per-

pmi-del-mezzogiorno.html  

Gli incentivi Start sono riconosciuti alle imprese che operano nell’economia digitale, che 

realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare 

economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Le agevolazioni 

consistono in un contributo non  superiore al 65% del totale delle spese ammissibili elevabile 

al 75% nel caso in cui l’impresa sia interamente costituita da giovani ( di età non superiore ai 

35 anni) e da donne. Oltre ai contributi a fondo perduto l’azienda può richiedere anche dei 

servizi di tutoring, che possono essere impartiti anche in modalità telematica. Il contributo 

massimo erogabile è anche in questo caso di 200.000 euro, eccezion fatta per le imprese 

appartenenti al settore del trasporto su strada che posso richiedere un’agevolazione fino a 

100.000 euro.  

Sono agevolabili le spese relative a
49

: 

- Impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche o tecnico scientifiche funzionali alla 

realizzazione del programma di investimento, 

- Componenti hardware e software, 

- Brevetti e licenze, certificazioni know-how e conoscenze tecniche, 

                                                             
49 Gli Incentivi Smart & Start, cap.2, Rilanciare L’Impresa, il Sole 24 ore, vol.3 

Anno Importo massimo 

Basilicata, 
Calabria, 

Campania, Puglia, 
Sicilia  

Sardegna 

1°  €   50.000,00 

fino al 35% dei 
costi annui 
ammissibili 

fino al 25% dei 
costi annui 
ammissibili 2°  €   50.000,00 

3°  €   50.000,00 

4°  €   50.000,00 
fino al 25% dei 

costi annui 
ammissibili 

fino al 15% dei 
costi annui 
ammissibili 
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- Costi per progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo soluzioni architetturali 

informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche 

funzionali al progetto di investimento 

Il programma di investimento deve essere finalizzato entro 18 mesi dalla domanda o 

comunque non oltre il 30 giugno 2015; inoltre non sono ammesse le spese relativo 

all’acquisto di automezzi, tranne che per i cosiddetti laboratori mobili, utili per le attività di 

impresa.  
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Capitolo 2:  Le Origini del Crowdfunding e la sua 

regolamentazione 

2.1 Le origini del crowdfunding: i Monti, le Casse Rurali, le Banche di Credito, il Social 

Lending ed il Microcredito  

Il crowdfunding nasce sia come un fenomeno alternativo al normale prestito bancario, sia 

come un’esigenza da parte delle aziende più piccole, con una breve storia alle loro spalle, nel 

raccogliere capitale presso la folla ( appunto crowd in inglese). 

 La poca “bancabilità” delle imprese è una caratteristica presente anche nel XV secolo, 

quando i Monti frumentari finanziavano il capitale circolante a favore di contadini poveri che 

non sarebbero mai stati considerati dalle banche
50

. Queste istituzioni avevano la principale 

funzione di permettere la semina dei cereali a quei contadini che consumavano le loro scorte 

durante i periodi di semina precedenti, e che quindi si sarebbero rivolti per necessità e 

disperazione agli usurai, così la nascita di questi Monti voleva essere una valida alternativa 

per questi contadini “snobbati” dagli istituti di credito. Per la loro riuscita non dovevano 

essere di grandi dimensioni, in modo tale da valorizzare la responsabilità delle persone 

coinvolte; inoltre erano gestiti da frati, soprattutto francescani, proprio a sottolineare 

l’attenzione verso la parte della popolazione più povera. 

Un altro tipo di monte che merita particolare attenzione è il Monte delle Doti, nato a Firenze 

nel 1425; come si può facilmente dedurre dal suo nome questa istituzione è nata per le 

esigenze dei genitori nella conservazione e nell’accumulo di doti per il matrimonio dei/delle 

propri/e figli/e. Ci sono stati nella storia altri monti con caratteristiche simili, ma la nascita di 

questa istituzione è dovuta alla guerra che si stava combattendo nel 1425 tra il Comune di 

Firenze e quello di Milano, che vedeva il comune toscano in difficoltà finanziarie a seguito di 

alcune sconfitte riportate in battaglie; cosicché dei banchieri fiorentini , tra i quali i Medici, 

pensarono di istituire il Monte delle Doti per raccogliere capitale utile al proseguimento della 

guerra. Infatti i padri potevano versare al monte la dote prevista per il matrimonio della figlia 

e scegliere il tipo di contratto da sottoscrivere, se quello di breve durata ( 7 anni e mezzo) o 

quello più lungo ( 15 anni), con un tasso d’interesse del 12,99% per il primo e 11,33% per il 

secondo. La particolarità di questi contratti è che in caso di mancato matrimonio ( per morte o 
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66 
 

perché la ragazza avrebbe intrapreso una carriera ecclesiastica) i soldi versati sarebbero 

rimasti al Monte.  

La terza tipologia di Monti è quella dei Monti di pietà, nati anche questi durante il XV secolo 

grazie ai frati francescani, che come per i Monti frumentari idearono questi enti per aiutare i 

più poveri a sviluppare e realizzare i propri investimenti nell’epoca dell’esplosione delle città 

e del commercio, andando quindi contro il pensiero dell’epoca del mondo ecclesiastico che 

condannava l’interesse, considerandolo usura, infatti gli interessi applicati da questi monti 

erano molto bassi ( 5-10 per cento) e venivano applicati solo per coprire le spese di gestione 

ed evitare il fallimento degli stessi. Inoltre chi chiedeva il prestito il più delle volte doveva 

depositare un oggetto di valore, che avesse una funzione di garanzia in caso di insolvenza e 

che stimolasse il debitore a restituire la somma di denaro ricevuta in modo tale da riavere il 

bene dato in garanzia, che nella maggior parte delle volte aveva un forte valore affettivo. Una 

cosa interessante da segnalare è che molto spesso alcuni operatori di origine ebraica si 

indebitavano a tassi particolarmente ridotti per fronteggiare le loro esigenze di liquidità e 

riprestare denaro a tassi molto più elevati, così da “sporcare” la finalità dei Monti. 

Nel corso degli anni il fenomeno dell’usura è sempre stato un pericolo ed allo stesso tempo 

un’attrazione per il ceto più povero e per i piccoli imprenditori, cosicché un politico tedesco 

di nome Guglielmo Raiffeisen istituì molti istituti di credito cooperativo, prima in Germania, 

poi in Austria e successivamente nel resto dell’impero asburgico. L’obiettivo primario era 

quello di evitare che le persone povere fossero vittime dell’usura, infatti per questi enti il 

profitto non rappresentava affatto un target da raggiungere, ma piuttosto uno strumento per 

continuare a svolgere la propria attività; inoltre si basavano su principi quali l’autoaiuto, 

l’autoamministrazione e l’auto-responsabilità da parte dei soci. In Italia fu Leone 

Wollemborg, deputato padovano e poi  ministro delle finanze nel 1901, che portò nel 

territorio nazionale l’esperienza delle Casse Rurali e Artigiane, fondando a Loreggia  (PD) la 

Cassa Rurale, prima di molte sparse nel nostro territorio. Come le banche Raiffeisen queste 

erano composte da soci quasi per la maggioranza piccoli imprenditori, tutti conoscenti tra loro 

che da sempre si sostenevano per il proseguimento della loro attività imprenditoriale. Inoltre 

erano banche ben radicate nel territorio che superavano i limiti derivanti dalle piccole 

dimensioni attraverso la costituzione di associazioni e federazioni che permettevano di 

raggiungere economie di scala.    
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All’inizio del XX secolo Luigi Luzzati ( ministro e presidente del Consiglio nel 1910-11) 

forma le Banche Popolari Cooperative, nate come cooperative di credito e di consumo fra 

commercianti ed artigiani
51

; queste infatti rappresentavano per i cittadini quello che le Casse 

Rurali rappresentavano per i contadini. A differenza delle Casse Rurali che nel corso della 

loro storia hanno conservato i valori morali originari e che nel 1993, a seguito 

dell’approvazione del decreto legislativo 1.9.1993 n.5,  sono passate ad essere chiamate 

Banche di Credito Cooperativo, le Banche Popolari hanno invece assunto la forma della 

Società per Azioni, comune a tutte le altre banche di maggiori dimensioni. Questa evoluzione 

si ritiene sia dovuta alla concorrenza con le altre banche “cittadine” con le quali le Banche 

Popolari dovevano combattere ogni giorno, perdendo pian piano i valori originari sui quali 

erano state fondate. 

Modalità di prestito alternativo a quello bancario erano presenti in ogni famiglia patriarcale,  

composte da più nuclei famigliari, i quali conservavano i loro risparmi collettivamente, 

finanziando le esigenze una volta di un nucleo, una volta di un altro o di più, a seconda delle 

disponibilità del momento;  infatti le spese di consumo e d’investimento riguardavano tutti e 

le decisioni venivano prese in base alle tradizioni ed alle regole presenti nella famiglia. Con il 

passare degli anni il concetto di famiglia si è evoluto, in modo tale che la famiglia patriarcale 

si frammentasse lentamente in più nuclei famigliari,  separando al tempo stesso anche i 

singoli patrimoni. La gestione patriarcale del patrimonio è in parte rimasta viva, infatti anche 

nei giorni nostri quando una famiglia decide di acquistare una nuova casa o comunque di 

effettuare un grande investimento, prima di rivolgersi agli istituti di credito chiede sempre dei 

prestiti ai propri famigliari, i quali possono concedere la somma necessaria con condizioni 

meno restrittive e vincolanti rispetto alle banche. Il  problema può derivare dal fatto che non 

sempre tutto procede regolarmente, infatti sono accordi perlopiù verbali e la mancanza di 

vincoli restrittivi non agevola la regolarità del rimborso. 

Un sistema con il quale si cerca di limitare questi rischi è il social lending o prestito sociale, 

che coniuga i principi del microcredito con i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie
52

. 

Infatti con internet sono cambiate totalmente le possibilità per i soggetti che devono essere 

finanziati, in quanto si possono raggiungere e contattare molti più finanziatori rispetto alla 

cerchia di conoscenti, amici e parenti alla quale veniva chiesto in precedenza. Una critica che 

può essere fatta a questo sistema è che in questo modo non si evitano i rischi derivanti da 
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fenomeni come l’azzardo morale e la selezione avversa, in quanto con i canali tradizionali si 

instaurano forti legami tra debitore e creditore, visto che gli istituti bancari prima di concedere 

un prestito svolgono una dettagliata attività di screening, mentre gli amici ed i parenti che 

decidono di prestare del denaro sono già a conoscenza del debitore e questo li rassicura, non 

facendoli svolgere alcun tipo di attività di screening. Quindi i portali di social lending 

obbligano i richiedenti a fornire delle informazioni riguardo il loro progetto, la loro storia 

“imprenditoriale”, il loro obiettivo, offrendo inoltre la possibilità di dialogare con i possibili 

finanziatori tramite l’uso di una chat, in modo tale da avvicinarsi il più possibile all’attività di 

screening svolta dalle banche. 

I prestiti on line hanno quindi un solo intermediario, il portale di social lending in questo caso 

( per il crowdfunding si vedrà nei prossimi paragrafi); non richiedendo quindi la tradizionale 

attività di intermediazione della banca che comporta sempre costi amministrativi. I prestatori 

valutano i vari progetti/idee presenti, analizzando il grado rischio dato dal gestore del portale 

e i commenti presenti nel forum da parte di altri utenti, che hanno già investito i propri soldi 

in quel progetto o in un progetto simile. Inoltre è facoltà dell’investitore scegliere un solo 

progetto nel quale investire o diversificare il rischio scegliendone diversi, oppure ancora 

alcuni portali offrono la possibilità agli investitori di decidere la somma da investire senza 

avere l’onere di dovere valutare e scegliere in quale progetto investire, lasciando quindi 

questo compito alla società di social lending. 

I prestiti on line peer-to-peer (P2P) sono quindi prestiti interpersonali di importo limitato che 

possono essere orientati al profitto oppure avere una natura no-profit, solitamente sono più 

diffusi i primi, infatti in Italia i due principali gestori del peer-to-peer sono Zopa e Boober, 

che presentano caratteristiche diverse, in quanto il secondo da la possibilità ai finanziatori di 

decidere il tasso di interesse e di interagire tra loro. Nell’estate del 2009 è stata però interrotta 

l’attività a queste due piattaforme, in quanto secondo la Banca d’Italia vi era il rischio che si 

formasse un mercato organizzato in continua crescita e parallelo rispetto a quello ufficiale, 

senza alcun tipo di attività di vigilanza e senza possibilità di controllo . Oltre a questi rischi si 

ritiene che ci sia stata una forte pressione da parte dei maggiori istituti di credito per bloccare 

l’attività di questi due portali, in quanto si sono sentiti “minacciati”. Fino all’interruzione 

dell’attività, Zopa aveva concesso quasi 1300 microprestiti per un valore complessivo di 7 

milioni di euro, ottenendo elevati tassi di rimborso in quanto meno del 5 per cento dei 
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richiedenti risultava in ritardo coi pagamenti
53

. Anche nel resto d’Europa il social lending ha 

ottenuto risultati positivi, infatti in Inghilterra Zopa ha raggiunto 400 mila membri ed 

intermediato prestiti per 63 milioni di sterline nel solo 2009, mentre in Germania il portale 

Smava aveva erogato prestiti per 6,5 milioni di euro. Non sono però tutte esperienze positive 

come testimonia la storia di Monetto, portale polacco costretto a chiudere nel 2010 a causa 

degli elevati tassi di default dovuti all’attività fraudolenta di molti prenditori, che hanno 

sfruttato la mancanza di informazioni presenti nelle banche dati. 

 Il social lending per lo sviluppo ha l’obiettivo di finanziare progetti ed attività imprenditoriali 

in paesi in via di sviluppo, trasformando le donazioni individuali in prestiti, in quanto si 

desidera instaurare un “rapporto” tra il finanziatore ed il debitore, in modo tale da 

responsabilizzare quest’ultimo che si sentirà moralmente obbligato nel restituire il denaro 

prestato, a differenza di una concessione una tantum che, a differenza del prestito, non può 

essere periodicamente rinnovata. Bisogna altresì ricordare che il finanziatore subisce 

comunque una perdita finanziando un’attività di questo tipo, in quanto si tratta di 

finanziamenti a tasso zero, che quindi non rendono alcun guadagno, a differenza,  per 

esempio, dei titoli di stato che darebbero all’investitore un guadagno annuale garantito. 

Non vi è mai una relazione diretta tra il finanziatore ed il debitore, in quanto chi deve essere 

finanziato non possiede una connessione internet fissa ed un computer, si deve quindi affidare 

ad un’agenzia di microcredito che farà da tramite con il portale di social-lending, infatti è 

difficile immaginare che l’imprenditore sia in grado di fare delle foto alla propria attività, 

compilare dei questionari e caricarli in rete visto che l’entità del finanziamento richiesta nella 

maggior parte dei casi è inferiore al costo di un semplice personal computer. La società di 

microcredito ha quindi il compito di selezionare i progetti migliori, segnalandoli 

successivamente ai portali di social lending che provvederanno a raccogliere il capitale tra la 

folla. Un problema che è emerso con Kiva, un portale attivo a livello mondiale, era nel fatto 

che le società di social lending non mettevano a contatto diretto il finanziatore con il debitore, 

ma solamente con l’istituto di microcredito, non creando quel rapporto diretto che, come si è 

detto in precedenza, sta alla base del peer-to-peer lending, così Kiva ha deciso di cambiare il 

proprio slogan che inizialmente era: “Kiva ti permette di finanziare uno specifico 

imprenditore offrendogli la possibilità di uscire dalla povertà”, a quello meno ingannevole: 

“Kiva  mette in contatto le persone attraverso la concessione di un prestito con l’obiettivo di 
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ridurre la povertà”
54

. Per comprendere l’importanza di questa organizzazione ed il lavoro da 

essa svolto si rimanda alla tabella sottostante: 

Tabella 2.1: Kiva 

Valore complessivo dei prestiti  $  587.018.125,00  

Utenti Kiva  $      1.787.513,00  

Utenti Kiva che hanno finanziato un 
prestito 

 $      1.206.819,00  

Imprenditori che hanno ricevuto un 
finanziamento tramite Kiva 

 $      1.361.496,00  

Numero di finanziamenti fatti 
tramite Kiva 

 $         737.665,00  

Collaboratori Kiva  $                269,00  

Paesi dove lavorano i collaboratori 
Kiva 

 $                  77,00  

Tasso di rimborso dei prestiti  $                    0,99  

Media del prestito erogato  $                418,02  

Numero medio di prestiti per 
ciascun finanziatore 

 $                  10,04  

             

Fonte: http://www.kiva.org/about/stats 

Il parente più importante del crowdfuning è il microcredito infatti la sua importanza è data dal 

fatto che questo fenomeno ha fatto capire al mondo l’importanza che piccoli finanziamenti 

possono avere nell’economia, soprattutto nell’economie dei paesi in via di sviluppo. Partiamo 

innanzitutto dal definire il microcredito quale componente della microfinanza, dato che 

abitualmente si tende a non distinguere questi due fenomeni: con il termine microfinanza ci si 

riferisce a quel complesso di strumenti e servizi finanziari, tra cui il microcredito, rivolti a 

soggetti considerati dagli istituti di credito non solvibili. Infatti si parla di microfinanza 

quando si verificano le seguenti due condizioni
55

: 

 Si tratta di soggetti poveri, considerati tali in relazione ai criteri di valutazione del 

paese di appartenenza, 

 Si tratta di operazione di importo micro ossia di importo piccolissimo. 
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55 A.Niccoli-A.Presbiterio, Microcredito e macrosperanze, Egea,Milano 2010, pag.57 



71 
 

Il microcredito è quindi una componente della microfinanza, in quanto è semplicemente un 

credito di piccolo ammontare solitamente finalizzato all’avvio di una nuova attività 

imprenditoriale, o ad esigenze per il capitale circolante. Infatti bisogna distinguere tra 

microcredito per investimenti fissi e quello per i consumi, e tra i primi bisogna inoltre 

differenziare quello per investimenti fissi e quello per il capitale circolante. Il finanziamento 

più rischioso è quello relativo agli investimenti fissi, in quanto l’utilizzo di un macchinario o 

di un’attrezzatura richiede anche delle competenze specifiche che non sempre chi fa richiesta 

le possiede, inoltre bisogna considerare i costi di manutenzione e di vita del prodotto, dato che 

per alimentare questi macchinari sono spesso necessarie risorse quali energia, acqua ed altre 

materie prime. Il solo acquisto di un macchinario non è sufficiente al raggiungimento di 

profitti considerevoli, perché l’output ottenuto non è vendibile direttamente al consumatore, 

ma richiede tuttavia ulteriori lavorazioni, che solo con altri macchinari possono essere 

effettuate. Appare quindi necessaria una collaborazione tra diversi piccoli imprenditori che 

chiedono un microcredito per l’acquisto di un macchinario, infatti questi organizzandosi tra 

loro riescono a formare una sorta di piccola impresa nella quale ognuno è specializzato 

nell’utilizzo della propria attrezzatura ed è spinto da diverse motivazioni, quali: il 

mantenimento in ottime condizioni del suo macchinario ( tramite una manutenzione svolta in 

maniera regolare), il rimborso del capitale finanziato dall’istituto anche rinunciando al proprio 

salario. Relativamente all’ultimo aspetto occorre fare un breve approfondimento dato che 

nella maggior parte dei casi in queste micro-imprese non vi è una chiara distinzione tra i 

redditi da lavoro e i redditi da capitale, dato che il lavoro è autonomo non si distinguono 

nell’impresa salari e profitti, quindi quando l’attività produttiva va bene il reddito è molto 

ampio rispetto al finanziamento ottenuto, mentre quando l’attività va male, il lavoratore si 

decurterà lo stipendio pur di rimborsare il capitale finanziato.  

In questo tipo di finanziamenti si è registrato un elevato tasso di restituzione ( si vedano anche 

i dati del portale social lending Kiva) in quanto i soggetti finanziati sono ritenuti dagli istituti 

bancari poco “bancabili” e/o solvibili, quindi se non dovessero rimborsare nemmeno gli 

istituti di microcredito non otterrebbero in seguito altri finanziamenti da nessun altro ente e 

l’unica soluzione rimanente sarebbero gli usurai. 

Il microcredito per il capitale circolante si ha quando i piccoli imprenditori in attesa di 

conseguire i profitti derivanti dalla vendita dei loro prodotti o dal pagamento dilazionato ad 

alcuni clienti, hanno il bisogno di capitale per continuare a svolgere la propria attività 

produttiva in maniera continuativa. Oppure le “classiche” origini dell’insufficienza di capitale 
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circolante derivano da due fenomeni, uno negativo e l’altro positivo: il primo si ha, ad 

esempio, quando una raccolta è andata male e quindi le risorse ricavate dal precedente 

raccolto ed investite in quello attuale sono andate perse, mentre il secondo deriva dal fatto che 

gli affari vanno così bene che il piccolo imprenditore decide di espandere la propria attività, 

allargando il proprio “impianto produttivo”. Il microcredito per il capitale circolante assume 

un’importanza elevata anche secondo A.Niccoli e A.Presbiterio
56

: “ Le imprese ne hanno 

bisogno, e ne hanno bisogno in maniera tanto maggiore, quanto più crescono, quanto più 

lunga è la durata del processo produttivo, e quanto maggiore è l’incidenza del valore dei 

semilavorati e materie prime sulla produzione”. 

La terza tipologia di microcredito è quella per il consumo, infatti molte famiglie dei paesi in 

via di sviluppo accumulano risparmi per un periodo di tempo più o meno lungo con il fine di 

acquistare un bene durevole, ma la quota risparmiata non copre l’intero costo per l’acquisto di 

tale bene, chiederanno quindi il finanziamento per la restante parte del costo all’istituto di 

microcredito, che come garanzia solitamente domanda il bene stesso. Nel caso di mancata 

restituzione dell’importo ottenuto la famiglia, o il soggetto finanziato, avrà una doppia 

conseguenza negativa, in quanto dovrà restituire il bene per il quale aveva faticosamente 

risparmiato del denaro e otterrà in futuro altri finanziamenti a tassi più alti.   

 

2.2 Il ruolo chiave di internet: il crowdsourcing 

Nell’ultimo decennio internet ha avuto un ruolo sempre più rilevante nella vita quotidiana di 

ogni individuo, cambiando radicalmente le abitudini, gli usi e i costumi di moltissime 

persone, è quindi stato un fenomeno, o meglio uno strumento, a dir poco rivoluzionario per 

tutti gli utenti. Basti pensare al modo di acquisto di un qualsiasi prodotto che ora avviene 

semplicemente accendendo il proprio computer e navigando un po’ in rete, oppure alla 

programmazione dei viaggi, che fino a dieci anni fa avveniva necessariamente tramite 

un’agenzia,  mentre ora è possibile organizzare tutto on-line. Questi sono solo alcuni esempi 

che fanno ben intendere come molti business siano cambiati con l’avvento di Internet, infatti 

alcuni imprenditori si sono dovuti arrendere e chiudere la propria attività, perché scavalcata 

dall’avvento della rete, mentre altri imprenditori sono “nati” proprio grazie all’uso di Internet:  

molti, soprattutto dopo la crisi del 2007, hanno cercato di far decollare le proprie idee, i propri 
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sogni nel cassetto, programmando semplicemente un nuovo sito internet in modo da poter 

sondare le possibilità di successo tra il pubblico, tutto ovviamente a costo zero. Persino il 

modo di far politica è cambiato in quanto ora i politici non sono più valutati in base a quello 

che dicono durante i loro comizi, ma devono anche essere in grado di poter comunicare con il 

proprio elettorato tramite l’uso dei social network, come Twitter o Facebook;  anche la Chiesa 

ha dovuto aggiornarsi, con almeno un “cinguettio” quotidiano in tutte le lingue del mondo. 

Con l’avvento di Internet è emersa la voglia della folla ( crowd) di partecipare, infatti come  

afferma Lerro
57

: “ La gente vuole partecipare alla realizzazione delle tendenze sociali, vuole 

influenzare la definizione di modelli che fino a pochi anni fa venivano calati dall’alto, da 

coloro che avevano accesso agli strumenti di comunicazione”. L’obiettivo delle persone è 

quindi quello di poter dire la propria opinione circa un argomento a loro caro, per il quale 

sono interessati per una serie svariata di ragioni che può avere origini lavorative o di semplice 

hobby. 

Nasce il crowdsourcing che sempre secondo una definizione di Lerro è: “ …la generazione di 

idee che nasce dalla partecipazione di quanti sono interessati a offrire il loro personale 

contributo su una miriade di progetti diversi…”, infatti la gente con l’uso di internet abbatte 

tutte le barriere primarie, riuscendo ad aggregarsi anche se risiedente in parti del mondo 

opposte ed a costo zero, così da poter discutere e sviluppare idee derivanti da interessi e 

passioni comuni. Un ruolo chiave in questo processo è stato assunto dai social network, la cui 

originaria definizione in sociologia ed antropologia era relativa ad un gruppo di persone 

connesse tra loro grazie a dei legami di tipo sociale, per delle conoscenze casuali o per 

rapporti di lavoro o vincoli famigliari. Il problema è che con l’avvento di Internet la 

definizione di social network si è accavallata con quella di social media, infatti i secondi sono 

gli strumenti grazie ai quali gli individui  con interessi comuni si “incontrano” in rete , quindi 

sarebbe corretto distinguere il social network, ossia il gruppo, dal social media, ossia il mezzo 

( Facebook, twitter, LiknedIn, ecc..) con il quale il gruppo comunica. 

Lo sviluppo economico del ventesimo secolo è stato caratterizzato, secondo Lerro, da due 

fenomeni principali: la centralizzazione e la commercializzazione, due aspetti che Internet ha 

spazzato via in pochissimo tempo, infatti consente la decentralizzazione, in quanto idee e 

progetti innovativi e rivoluzionari per un determinato mercato possono nascere dalle zone più 

disparate del mondo, e consente di disintermediare, cancellando la forte attività di 
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intermediazione che ha caratterizzato il mondo economico fino a pochi anni fa. Infatti le idee, 

le mode e le tendenze erano sempre proposte al pubblico da direttive che venivano “dall’alto”, 

mentre ora è direttamente la folla a  poter scegliere cosa vedere, cosa fare e che tendenze 

seguire. Inoltre c’è chi ritiene che già nei secoli passati ci fossero state delle forme primordiali 

di crowdsourcing, seppur con le dovute limitazioni date dalla mancanza di Internet, le 

cosiddette open calls assumevano gli aspetti più rilevanti del crowdsourcing, in quanto 

lasciavano spazio alle idee che partivano dal basso. Basti pensare alla open call inglese del 

1714, quando il Governo Inglese offrì un premio a chi ideasse e pianificasse il 

posizionamento migliore delle flotte navali, utilizzando quindi il pubblico per individuare 

l’idea ottimale e per avare soprattutto un punto di vista diverso. E’ chiaro che l’avvento di 

Internet è stato fondamentale per la nascita di questo fenomeno, infatti C.Tucci afferma
58

: 

“Crowdsourcing may have been around for a long time, but the advent of the Internet and 

other communication technologies has opened up many possibilities for the phenomenon to 

play out”.   

Bisogna fare una distinzione tra il concetto crowdsourcing e quello di  open-source, in quanto 

il secondo si basa nella libera utilizzazione di un bene, che in Internet molto spesso 

corrisponde ad un codice informatico che viene sviluppato tra il pubblico e che potrà poi 

utilizzarlo liberamente, mentre nel crowdsourcing le risorse appartengono all’azienda, che 

fornisce al web le risorse e l’accesso ai propri dati ed alle proprie risorse per sviluppare le 

idee, ma che una volta sviluppate rimangono di proprietà dell’impresa, che a sua discrezione 

può dare un premio all’ideatore più innovativo; sia un premio in termini monetari oppure un 

premio consistente in incentivi/gadget del nuovo prodotto. 

Ci sono state molte società che hanno utilizzato questo mezzo per sviluppare nuovi prodotti 

da lanciare nel mercato, e non solo di piccole dimensioni come si potrebbe pensare, in quanto 

solitamente le piccole medio imprese non hanno la possibilità di investire denaro in attività di 

ricerca e sviluppo tali da permettersi lo stipendio di ingegneri, designers ed economisti esperti 

nello studio del mercato e soprattutto nell’individuazione, o in molti casi della creazione, di 

nuovi bisogni del pubblico. Quindi anche imprese di più grandi dimensioni come Bmw, 

Ducati, Adidas e Dell hanno deciso di utilizzare il crowdsourcing; proprio quest’ultima 

impresa ha lanciato un’iniziativa chiamata Idea Storm  dove si invita qualsiasi users da ogni 

parte del mondo ad inviare idee utili al miglioramento ed all’innovazione dei prodotti, 
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raggiungendo rapidamente l’invio di 10.000 idee da parte del popolo virtuale. Un’altra 

azienda che ha sfruttato questo fenomeno è un’azienda americana produttrice di magliette 

nata nel 2000 che ha però raggiunto la vera e propria affermazione solo nel 2004 quando ha 

deciso di delegare alla propria community la progettazione ed il design di nuove magliette da 

lanciare nel mercato, decidendo quali produrre tramite l’uso di veri e propri concorsi. 

L’ideatore del design vincente ha ricevuto dall’azienda un premio di 2,500 $ dei quali una 

parte era però erogata in soli buoni d’acquisto. 

Da queste esperienze emergono due linee di pensiero: quella a favore del Crowdsourcing e 

quella contro il Crowdsourcing: 

 La linea contro questo fenomeno è quella più classica, dove si ritiene necessario 

l’assunzione da parte delle aziende di veri  professionisti del settore, con lo sviluppo di una 

vera e propria divisione all’interno dell’impresa, composta da ingegneri, esperti di marketing 

e designers, i quali, come detto in precedenza, hanno l’esperienza necessaria per capire ed 

individuare quando e dove lanciare un nuovo prodotto, ed in base alla loro bravura creare 

anche dei nuovi bisogni tra il pubblico obiettivo; 

 La linea di pensiero più moderna appoggia il crowdsourcing vedendolo come una 

metodologia innovativa di sviluppo del prodotto, infatti nella rete si possono sviluppare idee 

basate sull’esperienza e l’uso di altri prodotti o di versioni precedenti da parte dei 

consumatori, i quali anche se non sono degli esperti qualificati e riconosciuti hanno svolto 

studi in materia, come afferma C.Tucci 
59

: “ This idea is supported by a growing body of 

studies that—contrary to conventional wisdom—show that users often innovate for themselves 

and that many of those user innovations are characterized by high commercial 

attractiveness”.     

A sostegno della seconda tesi vi sono famosi altri esempi in letteratura quali lo sviluppo di 

software operativi come Linux ed Apache, che sono stati sviluppati dagli utenti on-line forse 

in una misura addirittura migliore rispetto a quello fatto da sviluppatori professionali. 

Non vi è una regola assoluta con la quale si può decidere se il crowdsourcing sia un fenomeno 

utile e di successo per le imprese,  infatti le variabili sono in continuo cambiamento così come 

il loro peso nelle decisioni, quindi non si può delineare una regola assolutistica, ma di certo 

bisogna valutare in quale settore opera l’impresa esaminata, che tipo di prodotto o servizio 
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offre al pubblico e a quale settore di mercato si offre, infatti in alcuni business avere un feed-

back da parte del consumatore è utilissimo per lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto, 

in merito Tucci afferma
60

: “…a certain type of market research might reveal an important 

user needs that are not yet met by commercially available products”. Inoltre senza il dialogo 

con il consumatore molte esigenze difficilmente sarebbero state scoperte dalle task force 

composte dagli esperti di sviluppo del prodotto, quindi la “voce del consumatore” può portare 

dei suggerimenti difficilmente trovabili altrove. Inoltre gli esperti di ricerca e sviluppo non 

sono in grado di ideare in continuazione nuovi prodotti o nuove funzioni di questi, infatti oltre 

ad un certo punto la loro “fantasia” raggiunge un limite e l’effetto innovativo  si perde nel 

tempo, come affermano anche Katila e Ahuja nel loro lavoro
61

: “They find that using and 

reusing existing internal knowledge indeed foster the generation of new products, but the 

relation is curvilinear, indicating that beyond a certain point the additional exploitation of 

internal expertise will lead to a drop in new product output… a firm explores external 

knowledge is positively related to successful new product innovation”.  

Da un altro punto di vista invece altri esperti ritengono che senza il lavoro di professionisti 

non si potrebbe arrivare allo sviluppo di un prodotto, infatti i consumatori non possiedono le 

capacità necessarie per ideare, progettare e commercializzare un nuovo prodotto, solo chi ha 

studiato ed è preparato in materia può evitare errori che sono già stati commessi in 

precedenza, soprattutto in fase di progettazione, infatti basti fare l’esempio degli ingegneri 

che in fase di progettazione sanno cosa evitare e quali sono stati gli elementi che in passato 

hanno portato il fallimento di un’idea o di un progetto. Di questa opinione è D.Ulrich
62

: 

“…users could help in defining what a potential new product should do, but they might be 

less valuable in defining how it should work. The latter task should be handled by a firm’s 

professionals, who are assumed to “have acquired skills and capabilities that allow them to 

perform most design tasks more effectively and at a higher level of quality”.  Con questo egli 

non si pone contro l’aiuto del consumatore nello sviluppo del prodotto, ma afferma che il 

ruolo degli esperti non può essere scavalcato dal solo crowdsourcing, in quanto l’utente 

esterno non sarà in grado di affrontare tutte le problematiche del caso. 
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Ora verranno brevemente esposti quattro casi di crowdsourcing, spiegando come le imprese si 

sono rivolte al pubblico e le sensazioni che hanno avuto utilizzando questo nuovo strumento. 

Inoltre verrà riportato il pensiero anche di una società che ha deciso di non utilizzare questo 

strumento. Ecco le quattro imprese: 

1. Danone: la famosa marca francese ha adottato a partire del 2006 uno slogan “One vote 

tous Danette” ossia votiamo tutti per Danone, rivolgendosi al pubblico per scegliere che 

nuovo gusto lanciare. Questa campagna ha attratto un numero crescente di votanti, infatti si è 

passati dai 400.000 del 2006 ai 900.000 del 2011. 

2. Michel & Augustin: marca alimentare francese da sempre propensa ad ascoltare le 

opinioni dei propri consumatori, il primo giovedì di ogni mese apre le porte della propria 

azienda ad un numero definito di consumatori, solitamente entro un range che va dai 50 ai 

200 consumatori, per far loro testare i nuovi prodotti e i loro gusti. 

3. Bic: il 26 gennaio 2012 ha lanciato la sua prima operazione di crowdsourcing 

chiamata “Design with fire”, rivolta a nove paesi europei tramite le proprie pagine di 

Facebook,  Twitter e di altri strumenti come Instagramm. L’ideatore di questa nuova 

collezione di accendini doveva essere in grado di inventarsi anche uno slogan adeguato per la 

promozione della stessa; l’azienda ha affermato di aver ricevuto più di 11.000 proposte. Il 

vincitore ha ricevuto un premio di 2.000 euro e nel gennaio 2013 sono stati prodotti più di 1 

milione di accendini in tutta Europa. 

4. Lay’s: l’impresa produttrice di patatine ( appartenente al gruppo PepsiCo) dopo le 

operazioni di successo di crowdsourcing avute in Inghilterra nel 2009 e in Olanda nel 2010, 

ha deciso di proporre anche in Belgio nel 2011 un nuovo concorso chiamato “ Create your 

flavours of potato chips” ricevendo 245.825 proposte delle quali 108.729 uniche ed originali. 

Una giuria ha scelto le due proposte secondo lei migliori e, a partire dall’ottobre del 2011, i 

due gusti vincitori erano già negli scaffali dei supermercati per un periodo di otto settimane, 

dove il pubblico avrebbe deciso quale era l’idea/ la patatina migliore. Il vincitore ha ricevuto 

un premio di 25.000 euro e l’1% delle vendite nel primo anno di vita del prodotto.   

Da questi esempi emerge come il crowdsourcing possa essere usato diversamente a seconda 

delle caratteristiche dell’impresa, del business model adottato e dalla strategia; infatti il 

compito che viene richiesto al consumatore da Danone è molto semplice, egli deve solamente 

decidere qual è il gusto più buono da lanciare nel mercato, a differenza delle iniziative 

proposte da Lay’s e Bic le quali chiedono uno sforzo maggiore al consumatore. Infatti questo 

deve entrare nell’ottica aziendale, inizialmente in termini di mission e vision per poter 

sviluppare una strategia di marketing che si allinei con i valori aziendali, oltre al dover 
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togliere del tempo alla vita quotidiana in quanto le persone che partecipano a questo processo 

hanno già un lavoro, e quindi sono costrette a ritagliarsi ulteriore tempo da dedicare allo 

studio ed allo sviluppo di questo progetto. Inoltre si può facilmente vedere come Danone e 

Michel & Augustin abbiano deciso di dedicare una parte della loro organizzazione a questo 

processo, ponendo un team interno dedicato esclusivamente ai clienti ed alla fase di 

crowdsourcing, in modo tale da poter usare un diverso “codice” di comunicazione con gli 

utenti esterni e anche per non rendere pubblici meccanismi che stanno alla base del successo 

dell’impresa. 

Secondo le quattro imprese questo fenomeno permette di avvicinare a loro anche dei segmenti 

che prima non usufruivano dei loro prodotti, infatti secondo Danone non vi è la necessità che 

il consumatore abbia un’ampia conoscenza della marca o del prodotto. Con l’uso dei social 

network e delle tecnologie Web 2.0 il crowdsourcing è divenuto anche un’ottima pubblicità 

per le imprese, le quali sfruttano anche il classico fenomeno del passaparola.  

I costi derivanti dal crowdsourcing non sono elevati, anzi, permettono di risparmiare le spese 

derivanti dalle analisi di mercato svolte dagli esperti di marketing, in quanto si rivolgono 

direttamente al pubblico che esprime la sua preferenza,  inoltre secondo queste quattro 

imprese i prodotti “nati dal crowdsourcing” sono stati i più profittevoli  nell’anno successivo 

alla proposta tra il pubblico, aumentando considerevolmente la popolarità del brand tra i 

consumatori. 

Ci sono state anche critiche mosse dagli stessi consumatori, i quali si sono sentiti un po’ 

“sfruttati” e “traditi”, infatti chi partecipa allo sviluppo di un’idea deve impiegare molte 

energie, sia in termini di tempo sia in termini di denaro, ed il premio previsto non è quasi mai 

sufficiente a ripagare questi sforzi, basti pensare ai soli 2000 euro previsti per il vincitore 

della campagna della Bic. Inoltre non sono mai nemmeno sempre così chiare le regole 

secondo cui vengono selezionati i progetti migliori, infatti i consumatori vorrebbero che i 

parametri di scelta fossero più chiari e definiti sin dall’inizio, senza nessun cambiamento 

durante lo svolgimento del “concorso”. Queste sono state alcune delle motivazioni alla base 

della decisione di Kellogg’s di non utilizzare il crowdsourcing, ritenendo inoltre la propria 

struttura aziendale lenta nell’adottare nuove tecnologie, soprattutto in termini di 

comunicazione, che sono alla base di questo fenomeno, ritenendosi un’impresa di stampo 

tradizionale,  a  Kellogg’s  appare difficile quantificare la percentuale di aumento delle 
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vendite e dei profitti, soprattutto se si considerano gli investimenti necessari per strutturare 

l’azienda in modo tale che si trovi pronta ad attuare il crowdsourcing. 

Figura 2.1: Pro e Contro del Crowdsourcing 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

2.3 Cosa sono le start-up innovative? 

 

Nel primo capitolo si sono descritte le agevolazioni ed i programmi previsti dall’Unione 

Europea e dal Governo per aiutare le piccole medie imprese, definendo anzitutto le PMI e i 

parametri per i quali un’azienda può rientrare sotto questa categoria. Il secondo capitolo è 

incentrato su un altro fenomeno, il crowdfunding ed in particolar modo l’equity-based 

crowdfunding , che vede al centro della propria attuazione le start-up innovative. Bisognerà 

quindi immediatamente spiegare cosa sono le start-up innovative, seguendo inizialmente la 

definizione che si trova nell’articolo 25 del Decreto Crescita  2.0
63

 : “…essa deve essere una 

società di capitali di diritto italiano oppure una società europea costituita ai sensi del 

Regolamento comunitario”. Si deduce che il primo limite messo dal Legislatore riguarda la 

tipologia della società, in quanto questa deve essere obbligatoriamente una società di capitali, 

vengono quindi automaticamente escluse le società di persone. Le forme che può assumere 
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una start-up sono quindi: quella della S.p.A. più comunemente conosciuta come società per 

azioni ( con un capitale sociale minimo di 120.000, difficile quindi per una società appena 

nata), quella di S.r.l., ossia una società a responsabilità limitata, oppure la forma di una 

società in accomandita per azioni ( S.a.p.a.). A queste forme si aggiunge anche la Società 

Europea, che può essere paragonata alla nostra S.p.A. in quanto ha un capitale sociale minimo 

di 120.000 euro. Si ritiene che il Legislatore abbia preferito le società di capitali in quanto 

queste godono di autonomia patrimoniale, avendo personalità giuridica e rispondendo alle 

obbligazioni col proprio patrimonio;  inoltre i soci sono obbligati a rispondere solo nel limite 

del valore delle loro azioni possedute, dato che il patrimonio societario e personale devono 

essere considerati distintamente; l’unica eccezione a questa regola è per i soci accomandatari 

delle S.a.p.a. i quali sono obbligati a rispondere illimitatamente e solidalmente delle 

obbligazioni sociali. Per quanto riguarda la gestione ed il controllo di queste società il socio 

partecipa alle assemblee esercitando il proprio voto in base al numero di azioni da lui 

possedute e, nella stessa maniera parteciperà alla distribuzione degli utili e delle perdite. 

Il secondo requisito riguarda la nazionalità delle imprese, infatti secondo il Decreto Crescita 

queste devono avere obbligatoriamente sede in Italia per poter usufruire di una piattaforma 

crowdfunding. Vi è una differenza rispetto alla regolamentazione americana del Jobs Act, in 

quanto vi è l’obbligo per gli statunitensi di avere un determinato numero di azionisti 

americani, in modo tale da favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale. Il 

Legislatore Italiano ha avuto una mentalità più libera, lasciando le barriere dei nostri confini 

aperte a tutti quegli imprenditori stranieri che volessero investire nel nostro paese, creando 

quindi nuovi posti di lavori per la manodopera nazionale. Inoltre questa mossa permette ai 

“nostri imprenditori” di essere più a contatto con mentalità di stampo diverso, che permettono 

loro di crescere ed affrontare le criticità in maniera diversa. Altro aspetto interessante è la 

modifica apportata dal Decreto del Lavoro che ha eliminato l’obbligo di prevalenza dei soci 

persone fisiche rispetto ai soci persone giuridiche, permettendo quindi anche alle holding di 

usufruire delle piattaforme di crowdfunding. Questa modifica è inoltre molto interessante in 

quanto consente alle grandi imprese ed alle multinazionali di formare delle joint venture con 

le quali svolgere attività di ricerca e sviluppo, in modo tale da poter sviluppare nuovi prodotti 

da proporre poi al mercato, raccogliendo capitale tramite il crowdfunding ed al tempo stesso 

facendo conoscere il nuovo prodotto al pubblico. Un esempio potrebbe essere quello di una 

casa farmaceutica che istituisce una start-up con il fine di sviluppare un nuovo farmaco.  
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Sempre secondo l’articolo 25 del Decreto Crescita, le start-up devono presentare le seguenti 

caratteristiche
64

: 

 Essere costituite da non più di 48 mesi, 

 Avere la sede principale in Italia,  

 Valore della produzione annuale inferiore ai 5 milioni di euro, 

 Non aver mai distribuito utili e non distribuirli durante il periodo di sollecitazione e di 

investimento,  

 L’oggetto sociale deve riguardare lo sviluppo, la commercializzazione e la produzioni 

di prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico, 

 La start-up non deve risultare da una fusione, scissione o da una cessione di 

un’azienda o di un ramo d’azienda. 

Deve inoltre possedere almeno una delle seguenti tre caratteristiche: 

a. Il costo delle spese in ricerca e sviluppo deve corrispondere almeno al 15% del 

maggior dato tra il valore o il costo della produzione, 

b. Almeno un terzo dei dipendenti devono svolgere o aver conseguito un dottorato di 

ricerca, o essere laureati con almeno tre anni di ricerca certificata; oppure almeno due terzi 

della forza lavoro deve possedere una laurea magistrale, 

c. Titolarità o licenza di almeno una privativa per invenzione industriale, o per topografie 

di prodotti a semiconduttori, o di una invenzione biotecnologica o relativa ad una nuova 

varietà vegetale, oppure di un programma per elaboratore originario, depositato presso 

l’apposito Registro, tali privative devono essere relative all’oggetto sociale e all’attività 

d’impresa. 

Da questo elenco è doveroso svolgere una serie di riflessioni riguardo alcuni aspetti un po’ 

contradditori del nostro Legislatore, infatti appare molto strano il fatto che non venga incluso 

nell’ambito tecnologico l’industrial design, dato che l’industria italiana è uno dei leader del 

settore e soprattutto perché i maggiori successi avuti nelle piattaforme americane quali 

Kickstarter e IndieGoGo riguardavano proprio questo settore. 

Inoltre appare alquanto riduttivo il fatto che vengano considerate solamente le società nate 

negli ultimi 48  mesi, infatti in questa maniera si precludono le possibilità a molte società che 

grazie al crowdfunding avrebbero trovato la soluzione ottimale per il superamento della crisi. 
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Il criterio relativo alla distribuzione degli utili appare anch’esso troppo limitativo, anche se il 

Legislatore aveva come obiettivo principale quello di incentivare le imprese a reinvestire i 

profitti derivanti dalla propria attività, questo può avere al tempo stesso un effetto negativo 

agli occhi dell’imprenditore, che vede una limitazione al proprio lavoro in quanto l’obiettivo 

principale di ogni impresa è quello di avere dei profitti per poi in parte reinvestirli ed in parte 

distribuirli agli azionisti sotto forma di utili, in modo tale che l’investitore abbia un 

rendimento del capitale immesso nell’azienda. Oppure ci sono altre realtà aziendali dove i 

lavoratori non vengono remunerati con degli stipendi fissi, ma bensì con la distribuzione degli 

utili conseguiti. Questa condizione non permette quindi l’accesso alle piattaforme di 

crowdfunding da parte di queste imprese che hanno già distribuito utili solamente per 

rimborsare i propri soci e/o lavoratori. Della stessa opinione è anche A.Lerro
65

: “…start-up 

con meno di quattro anni di anzianità che abbiano deciso di attuare una politica di 

contenimento dei costi decidendo di non pagare stipendi ai soci ma di remunerarli tramite 

distribuzione di utile, vengono ingiustamente pregiudicate ed escluse dai benefici previsti 

dalla legge. Si tratta di una discriminazione dettata da ragioni non particolarmente 

meritevoli di tutela, che potrebbe non reggere una valutazione di costituzionalità”. 

Per evitare alle grandi società ed alle multinazionali di concorrere con le PMI nella raccolta di 

capitale con i portali di crowdfunding il Legislatore ha voluto non considerare start-up 

innovative quelle derivanti da operazioni di fusioni, scissioni o cessioni di rami d’azienda, in 

modo tale che l’investitore si sentisse più sicuro nel finanziare società con una solida storia 

alle spalle invece che finanziare società nuove ed appena nate, senza alcuna garanzia. Per 

evitare questa “tentazione” all’investitore il Legislatore ha scelto di escludere questo tipo di 

imprese, anche se in modo parziale visto che con il Decreto del Lavoro si è data la possibilità, 

come detto prima, alle start-up di essere costituite per la maggioranza da soci persone 

giuridiche, quindi le multinazionali possono formare una nuova società che possieda tutti i 

requisiti delle start-up raccogliendo capitale tramite i portali di crowdfunding. 

Figura 2.2: Requisiti delle Start up Innovative  

 

 

 

                                                             
65 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag. 70 
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Fonte: elaborazione personale 

Le start-up innovative oltre alla possibilità di raccogliere capitale tramite i portali di 

crowdfunding, godono anche di altre agevolazioni, come ad esempio: 

 Possono stipulare contratti con i propri dipendenti a tempo determinato per un periodo 

che varia dai 6 ai 36 mesi, consentendo quindi un’eventuale risoluzione del contratto senza 

dover pagare le pesanti conseguenze previste dalla nostra normativa del lavoro, 

 Per quanto riguarda le perdite non si applica la disciplina di società di comodo e in 

perdita sistemica, 

 Ricapitalizzazione: in caso di perdite vi è una proroga di 12 mesi per la ricostituzione 

di capitale, 

 Sono esentate dai diritti camerali e dall’imposta di bollo, 

 Possono usufruire gratuitamente del Fondo pubblico di Garanzia ( si veda capitolo 1) 

Interessante il punto riguardante la ricapitalizzazione, dato che soprattutto le start-up 

tecnologiche riescono a raggiungere il loro punto di equilibrio ( break even point) solamente 

dopo 2-3 anni, quindi questa proroga concessa dallo Stato consente alla start-up di ripianare le 

perdita e ricostituire il capitale.  

Il Legislatore ha previsto ulteriori incentivi per gli investitori, differenziando quelli che sono  

persone fisiche dagli investitori persone giuridiche, infatti i primi avranno una detrazione 

IRPEF del 19% dell’investimento, con l’unica condizione che questo sia mantenuto per 

almeno due anni e che non superi un ammontare pari a 200.000 euro; mentre  le persone 

giuridiche potranno detrarre il 20% dal proprio reddito imponibile, con la condizione che 

Valore della 

produzione< 5 mil di 

euro annui 

L’utile non deve essere 

distribuito nel presente 

e nel passato 

Oggetto sociale: 

sviluppo, 

commercializzazione di 

prodotti tecnologici 

Start up Innovativa 
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l’investimento non venga smobilizzato nei due anni successivi e che non superi un ammontare 

di 1.800.000 euro. Quest’ultimo incentivo è interessante soprattutto se confrontato con la 

regolamentazione americana del Jobs Act che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, vieta la 

vendita delle proprie quote/azioni agli investitori nell’anno successivo la sottoscrizione 

dell’investimento, mentre il Legislatore italiano per raggiungere lo stesso scopo, cioè quello 

di una leggera stabilità all’interno dell’azionariato, ha deciso di incentivare i “neo-investitori” 

concedendoli delle agevolazioni in termini fiscali solo in caso di mantenimento delle azioni. 

Le star up innovative assumeranno soprattutto la forma delle società a responsabilità limitata 

per una ragione di comodità e semplicità, ma con alcune deroghe in più. Infatti nelle srl 

classiche secondo l’art. 2468 del codice civile: “ i diritti sociali spettano ai soci in misura 

proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, con l’unica eccezione riguardante 

l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili, infatti secondo il Legislatore vi è 

la possibilità di derogare  i diritti di amministrazione e di privilegiare alcuni soci nella 

distribuzione degli utili. Quindi secondo l’articolo 2468 il socio è al centro della società, e 

nella “srl classica” non vi è la possibilità di creare delle categorie di quote, ma solamente delle 

categorie di soci. A differenza di queste le start up che si formano come s.r.l. possono godere 

di alcuni benefici in più, infatti vi è la possibilità di creare delle categorie di quote che 

possono: 

1. Escludere il diritto di voto, 

2. Attribuirlo in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta, 

3. Attribuirlo limitatamente a particolari argomenti, 

4. Attribuirlo limitatamente a particolari condizioni.  

Quindi gli imprenditori che decidono di formare una start up seguendo queste agevolazioni 

possono ispirarsi più agli statuti delle spa, creando  azioni privilegiate nella distribuzione 

degli utili, o avendo azioni con limitazioni nei diritti di voto, oppure ci possono essere azioni 

emesse a favore di prestatori di lavoro, si possono inoltre emettere le cosiddette azioni di 

godimento , le quali godono di particolari diritti patrimoniali e non hanno diritti di voto o, 

infine, l’emissione dell’azioni correlate, che attribuiscono al possessore diritti collegati ad un 

determinato settore dell’attività e non al risultato globale dell’azienda. Tutte queste deroghe 

concesse alle start up che decidono di formarsi come s.r.l. snaturano quasi totalmente tutte  le 

caratteristiche di questo tipo di imprese, infatti sarebbe stato più corretto formare direttamente 
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una “s.p.a. semplificata” come afferma anche A.Lerro
66

: “ Tuttavia è d’obbligo chiedersi se 

non avrebbe senso più creare una S.p.A. semplificata, prevalentemente in termini di capitale 

minimo, invece che creare una varante S.R.L.  che contraddice lo spirito stesso e rilevanti 

caratteri fondamentali di detto tipo societario, quali il principio di centralità della persona 

del socio”. Dopo queste riflessioni anche il Legislatore sembra sia tornato sui suoi passi,  

considerando il difficile contesto economico e le difficoltà riscontrate dalle imprese 

nell’accessibilità al credito, ha deciso di abbassare il capitale sociale minimo da 120.000 euro 

per le S.p.A. a 50.000 euro; questa modifica ha avuto due grosse conseguenze: la prima è 

relativa ai controlli contabili, infatti le S.r.l. con capitale sociale superiore a 50.000 € devono 

nominare degli organi di controllo, la seconda è relativa a quelle S.p.a. che in seguito a delle 

perdite da loro subite dovevano ricapitalizzare il loro capitale sociale o cambiare ragione 

sociale, ora invece non devono più effettuare alcuna modifica. Questa norma vuole 

incentivare le start up, come anche afferma A.Busani
67

: “ La nuova norma che riduce il 

capitale per costituire una Spa evidentemente vuole incentivare le start up azionarie, 

riducendone i requisiti di dotazione patrimoniale, perché la società azionaria (in uno 

scenario di poca propensione delle banche a finanziare le imprese prive di consistente rating) 

si presta meglio della Srl alla raccolta sul mercato di capitale di rischio e di capitale di 

debito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag. 77 
67 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-15/piu-controlli-srl-e-cooperative-
081141.shtml?uuid=ABfkPMRB 
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Figura 2.3: Srl-Star up vs. Srl classiche 

 

Fonte: elaborazione personale 

Uno dei problemi principali per le start up è quello relativo al raggiungimento del break even 

point, soprattutto nei primi anni di vita dell’azienda, per questo il Legislatore ha voluto 

concedere alle start up innovative una “proroga” in caso di perdita a questo tipo di aziende. 

Quando, in conseguenza di una perdita, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, queste 

aziende non hanno un solo esercizio di tempo per ridurre il capitale sociale o per 

ricapitalizzare, ma bensì due. Inoltre se la perdita è di una consistenza tale da ridurre il 

capitale sociale sotto la soglia minima, la società dovrà sì convocare obbligatoriamente ed 

immediatamente l’assemblea, ma in quella sede avrà la possibilità di rinviare la decisone 

relativa all’aumento del capitale sopra la soglia minima prevista dalla legge alla prossima 

assemblea, guadagnando quindi un intero anno; essendo il tempo, nella maggior parte dei 

casi, una delle risorse più importanti per la sopravvivenza di questo tipo di società.    

Per poter usufruire di tutte queste agevolazioni le start up devono essere iscritte al Registro 

delle Imprese in un’apposita sezione, indicando una serie di informazioni
68

: 

a) Data e luogo di costituzione,  nome e indirizzo del notaio, 

b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche, 

c) Oggetto sociale, 
                                                             
68 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag. 81 
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d) Breve descrizione dell’attività svolta, comprese le attività di ricerca e sviluppo, 

e) Elenco dei soci con trasparenza  rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di 

veridicità, 

f)  Elenco delle società partecipate, 

g) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale 

che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili, 

h) Indicazione dell’assistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali 

con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, 

i) Ultimo bilancio depositato, 

j) Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale. 

Le informazioni devono essere aggiornate ogni sei mesi, inoltre la prima iscrizione nel 

registro segue le classiche modalità previste per l’iscrizione di un’impresa nella sezione 

speciale del Registro. Nel caso in cui i requisiti per l’iscrizione in tale sezione venissero a 

mancare, la start up rimarrebbe comunque iscritta, ma sarebbe però iscritta nella sezione 

ordinaria del registro e perderebbe quindi tutti i benefici previsti dal Legislatore.  Nel caso di 

prima iscrizione l’impresa non sarà ovviamente in grado di: stabilire le spese di ricerca e 

sviluppo ,  indicare la proprietà di tecnologie o l’esistenza di rapporti collaborazione, e  dovrà 

quindi formulare un’autocertificazione dove sono elencate le intenzioni della società.  

 

2.4 La regolamentazione Americana ed il Jobs Act 

Il 5 aprile 2012 è stato firmato dal presidente degli Stati Uniti il Jumpstart Our Business, 

meglio conosciuto come JOBS ACT; questo intervento è stato necessario da parte del 

presidente Obama in quanto la raccolta di capitale con i portali di crowdfunding appariva una 

soluzione ai problemi riscontrati dalle imprese americane nell’accesso al credito, infatti già 

era  difficile ottenere un prestito bancario, ora con questa crisi anche le imprese finanziate con 

strumenti quali il venture capital  hanno assunto una piccola percentuale rispetto al numero 

totale di aziende statunitensi. La normativa americana si suddivide in due atti normativi 

successivi
69

: l’Act Registration and Disclosure Requirements del 1933 e l’Act Periodic 

Reporting Requirements del 1934. Il primo è nato subito dopo la crisi finanziaria che aveva 

colpito gli U.S.A. nel 1929 per proteggere il consumatore, in modo tale che questi fosse in 

                                                             
69 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag. 47 
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grado di valutare le offerte di investimento avendo tutte le informazioni necessarie, infatti 

come meglio spiega A.R.Stemler
70

: “ The Securities Act originally was enacted in response to 

the Great Depression, and it was designed to ensure full disclosure of truthful information 

regarding the character of securities offered to the public. Additional purposes include 

market stability, market integrity, and preventing and repairing damage caused by free 

market failures”. Il problema derivante da questa regolamentazione stava nel fatto che 

imprese di piccole dimensioni e con limitate possibilità economiche dovessero affrontare 

delle spese sopra la loro portata solamente per proporre un’offerta al pubblico, in merito è 

utile ancora una volta il pensiero di A.R. Stemler 
71

: “To advertise and sell securities to the 

general public under the Securities Act, a company must fully comply with the complex 

registration requirements. Registration under the Act is prohibitively expensive for most small 

businesses; legal accounting, filing, and other fees for an underwritten public offering 

typically range from $300,000 to $500,000”. Per evitare questo genere di costi un’impresa 

potrebbe chiedere di seguire il “Regolamento A” oppure il “Regolamento D”, ma anche 

seguendo, per esempio, il “Regolamento A” un’impresa dovrebbe affrontare delle spese che 

variano dai 40,000 ai 60,000 dollari, dovendo però effettuare delle sollecitazioni generali al 

pubblico, rispettando il limite di offerta di 5 milioni di dollari all’anno. 

Detto questo bisogna specificare che il Governo americano distingue gli investitori accreditati 

da quelli non accreditati, infatti in base alla dimensione del loro patrimonio questi vengono 

divisi in queste due categorie per poter stabilire con chi le società possono sollecitare 

liberamente gli investimenti. Gli investitori accreditati devono avere un patrimonio superiore 

a milione di dollari ( senza però contare il valore della casa), e le entrate correnti devono 

avere un valore di 200,000 dollari ( 300,000 se sommato con quello del coniuge). Questa 

specificazione è stata fatta in quanto se un’impresa decide di seguire il “Regolamento D” può 

avere al massimo 35 investitori non accreditati, e solo questa regola è molto limitante 

considerando che gli investitori accreditati rappresentano solamente il 3% della popolazione 

americana. Inoltre le imprese, prima dell’approvazione del JOBS ACT, non potevano 

emettere una “sollecitazione generale”, ma dovevano prima ottenere l’approvazione della 

SEC  la quale determinava tutti i punti riguardanti l’offerta di sollecitazione al pubblico, 

                                                             
70 The JOBS Act and crowdfunding: Harnessing the power-and money-of the masses, Stemler, AR, Business Horizons, 2013, 

Vol.56(3), pp.271-275 
71 The JOBS Act and crowdfunding: Harnessing the power-and money-of the masses, Stemler, AR, Business Horizons, 2013, 

Vol.56(3), pp.271-275 
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limitando molto spesso le possibilità di raccolta dell’impresa, quindi per questa appariva 

pressoché impossibile raccogliere capitale attraverso il crowdfunding.  

 

Con l’approvazione del Jobs Act del 5 aprile 2012 questi problemi sono stati “superati” grazie 

ad una regolamentazione formulata sempre in un’ottica di protezione del consumatore
72

: 

 Le piattaforme di crowdfunding sono soggette ad un obbligo di iscrizione, 

 Un investitore non può investire in una società una somma superiore ai 2,000 dollari o 

una percentuale del suo reddito annuo netto o ricchezza netta, se maggiore, 

 La società che sollecita l’investimento deve fornire delle informazioni alla SEC (gli 

obiettivi della società, il capitale che si intende raccogliere, il termine massimo di validità 

dell’offerta, il prezzo degli strumenti finanziari offerti, notizie relativa alla società ed al 

management, notizie relative ai principali azionisti ed alla struttura del capitale, business plan 

e situazione finanziaria), 

 Particolare attenzione è dedicata ai rischi, che devono essere prospettati sia alla SEC 

sia ai potenziali investitori, 

 La Sec può richiedere informazioni aggiuntive, 

 Nel caso in cui l’offerta di strumenti finanziari superi i 500,000 dollari i bilanci 

presentati devono prima essere sottoposti alla revisione, nel caso invece che l’offerta sia tra i 

100,000 e i 500,000 dollari, la revisione può essere fatta da un esperto indipendente che però 

segua le regole stabilite dalla SEC, nel caso, infine, che l’offerta non superi i 100,000 dollari 

basterà che il bilancio e l’ultima dichiarazione dei redditi siano certificati dal C.E.O. 

Nella legislazione italiana la facoltà di rivolgersi al mercato di capitali via internet è riservata 

solamente alle imprese che hanno le caratteristiche per essere considerate start-up innovative ( 

si veda il paragrafo precedente), nella legislazione americana, invece, questo privilegio è 

riservato a tutte quelle imprese che possono essere considerate Emerging Growth Company 

(EGC), ossia il Legislatore americano non qualifica l’impresa in base all’attività da essa 

svolta, ma in base al volume di vendite annue, che non deve superare la cifra di un miliardo di 

dollari nell’ultimo esercizio sociale. Appare quasi contradditorio un tetto così elevato per 

delle normali start-up che sono solamente all’inizio della loro vita e che non riescono ad 

eccedere alle vie “classiche” del finanziamento, tutt’al più se si considera un altro limite 

imposto dal Jobs Act, ossia il divieto di sconfinamento di un milione di dollari per la raccolta 

di capitale di rischio nell’anno solare. 

                                                             
72A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag. 49  
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L’emanazione del Jobs Act è dovuta alla presa di coscienza dell’importanza che le piccole 

imprese e le start up possono avere nell’economia locale, infatti sono proprio queste quelle 

con maggiori capacità di creare posti di lavoro, sviluppando un forte legame tra investitori e 

comunità, dato che molto spesso queste piccole attività si preoccupano principalmente dello 

sviluppo locale. Interessante a riguardo l’analisi svolta da A.Cortese
73

: “ …mentre un dollaro 

investito in Apple contribuirà allo sviluppo di un migliore iPad, lo stesso dollaro investito in 

un’attività agricola, consente di generare uno sviluppo virtuoso dell’economia locale, 

favorendo un indotto di attività che rimangono sul territorio” . Inoltre si ritiene che il tetto di 

offerta di un milione di dollari consente a queste piccole realtà di focalizzare le proprie risorse 

ed energie negli aspetti più importanti e nei bisogni più imminenti per la loro impresa, dato 

che non vi è alcuna legge che preclude la possibilità di lanciare un’altra offerta l’anno 

successivo, senza poi dimenticare altri sistemi di finanziamento, come il venture capital e i 

business angels che nel mercato finanziario americano sono diffusi e ben conosciuti, al 

contrario di quello italiano dove vi è, tuttora, un sentimento di scetticismo dovuta alla scarsa 

educazione finanziaria dei nostri manager. 

 Nel paragrafo precedente si sono analizzate le caratteristiche che un’impresa deve avere per 

poter lanciare una proposta di equity-crowdfunding al popolo di internet, e l’oggetto sociale di 

queste imprese deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un 

prodotto ad alto contenuto tecnologico. A differenza del Legislatore italiano quello americano 

non ha posto alcun limite riguardo l’oggetto sociale, infatti possono effettuare delle offerte di 

equity crowdfunding anche le cosiddette aziende generaliste; questo risultato si pensa sia 

dovuto alla riflessione ben spiegata da Best, Neiss e Cassady-Dorion
74

: “Una piccola azienda 

generalista ha meno probabilità di fallire rispetto ad una start up altamente tecnologica”. In 

questa maniera si creano anche dei posti di lavoro più stabili e duratori per la comunità ed allo 

stesso tempo si espone l’investitore ad un rischio minore, in quanto otterrà con più sicurezza i 

suoi dividendi derivanti, ad esempio, da un nuovo ristorante o da un nuovo negozio che, 

invece, da un’azienda che ha le potenzialità di diventare la nuova eBay, ma che invece per 

una serie di ragioni avrà farà fatica ad arrivare ai 5 anni di vita. 

  

Altra caratteristica rilevante del Jobs Act è quella relativa alla nazionalità, infatti la target 

company può essere solamente americana, la legislazione statunitense non ha voluto aprire le 
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barriere come ha fatto quella italiana, volendo quindi incentivare solamente l’economia 

nazionale. 

Una volta acquistati i titoli di queste società target gli investitori hanno il divieto di venderle 

per l’intero anno successivo all’acquisto, questo per evitare sia che i titoli non siano oggetti di 

attività di speculazione o di trading, e sia per dare del tempo alle start up di “ingranare” con la 

loro attività, visto che il tempo è una delle risorse più importanti e fondamentali per le piccole 

aziende all’inizio della loro attività.  

 

La sollecitazione dell’investimento può avvenire solamente tramite un intermediario 

finanziario, infatti è assolutamente vietata la creazione di un proprio sito web che si rivolga 

direttamente al pubblico e lo solleciti all’investimento; è quindi obbligatorio rivolgersi ad un 

intermediario o ad una piattaforma di crowdfunding che deve essere registrata alla SEC ed 

alla FINRA (Financial Industry Regulation Authority), questo intermediario diventa 

automaticamente responsabile del trasferimento delle somme raccolte durante il periodo di 

sollecitazione. Le somme saranno però erogate alla società richiedente solo una volta 

raggiunta la quota-obiettivo prestabilita e non prima, in quanto se questa non venisse 

raggiunta nel limite di tempo prestabilito ci si troverebbe in difficoltà nella restituzione di 

ogni singolo finanziamento ricevuto.  L’intermediario deve inoltre vigilare sulla società 

proponente, infatti deve controllare che la società ed il suo management rispettino la 

normativa, sia per quanto riguarda gli obblighi informativi sia per quanto riguarda il deposito 

di tutta la documentazione nei tempi stabiliti. 

Oltre a far rispettare il regolamento all’impresa, l’intermediario deve svolgere una serie di 

adempimenti
75

: 

1) Deve informare gli investitori dei rischi, 

2) Deve fornire agli investitori degli strumenti educativi per poter valutare le offerte, 

3) Deve verificare che gli investitori esaminino le informazioni pubblicate dagli offerenti, 

4) Deve assicurarsi che gli investitori rispondano ad alcune domande e che confermino di 

aver capito i rischi che corrono. 

Secondo il regolamento americano ( ed anche quello italiano) l’unico tipo di pubblicità 

concesso per il crowdfunding è quella che indirizza alla piattaforma web, infatti in questa 

maniera si rende più agevole l’attività di vigilanza svolta dalla SEC che può controllare le 

comunicazioni e le informazioni fornite dalla società. Inoltre deve essere altrettanto 
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trasparente agli occhi dell’investitore la percentuale dell’investimento che viene trattenuta 

dall’intermediario/piattaforma. 

L’ultimo aspetto rilevante che merita di essere segnalato è quello relativo al diritto di recesso 

da parte dell’investitore, infatti questi ha solamente 21 giorni di tempo per recedere 

dall’investimento, questo intervallo di tempo inizia a decorrere dal primo giorno in cui 

l’azienda sollecita il pubblico ad intraprendere l’investimento, questo perché secondo il 

legislatore americano tre settimane sono sufficienti al pubblico ( al crowd) per smascherare 

qualsiasi tipo di truffa, così entro il 21esimo giorno decorrente dall’inizio dell’offerta possono 

recedere anche gli investitori che avevo già sottoscritto l’investimento il primo giorno, a 

differenza della regolamentazione italiana, dove l’investitore ha un vero e proprio diritto di 

recesso ( si veda nei prossimi paragrafi).   

 

Figura 2.4: Il JOBS ACT 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Personale 

 

 

 

 

 

JOBS 
ACT 

- Limite di offerta annuale: 1 milione di dollari 

- Obbligo di registrazione delle piattaforme e degli 
intermediari 

- Diritto di recesso nei primi 21 giorni 

- Attività di controllo svolta dalla SEC 

- Divieto di vendita dei titoli per i primi 12 mesi 

- Status obbligatorio di EGC 

- Nazionalità dell'impresa: americana 

- Pubblicità ammessa è quella che indirizza alla piattaforma 
web 
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2.5 La regolamentazione Italiana dei quattro modelli di crowdfunding:  

 

Prima di elencare i quattro modelli di crowdfunding sembra più corretto, a parere di chi 

scrive, descrivere il quadro normativo Italiano . 

Nel 2012 il Ministro dello Sviluppo economico ha istituito una task force per lo studio di 

alcune misure utili allo sviluppo dell’economia, nel rapporto stilato da questa task force è 

emersa l’importanza che ricoprono le piccole medie imprese nella nostra economia e del ruolo 

che potrebbero avere in termini di ripresa economica. Il metodo migliore per aiutare le 

imprese a raccogliere capitale sembrava essere il crowdfunding, infatti anche da quanto 

emerso dall’esperienza americana, questo sembrava essere un metodo alternativo e, 

soprattutto, di successo per tutte le piccole imprese che incontravano difficoltà 

nell’accessibilità del credito. Questo è chiaramente spiegato nella Relazione illustrativa al 

Decreto Crescita 2.0
76

: “Le nuove norme puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese 

un luogo dove l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di 

rafforzamento della competitività delle imprese”. 

La base della normativa del crowdfunding è il Decreto Crescita 2.0 ( decreto legge 

18.10.2012 n.179, convertito in legge 17.12.2012 n.221) dove vengono definite chiaramente 

le caratteristiche necessarie per definire le imprese start-up innovative ( si veda il paragrafo 

2.2), essendo queste le uniche con la possibilità di usufruire dell’equity crowdfunding. Questa 

è la prima grande differenza tra la regolamentazione americana e quella italiana, in quanto il 

nostro Legislatore ha deciso di aiutare le imprese che possano incidere in maniera rilevante 

nella nostra economia, ossia quelle che hanno un oggetto sociale relativo allo sviluppo, 

produzione e commercializzazione di un prodotto/servizio innovativo per il settore-mercato di 

appartenenza. E’ quindi interessante rilevare questi due comportamenti così diversi di fronte 

alla crisi: da una parte il Jobs Act, che apre le porte dell’ equity crowdfunding a qualsiasi tipo 

d’impresa, ritenendo che ogni azienda può aiutare a risollevare l’economia nazionale, 

dall’altra il Decreto Crescita 2.0, che, invece, concede l’utilizzo di questo strumento solo alle 

imprese “più tecnologiche”, decidendo che siano queste le uniche con la possibilità di  

“testare” questo nuovo strumento.  

Fino ad ora si è parlato solamente di equity crowdfunding, ma ci sono anche altri tre modelli 

di crowdfunding: 1. Lending-based crowdfunding, 2. Donation-based crowdfunding, 
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3.Reward-based crowdfunding. A differenza del primo, questi tre non vengono disciplinati dal 

Decreto Crescita 2.0 in quanto vengono considerate modalità di finanziamento non così 

pericolose e già sufficientemente regolamentate. Infatti il donation-based crowdfunding è 

semplicemente una donazione, la quale non può nascondere inganni e rischi di alto calibro per 

il donatore, il quale non si aspetta alcun tipo di ritorno economico, a differenza 

dell’investitore; nella stessa maniera il reward-based è abbastanza sicuro per il 

risparmiatore/investitore, il quale sa benissimo che non potrà avere un ritorno economico 

uguale a quello di un vero e proprio investimento, infatti l’unico ritorno economico del quale 

potrà (forse) beneficiare è quello relativo ai gadget, sconti o riconoscimenti di altro tipo 

dell’azienda finanziata. La donazione modale è comunque già disciplinata dal Legislatore 

secondo l’articolo 793 del codice civile: “La donazione può essere gravata da un onere. Il 

donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per 

l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la 

vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento  dell'onere, se preveduta nell'atto 

di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. Non si è quindi  rilevata la 

necessità di regolamentare ulteriormente questo tipo di fenomeno, dato il basso livello di 

rischiosità e la già presente disciplina regolamentare. 

 Per quanto riguarda il lending-based crowdfunding bisogna fare un ulteriore discorso: in 

questo caso il prestito non presenta le caratteristiche di irrecuperabilità e definitività che può 

presentare un investimento, infatti le garanzie favoriscono la tutela del prestatore/investitore, 

oltre la supervisione della Banca d’Italia, quale organo vigilante. Secondo Lerro poi vi è 

anche un certo grado di consapevolezza da parte dell’investitore
77

: “…chi presta denaro sa 

bene che non sarà facile o scontato riaverlo indietro e quindi assumerà idonee precauzioni”. 

Nel paragrafo relativo alla regolamentazione americana si è detto che il capitale massimo che 

può essere raccolto da un’azienda tramite crowdfunding è di 1 milione di dollari, mentre il 

Legislatore italiano ha deciso di alzare notevolmente questo tetto per le aziende italiane 

consentendo di raccogliere al massimo 5 milioni di euro all’anno, corrispondenti all’incirca a 

6,5 milioni di dollari. Questa macroscopica differenza è dovuta dal fatto che negli Stati Uniti 

il mercato finanziario sia più maturo di quello italiano, infatti un’azienda americana che 

decide di raccogliere capitale tramite un portale on-line, potrà successivamente presentarsi al 

mercato finanziario per la raccolta di ulteriore denaro con strumenti quali i business angel o il 
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venture capital; purtroppo questi metodi di finanziamento non hanno mai avuto successo nel 

mercato finanziario italiano per una serie di ragioni ( si veda capitolo 1), quindi un’impresa 

italiana deve avere la possibilità di raccogliere più denaro tramite crowdfunding, non potendo 

fare affidamento su altre tipologie d’investimento diverse da quelle tradizionali. Infatti se si 

considera la sola fase di commercializzazione e pubblicizzazione di un’impresa ad alto 

contenuto tecnologico-scientifico difficilmente si riusciranno a mantenere cifre basse, 

rischiando quindi di assorbire in maniera rapida le finanze raccolte. 

La legge italiana sull’equity crowdfunding ha modificato 4 articoli presenti nel TUF (Testo 

Unico della Finanza), che sono: 

 l’art.1, commi 5 novies e decies, che definiscono le piattaforme di raccolta di capitali 

on line e le start up innovative, 

 l’art.50 quinquies, relativo alla gestione delle piattaforme, 

 l’art.100 ter, relativo alle offerte di sottoscrizione di capitale in dette piattaforme, 

 l’art.190.1, relativo alle sanzioni per gli intermediari, i quali ora includono anche le 

piattaforme on line. 

Come il legislatore americano aveva delegato alla SEC il compito di stilare un regolamento 

più dettagliato relativo al crowdfunding e la sua relativa supervisione, anche il Legislatore 

italiano ha delegato alla CONSOB il dovere di regolamentare dettagliatamente e controllare 

tale fenomeno. Infatti secondo l’art.50 quinquies del TUF, la CONSOB determina i principi e 

i criteri relativi
78

  :   

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. 

Deve inoltre stabilire i requisiti di onorabilità per i soggetti che sono possessori del portale e 

per quelli che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo.  

                                                             
78 
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2.5.1 Lending-based crowdfunding 

 

Questa forma di crowdunding è quella che più si avvicina al micro-credito, del quale si è già 

detto nel paragrafo relativo alle origini del crowdfunding, spiegando il ruolo chiave che ha 

avuto soprattutto nelle economie dei paesi in via di sviluppo. Questa tipologia consente di 

erogare finanziamenti di piccole dimensioni tramite i portali on-line, riuscendo perfino ad 

avere un ritorno economico interessante, infatti, come afferma A.Lerro
79

: “ Il vantaggio per il 

finanziatore è costituito da un tasso di interesse, anche questo intermediato dalla piattaforma, 

che generalmente si pone ad un livello più alto rispetto al mercato”. La piattaforme riceve un 

contributo economico per i servizi di analisi svolti, come la selezione dei progetti di 

investimento, l’analisi di questi e la successiva distribuzione/erogazione del denaro raccolto. 

Questo modello può avere due tipologie: 

 la prima prevede il diretto contatto tra il soggetto finanziato ed il finanziatore, 

ovviamente utilizzando come canale di comunicazione la piattaforma, 

 nella seconda, invece, il finanziatore investe una certa quantità di denaro da distribuire 

in diversi finanziamenti, con l’intento di diversificare il rischio dell’investimento, lasciando 

quindi il compito alla piattaforma di selezionare gli investimenti “più sicuri”. 

La prima tipologia è quella che presenta maggiori legami tra il soggetto finanziato ed il 

finanziatore, in quanto il secondo si sente maggiormente vincolato da legami di tipo affettivo, 

avendo scelto un determinato progetto tra i tanti presenti nella piattaforma e non essendo così 

ossessionato dall’ottenimento di un risultato economico consistente, visto che altrimenti 

avrebbe investito in un progetto con un rendimento più sicuro. 

Questo modello ha molto successo nel mondo principalmente per una ragione: derivando dal 

microcredito, può godere di una maggiore conoscenza e formazione a livello internazionale; 

inoltre questa attività viene sorvegliata, in Italia, dalla Banca d’Italia che vigila il corretto 

operato svolto dalle piattaforme. 

 

2.5.2 Donation-Based Crowdfunding:  

Come detto in precedenza il donation-based ed il lending-based sono le due forme che più si 

assomigliano, infatti anche questa tipologia di crowdfunding non viene usata per raggiungere 

dei profitti od avere dei forti ritorni economici, anzi, nella quasi totalità dei casi l’obiettivo è 

quello di raccogliere il capitale sufficiente per poter finanziare un evento, una mostra, un 
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party, avendo quindi l’aspetto di una vera e propria “colletta versione 3.0”. Solitamente gli 

importi raccolti non sono molto elevati, infatti si arriva al massimo di un target di 5,000 euro 

abitualmente, e il limite di tempo per la raccolta non è mai ristretto e stringente come per i 

progetti appartenenti alle altre modalità di crowdfunding. 

La piattaforma di donation-based crowdfunding più famosa è Epic.Step.com,  in questa 

chiunque può proporre la creazione di un cartellone pubblicitario con qualsiasi tipo di 

messaggio, infatti questa piattaforma venne utilizzata da Julian Assange durante lo scandalo 

Wikileaks. 

 

2.5.3 Reward-Based Crowdfunding: 

Si può affermare che questo modello sia a metà strada tra i due appena visti sopra e l’equity-

based crowdfunding, infatti presenta alcune caratteristiche degli uni e dell’altro. Consiste 

nella semplice partecipazione ad un progetto con finalità che solitamente hanno contenuto 

sociale, oppure a progetti riguardanti la produzione di album discografici di alcuni artisti 

emergenti o la realizzazioni di mostre e/o eventi  cinematografici . La cosa interessante è che 

persino l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Obama ha utilizzato durante la sua 

campagna elettorale questo strumento per la raccolta di capitale utile alla corsa alla Casa 

Bianca. 

Ci sono tre tipologie di reward-based crowdfunding che verranno illustrate brevemente, 

soffermandosi però maggiormente sull’ultima tipologia, la più interessante in quanto usata da 

alcuni imprenditori che trovano l’equity-based crowdfunding uno strumento troppo 

complicato date le complesse norme legislative: 

1) La donazione modale: questo modello è quello che più si avvicina al donation-based e 

prevede per i finanziatori un piccolo premio, un gadget oppure l’inserimento del nome del 

finanziatore tra i ringraziamenti o nella copertina dell’album ad esempio. La raccolta di 

capitale avviene sotto forma di donazione, visto che il premio non ha un valore di 

controprestazione, quindi è già disciplinata dalla legge italiana con l’articolo 793 relativo alla 

donazione modale. 

2) Il Preordine: questo modello è semplicemente una promessa di vendita di un bene 

futuro, quindi questo tipo di crowdfunding viene disciplinato dal Codice del Consumo. 

3) Il profit sharing: questo è il modello più usato dagli imprenditori che non possiedono i 

requisiti per poter utilizzare l’equity-based crowdfunding. Alla base di questo modello vi è la 

partecipazione dell’investitore ad una parte degli utili ricavati dal progetto finanziato, questa 

forma può essere utilizzata da un’azienda nella raccolta di capitale per un determinato settore 
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o per un determinato prodotto/linea di prodotti, limitando quindi la partecipazione degli 

investitori ad una determinata area, non facendoli entrare a pieno nella vita aziendale. Questo 

modello è disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, relativo all’associazione in 

partecipazione: “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce 

all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il 

corrispettivo di un determinato apporto”. L’associato può partecipare agli utili nella misura 

determinata dal suo contributo finanziario, inoltre non ha particolari diritti relativi alla 

gestione della società /progetto finanziato, in quanto può al massimo vantare dei diritti relativi 

al controllo contabile o all’esame di rendiconti; inoltre la durata alla partecipazione degli utili 

può variare a seconda da quanto stabilito dall’associante, che generalmente impone un 

periodo di tempo limitato.  

Molti artisti decidono di utilizzare questo modello per trovare il capitale necessario alla 

produzione della loro opera, ci sono infatti due esempi molto interessanti come: il portale 

tedesco SellaBand, utilizzato da moltissimi musicisti che vogliono produrre il proprio cd, 

infatti questo portale attivo dal 2006 ha raccolto finora ben 4,000,000 dollari in otto anni, 

aiutando ben 80 artisti a produrre il proprio album. Nel Regno Unito, invece, gli artisti 

emergenti si affidano a Bandstocks.com, portale che emette dei titoli di 10 pounds l’uno, la 

quantità di titoli emessi dipende dalla quantità di denaro che vuole raggiungere l’artista, se ad 

esempio il target è di 50,000 sterline, dovranno essere emessi 5.000 titoli. Gli utili derivanti 

dalla vendita degli album saranno poi divisi tra l’artista ( 50%), gli investitori (30%) ed il 

portale (20%). 

 

2.5.4 Equity-based Crowdfunding: 

Questo modello è il più importante perchè quello con le capacità di raccogliere più denaro 

possibile, proprio per questo il Governo nel 2012 ha deciso di regolamentarlo con un’apposita 

normativa, in quanto il suo utilizzo improprio potrebbe alterare notevolmente l’economia e 

potrebbe essere utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco. Quando nei precedenti paragrafi 

si parlava di crowdfunding si faceva riferimento all’equity-based crowdfunding. 

Non vi sono molti dati riguardo il successo/insuccesso di questo modello in quanto l’Italia è il 

primo paese in Europa ad emettere una regolamentazione circa questo fenomeno, infatti in 

paesi dove non vi è una regolamentazione come Olanda ed Inghilterra questo strumento non 

ha avuto successo a causa dello scetticismo del pubblico, che di fronte all’assenza di un 

organo di vigilanza e di un regolamento ha preferito non servirsi di questo nuovo strumento. 

Un altro problema che potrebbe crearsi è la relazione tra l’investitore e la società, per evitare 



99 
 

questo bisognerà che le quote attribuite al crowdfunder siano limitate nel diritto di voto ed 

eventualmente privilegiate nella distribuzione degli utili. 

Si era già detto che la CONSOB svolge il ruolo di organo di vigilanza di questo processo, 

inoltre è necessario che almeno il 5% delle quote sia sottoscritto da un investitore 

specializzato, in modo tale che l’investimento sia valutato ed autorizzato anche da chi investe 

per mestiere, così da rassicurare l’investitore non specializzato. Le società autorizzate ad 

utilizzare questo strumento sono le start-up innovative, mentre l’iter verrà descritto nei 

prossimi paragrafi di questo capitolo. 
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Capitolo 3: Il Mondo Crowdfunding ed i suoi 

attori  

 

3.1 I gestori delle piattaforme ed i relativi modelli di business: 

 

Fino a poco prima l’avvento di questo fenomeno nel mercato di raccolta di capitale, gli 

intermediari autorizzati dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia che potevano svolgere questa 

funzione erano solamente gli attori appartenenti a queste categorie: 

a) Banche, 

b) SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), 

c) SGR (Società di Gestione del Risparmio), 

d) Intermediari iscritti nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia, 

e) Consulenti finanziari 

Con l’introduzione dell’equity crowdfunding il Legislatore ha dovuto inserire anche i gestori 

delle piattaforme, infatti da quanto si legge all’art. 1 del TUF comma 5 novies: “Per “portale 

per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende una piattaforma online che 

abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte 

delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale”. Introducendo questa 

nuova categoria il Legislatore li ha allo stesso tempo vincolati ad un ruolo quasi marginale, 

infatti quando l’investimento è di grande dimensione e supera una determinata soglia, la 

piattaforma deve obbligatoriamente richiedere la cooperazione di una Banca o di una società 

di investimento registrata, infatti se: 

  l’investimento è contenuto, questo può essere gestito direttamente dal portale, infatti 

per le sottoscrizioni di quote di ammontare fino a 500,00 euro per le persone fisiche e 

5.000,00 euro per le persone fisiche, il Legislatore non richiede l’ausilio di nessun organo 

specializzato. Da segnalare che vi è anche un limite annuale di investimento che corrisponde a 

1.000,00 euro per le persone fisiche e 10.000,00 euro per le persone giuridiche. 

  quando, invece, l’investimento supera queste soglie è necessario l’intervento di un 

intermediario finanziario tradizionale 

Questa scelta del Legislatore confina in parte il ruolo della piattaforma che si vede costretta a 

dover collaborare con un intermediario finanziario, infatti si crede che il Legislatore veda il 

portale come un semplice veicolo di comunicazione per la successiva raccolta di capitali, 
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proprio per questo motivo si è deciso di porre dei limiti di investimento che sono stati 

giudicati “inoffensivi” e quindi gestibili direttamente dalla piattaforma. Nel caso in cui questo 

processo riuscisse a riscuotere abbastanza successo si potrebbe allora pensare ad un 

cambiamento della normativa, con la concessione, al gestore della piattaforma, 

dell’autorizzazione della raccolta di capitale. 

 

Un portale di crowdfunding può quindi essere gestito o da dei gestori delle piattaforma, 

oppure dai cosiddetti “gestori di diritto”, ossia gli intermediari finanziari dei quali si parlava 

in precedenza, che hanno la facoltà di aprire un proprio portale, gestendolo autonomamente. 

Chi esercita questa attività deve procedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, in 

un’apposita sezione speciale dedicata dalla CONSOB, la quale ha voluto però separare i 

gestori di diritto dagli altri operatori, infatti l’iscrizione dei primi avviene solo per pubblicità-

notizia e certificazione anagrafica. Nel Registro, al momento dell’iscrizione, verranno iscritte 

le seguenti informazioni riguardanti il gestore: 

a) Numero d’ordine d’iscrizione, 

b) Denominazione sociale, 

c) Indirizzo web del sito di crowdfunding, 

d) Sede legale e sede amministrativa, 

e) Stabile organizzazione in Italia, per i soggetti comunitari, 

f) Estremi degli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati dalla 

CONSOB. 

Mentre per i gestori di diritto saranno solamente annotate le seguenti informazioni: 

a) Denominazione sociale, 

b) Indirizzo web del sito di crowdfunding, 

c) Estremi degli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati dalla 

CONSOB. 

La cancellazione può avvenire per richiesta volontaria, in conseguenza della perdita dei 

requisiti per l’iscrizione oppure in conseguenza di sanzioni, da parte della CONSOB, che 

prevedono la radiazione dall’albo. 

Il procedimento di iscrizione ha una durata di sessanta giorni ed è composto da una fase 

istruttoria e da una fase valutativa; la prima ha una durata di sette giorni, in quanto l’ufficio 

istruttore deve comunicare all’istante se la domanda presenta delle irregolarità o delle 

mancanze, che il soggetto domandante dovrà sistemare immediatamente, in quanto l’obiettivo 

di questa fase è quello di verificare l’onorabilità e la professionalità del soggetto. La fase 
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valutativa si occupa di giudicare se il soggetto sia effettivamente in grado di gestire 

correttamente una piattaforma web di crowdfunding, in base alla documentazione presentata 

dall’interessato. 

 Il Legislatore italiano ha deciso di aprire i nostri confini non solo per le società che 

desiderano raccogliere capitale, ma anche per i gestori delle piattaforme; infatti per quanto 

riguarda i cosiddetti “gestori di diritto” la normativa prevede che se  si tratta di intermediari 

comunitari, questi debbano avere una succursale in Italia e quindi possono esercitare l’attività 

di gestione, previa comunicazione alla CONSOB o alla Banca d’Italia, nel caso, invece, che si 

tratti di intermediari extracomunitari, non è necessario che questi abbiano una succursale in 

Italia, ma devono prima richiedere l’autorizzazione alla CONSOB o alla Banca d’Italia. Per i 

gestori che non rientrano nella categoria tradizionale di intermediari finanziari il discorso è 

diverso, in quanto il Legislatore non si è pronunciato espressamente in materia, ma tra le 

informazioni che devono risultare dal Registro è prevista l’indicazione di una sede stabile in 

Italia, quindi non importa la nazionalità del gestore, ma che la sede sia nel suolo italiano. 

 

L’attività di crowdfunding deve essere svolta in maniera esclusiva, infatti l’art.2 del 

Regolamento Crowdfunding con la definizione di “portale” non concede a questo di svolgere 

altro tipo di attività, tuttavia questo limite è relativo solo alla piattaforma e non al gestore, 

infatti questo potrà svolgere altre attività, quali ad esempio quella di consulenza, di analisi e 

valutazione strategica, ma solamente in un luogo diverso dal sito web di crowdfunding. 

Interessante rilevare un’altra differenza con la legislazione americana, dove è vietato qualsiasi 

tipo di attività consulenziale del gestore.  

 

Figura 3.1: Le Operazioni di Crowdfunfing. Fonte: www.crowdfundinginitaly.com)  
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Per quanto riguarda, invece, i conflitti di interesse è curioso come il Legislatore non abbia 

dato una chiara definizione di cosa sia questo fenomeno, in quanto ritiene di poter valutare 

solo nel caso concreto e non a priori, ma ha però fissato dei principi che gli intermediari 

finanziari, e quindi anche i gestori dei portali, devono rispettare. Infatti secondo l’art.21 del 

TUF, gli intermediari: 

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che 

potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee 

misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei 

clienti; 

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale 

e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non 

sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli 

interessi dei clienti sia evitato; 

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 

 Necessario, per ogni piattaforma di crowdfunding, un accordo con una società di 

investimento o una banca per la gestione dei finanziamenti che non rientrano nella categoria 

degli “investimenti minimi”, solitamente la piattaforma sceglie di avere un solo partner, per 

semplificare il procedimento di trasmissione e per accelerare i tempi di attesa, può capitare 

che scelga di collaborare con un istituto di credito per la raccolta di capitale di un determinato 

progetto e con un altro istituto per la gestione di un altro progetto. Gli obblighi del gestore 

della piattaforma relativamente alla trasmissione degli ordini di investimento sono disciplinati 

dall’art.17 del Regolamento Crowdfunding: 

1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte 

ricevuti dagli investitori siano: 

a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;  

b)  registrati in modo pronto e accurato;  

c)  trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la 

sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.  

 Questi principi permettono di poter costruire, anche a posteriori, l’ordine di ricezione 

temporale degli investimenti, in modo tale da garantire una parità di trattamento degli 

investitori, inoltre la rapidità è solitamente garantita dall’uso di piattaforme informatiche che 

consentono di ridurre gli errori quasi al minimo. 
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Questi principi non si applicano nel caso in cui l’investimento sia inferiore alle soglie previste 

dalla CONSOB (si veda quanto scritto sopra), bisogna però specificare che per il calcolo del 

limite annuale devono essere considerati tutti gli investimenti effettuati in qualsiasi portale e 

non, come si potrebbe pensare per eludere i sistemi di controllo, solo quelli effettuati in una 

determinata piattaforma. L’investitore dovrà quindi fornire un’attestazione nella quale 

afferma di non aver superato le soglie di investimento minimo previste nell’anno solare di 

riferimento. La piattaforma deve però usufruire, anche in questo caso, dell’ausilio di un 

istituto di credito, in quanto è vietata la detenzione di denaro da parte dei portali, che quindi 

in caso di investimenti minimi dovranno utilizzare un conto presso una banca o una società di 

investimento. 

Il conto nel quale vengono indirizzati i soldi raccolti dal portale gode di un cosiddetto vincolo 

di indisponibilità, infatti fino al momento in cui il termine temporale di raccolta del capitale 

non scade, il gestore non può concedere l’utilizzo del denaro al proponente, è inoltre 

necessario che sia raggiunta la quota obiettivo definita in partenza, altrimenti il denaro 

raccolto dovrà essere restituito agli investitori. Un’altra condizione necessaria a sbloccare 

questo vincolo è quella relativa che almeno il 5% del capitale sia sottoscritto da investitori 

professionali ed, infine, bisognerà attendere la scadenza del termine del diritto di revoca e di 

recesso da parte degli investitori, finché questi possono ancora essere esercitati il denaro 

raccolto rimarrà bloccato. 

 

La vigilanza sui gestori dei portali è assegnata alla CONSOB, la quale possiede quindi ampi 

poteri istruttori che A.Lerro ha raggruppato in tre categorie
80

: 

 La comunicazione di dati e notizie: in proposito è anche possibile ipotizzare la 

definizione di flussi informativi standard per esercitare la vigilanza sull’attività ordinaria; 

oppure la CONSOB potrebbe fissare dei parametri che facciano scattare degli obblighi di 

comunicazione, come ad esempio la pubblicazione di offerte superiori ad un determinato 

importo. 

 La trasmissione di atti e di documenti: si tratta di attività istruttoria concernente una 

specifica operazione, individuata e circostanziata. Tali indagini saranno quindi 

contestualizzate in modo specifico, ancorché non necessariamente strumentali ad un 

procedimento di infrazione.   

                                                             
80A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag.105-6  
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 Le ispezioni, attività diretta e molto invasiva, effettuata dalla CONSOB presso il 

soggetto vigilato, allo scopo di verificare fatti o reperire atti e documenti. La norma non 

prende posizione circa i costi dell’attività ispettiva, mentre l enorme generali della CONSOB 

prevedono specificatamente che i costi delle verifiche ispettive presso il soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti del soggetto vigilato siano a carico di quest’ultimo. 

 

L’attività di controllo svolta dalla CONSOB ha la sua efficacia se accompagnata da un 

procedimento sanzionatorio, ossia qualora un portale non rispettasse le condizioni ed i limiti 

imposti dal Regolamento Crowdfunding e dal Decreto Crescita 2.0. L’articolo 50 quinquies  

del TUF disciplina direttamente la quantità della sanzione pecuniaria, prevedendo una multa 

che può variare dai 500 euro ai venticinquemila euro. Per determinare il valore della sanzione 

la CONSOB considererà la gravità della violazione, l’attività svolta dal portale per la sua 

eliminazione o attuazione e delle conseguenze che questa violazione ha portato per 

l’investitore. Inoltre sempre l’art.50 quinquies, comma 7, prevede la possibilità di sospendere 

l’attività del portale, il periodo di sospensione può variare dall’uno ai quattro mesi.  

Per quanto riguarda, invece, la sospensione dell’attività e la radiazione dall’albo, si rimanda 

all’articolo 23 del Regolamento Crowdfunding: 

a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di violazione delle regole di condotta 

previste dal titolo III;  

b) la radiazione dal registro in caso di:  

1. svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza 

delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse dalle start-up 

innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 

e 4 del decreto;   

2.  contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra 

documentazione informatica ovvero analogica;  

3.  acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero 

detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;  

4.  comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o 

documenti non rispondenti al vero;  

5.  trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la 

sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;  
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6.  mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, 

da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, 

ai sensi dell'articolo 25;  

7.  reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di 

sospensione adottato ai sensi della lettera a);  

8.  ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare 

gravità.  

La disciplina sanzionatoria degli intermediari finanziari tradizionali è disciplinata dagli 

articoli 51 e seguenti del TUF; nel caso in cui siano i soggetti comunitari a dover essere 

sanzionati, la CONSOB dovrà prima collaborare con l’Autorità competente dello Stato in cui 

ha sede legale il soggetto. 

 

3.2 I Modelli di business delle piattaforme: 

  

Le piattaforme di crowdfunding possono adottare diversi modelli di business, a seconda del 

tipo di crowdfunding che intendono seguire e dal grado di rischio che vogliono sopportare, 

ecco tre modelli possibili: 

1. Compenso a tariffa fissa: è la soluzione preferita per le piattaforme che trattano 

soprattutto donation-based e reward-based crowdfunding, questo tipo di modello di business 

consente al gestore di non incorrere rischi circa il mancato guadagno a seguito di una raccolta 

di capitale con un esito fallimentare, infatti il proponente pagherà in qualsiasi caso il gestore, 

indipendentemente dall’esito della sua campagna. La tariffa solitamente è calcolata in base 

allo spazio web occupato e alla durata dell’offerta. 

2. Compenso a percentuale o a tariffa unitaria: al contrario del primo modello, questo 

avvantaggia il proponente, il quale, in caso di fallimento, si trova tutelato; infatti il proponente 

dovrà pagare al gestore una percentuale di ogni investimento effettuato tramite la piattaforma. 

In questo caso il gestore della piattaforma selezionerà con più cautela i progetti di 

investimento, tutelando gli investitori che possono beneficiare della “prima scrematura” 

effettuata. Questo modello è consigliabile per le raccolte effettuate con l’equity-based 

crowdfunding. 

3. Condivisone dei profitti: questo modello è molto interessante in quanto vede la 

piattaforma esercitare un ruolo di attore  protagonista all’interno del progetto richiedente 

capitali tramite internet; infatti il gestore non chiede alcun tipo di rimborso, né a tariffa fissa 
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né a percentuale, ma chiede di ricevere una percentuale dei profitti futuri del progetto. In 

questo modo la piattaforma sceglierà in maniera molto accurata i progetti da finanziare, 

accrescendone la reputazione. Questo tipo di modello è molto più simile al modello dei 

business angels o dei venture capital
81

, ma può creare dei conflitti d’interesse tra i vari 

progetti proposti dalla piattaforma, infatti il gestore vorrà dare più spazio ai progetti nei quali 

può avere dei ritorni economici più sostanziosi, rispetto agli altri dove ha già incassato la 

propria commissione ( vedi modelli a tariffa fissa). Il gestore deve inoltre rispondere alle 

accuse mosse nei casi in cui l’investimento sia stato sollecitato in modo scorretto o 

ingannevole. 

 

Figura 3.2: I modelli di business delle piattaforme  

    

 

Fonte: Elaborazione personale  

 

3.3 Gli Incubatori e gli investitori istituzionali: 

 

L’art.24.2 del Regolamento Crowdfunding emanato dalla CONSOB richiede un ulteriore 

requisito alle imprese che intendono usufruire di questo strumento: “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 

                                                             
81 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag.115 

•Poco rischioso per le piattaforme 

Compenso a tariffa fissa 

•Aiuta gli investitori nell'eliminazione dei progetti più 
rischiosi 

Compenso a tariffa percentuale 
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questo modello e gli altri 

Condivisione dei profitti 
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fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, 

del decreto”. Quindi è necessario che almeno il 5% dell’intero capitale raccolto tramite il 

portale venga sottoscritto da uno dei seguenti soggetti: 

1. Investitori professionali, 

2. Fondazione bancarie, 

3. Incubatori di start up innovative. 

Prima di procedere nella descrizione di questi attori, è meglio svolgere una breve riflessione 

circa questo obbligo imposto dalla CONSOB, che appare molto vincolante per le start-up, le 

quali, solitamente, decidono di usare questo strumento perché agli occhi degli erogatori di 

credito tradizionali non sono dotate delle garanzie sufficienti per ottenere un normale prestito 

bancario. Infatti sembra che la soluzione/alternativa che le imprese trovano con il 

crowdfunding sia stata cancellata dall’imposizione di quest’obbligo dove le imprese devono 

ottenere una sorta di approvazione da parte di un istituto di credito, il quale svolgerà le sue 

analisi prima di decidere se investire o meno del capitale, ma allora ci si chiede perché una 

banca dovrebbe investire del denaro in un progetto per il quale, invece, si rifiuterebbe di 

erogare un prestito? Sembra che la CONSOB abbia inserito questo articolo nel regolamento 

per tutelare gli investitori non professionali, ossia il crowd , che non essendo esperto in 

materia di investimento e non essendo pienamente in grado di riconoscere la bontà di un 

investimento,  si sentirebbe più sicuro se  vedesse che il progetto è appoggiato da un istituto 

bancario oppure da un investitore professionale.  Può capitare, però, che non venga fissato un 

importo cosiddetto chiuso per il capitale da raccogliere, ed in questo caso la fissazione della 

percentuale del 5% è difficile da stabilire in corso d’opera o all’inizio della raccolta, quindi 

anche se il progetto sta raccogliendo o ha raccolto molto capitale, non si avrà la certezza della 

sua realizzazione fino al momento della sottoscrizione  della quota del 5%. Inoltre il 

richiedente può aggirare questa normativa accordandosi con un investitore professionale, 

concordando la restituzione dell’investimento maggiorata di una sorta di “premio”; oppure 

ancora, potrebbe assicurare un trattamento speciale, offrendo delle garanzie straordinarie, 

come fidejussione o garanzie ipotecarie. 

Non ci sono dubbi su cosa siano le fondazioni bancarie, mentre per quanto riguarda gli 

investitori professionali sono
82

: 

1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei 

mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: 

                                                             
82 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag.123-4 
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a) Banche, 

b) Imprese di investimento,  

c) Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, 

d) Imprese di assicurazione, 

e) Organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, 

f) Fondi pensione e società di gestione di tali fondi, 

g) Altri investitori istituzionali, 

h) Agenti di cambio 

2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno 

due dei seguenti requisiti dimensionali:  

a) Totale bilancio: 20.000.000,00 euro 

b) Fatturato netto: 40.000.000,00 euro 

c) Fondi propri: 2.000.000,00 euro 

3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, 

compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. 

 

Per quanto riguarda gli incubatori certificati è stato necessario adottare una definizione ben 

precisa, in quanto possono essere intesi come incubatori anche dei semplici circoli di 

discussione, dove i manager di varie imprese si ritrovano per discutere delle loro criticità e  

come affrontarle. Così nell’articolo 25 comma cinque del Decreto Crescita 2.0 vi sono 

elencati i requisiti che un incubatore di start up deve possedere per essere classificato come 

“certificato”: 

 Disporre di strutture immobiliari adeguate per poter ospitare le start up innovative e 

permettere loro di svolgere gli adeguato test, 

 Essere una società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano oppure 

una società europea residente in Italia, che offre servizi per lo sviluppo e la nascita di start up 

innovative, 

 Disponga di strumenti adeguati alle esigenze delle start up innovative, 

 Sia amministrato da persone con un ampio bagaglio in termini di imprese e 

innovazione e che vi sia una struttura manageriale permanete, 

 Abbia un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno delle start up 

innovative, 
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 Abbia continui rapporti con istituti di ricerca, università, istituzioni pubbliche e partner 

finanziari  che svolgono attività collegate alle start up innovative.  

 

 

Figura 3.3: Regola del 5%  

 

 

 

Fonte: www.crowdfundinginitaly.com 

 

3.4 L’offerta di sottoscrizione: 

 

Nel momento in cui la società decide di sollecitare l’investimento al pubblico deve anche 

stilare un prospetto informativo al quale il Legislatore ha deciso di dedicare molta attenzione, 

disciplinandolo con l’Allegato 3 del Regolamento Crowdfunding. Questo documento deve 

essere prima di tutto chiaro e facilmente comprensibile a tutti gli investitori, in particolar 

modo quelli non professionali, per questo il linguaggio usato deve essere chiaro e conciso, 

cercando di utilizzare il meno possibile termini tecnici e non appartenenti al linguaggio 
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comune; per quanto riguarda la forma, anche questa deve agevolare il lettore ad una facile 

comprensione, per questo la lunghezza massima consentita per questo documento è di 5 

pagine. Prima di qualsiasi altro tipo di informazione, la CONSOB ha obbligato le piattaforme 

a riportare questa  avvertenza 
83

: “Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad 

approvazione da parte della Consob. L'emittente 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 in strumenti finanziari emessi da start-up 

innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.". Questa avvertenza sembra quasi 

posta per voler avvisare l’investitore non professionale del rischio che va ad affrontare, non 

garantendo la veridicità delle informazioni della società offerente e “scaricando” la 

responsabilità al gestore del portale. 

Interessante è anche l’ultima frase, la quale parla del rischio di illiquidità e di perdita 

dell’intero capitale investito.  Per definire il primo tipo di rischio bisogna anzitutto capire 

quando un prodotto finanziario deve essere considerato illiquido, ossia, come afferma 

A.Lerro
84

 : “…quando vi sono ostacoli o limitazioni allo smobilizzo dell’investimento, entro 

un lasso di tempo ragionevole e a condizioni di prezzo congrue”. Quando si parla di titolo 

illiquido ci si trova quindi di fronte a problemi di valutazione relativi all’appropriatezza 

dell’investimento  che, soprattutto se relativo ad una start up innovativa, è soggetto ad un 

forte rischio di illiquidità, infatti questo rischio è solitamente determinato da fattori come la 

scarsa dimensione del mercato e la precocità con cui interviene nel processo di sviluppo 

industriale. Nella legislazione americana, uno dei limiti rappresentati alla vendita dei titoli è il 

divieto di vendere il titolo non prima di un anno dalla sottoscrizione dell’offerta; infatti il 

Legislatore americano voleva concedere del tempo all’azienda neonata che, in molti casi, 

proprio per mancanza di questa risorsa è costretta a dover chiudere anticipatamente. Al 

contrario il Decreto Crescita 2.0 ed il Regolamento Crowdfunding non impongono alcun tipo 

di divieto in merito, ma per evitare l’immediata vendita del titolo appena sottoscritto, 

concedono all’investitore degli incentivi fiscali, consentendo quindi alle start up innovative di 

poter sfruttare i vantaggi e le possibilità che potrebbero arrivare da operazioni di Merger & 

Acquisition, le quali consentono un rafforzamento del business.  

Per quanto riguarda la perdita dell’intero capitale investito è normalissimo che una start up 

innovativa possa incorrere in questo rischio, infatti una società di questo tipo ha più del 50% 

                                                             
83 
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm?symblink=/main/trasversale/risparmiatori
/investor/crowdfunding/link_reg18592.html#ALLEGATO_3 
84 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag.137 
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delle possibilità di fallire; questa possibilità non è necessariamente legata alla poca bontà del 

progetto, anzi, basti pensare all’azienda Cryo Save la quale era nata per la conservazione 

autologa delle cellule staminali del cordone ombelicale sul territorio nazionale, ma ha dovuto 

successivamente concentrarsi solamente nelle esportazioni a seguito del divieto di 

conservazione delle stesse cellule nel territorio nazionale imposto dal Governo Italiano. 

Quindi è molto importante anche il contesto nel quale si sviluppa il progetto e delle variabili 

che lo caratterizzano, proprio per questo motivo un’altra azienda come SmartBank ha deciso 

di sviluppare sin dall’inizio il business sull’esportazione, disegnando il proprio progetto in 

base alle leggi nazionali, le quali, però, possono subire delle modificazioni improvvise, come 

nel caso di Cryo Save, e condannare immediatamente il futuro della start up. Per questo 

motivo il rischio di perdita dell’intero capitale investito è molto alto, soprattutto per un 

investitore non specializzato, il quale non possiede tutti i mezzi e le conoscenze necessarie per 

determinare esattamente quanto investire, per questo motivo nel Jobs Act vi è un limite 

massimo di investimento annuale, cosa invece che non avviene in Italia, dove il Legislatore ha 

deciso di puntare più sulla consapevolezza dell’investitore, agevolato dall’elevato grado 

informativo generato dagli obblighi informativi imposti. A parere di chi scrive, in questo caso 

la scelta migliore è stata quella americana, dove non si concede all’investitore il rischio di 

“farsi prendere la mano” e non essere più in grado di fronteggiare  le perdite. Per  questa 

ragione l’art. 15.2 del Regolamento Crowdfunding impone la compilazione di un questionario 

on line da parte dell’investitore retail ( non specializzato), infatti il gestore
85

 : “ 2. Il gestore 

assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole 

offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:   

a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, 

lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;  

b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle 

caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up 

innovative per il tramite di portali;  

c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita 

dell'investimento che intendono effettuare”.  

  

                                                             
85 
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm?symblink=/main/trasversale/risparmiatori
/investor/crowdfunding/link_reg18592.html#Art._15 
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Oltre alle informazioni riguardanti al singolo investimento che devono essere riportate nell’offerta di 

sottoscrizione, devono essere riportate nel portale alcune informazioni minime riguardanti la 

piattaforma stessa, infatti secondo l’art.14 del  Regolamento Crowdfunding: “Nel portale sono 

pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche 

multimediali, le informazioni relative:  

a. al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo; 

b.  alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale 

affidamento di tale attività a terzi;  

c.  alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti 

tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4; 

d.  agli eventuali costi a carico degli investitori;  

e.  alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;  

f.  alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e 

delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e successive modifiche; 

g.  alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;  

h.  alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui 

trasmettere tali reclami; 

i.  ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; 

j.  ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti; 

k.  alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al 

registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla 

apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del 

decreto;  

l.  agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla 

Consob;  

m.  alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso 

di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata 

predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative 

L’offerta di sottoscrizione non è sufficiente per descrivere il tipo di investimento e le 

caratteristiche della società, è infatti necessario che questa presenti altri due documenti 
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altrettanto rilevanti come il business plan e la due diligence. Il primo è un documento nel 

quale si misura il progetto imprenditoriale da finanziare, solitamente è scritto in un linguaggio 

abbastanza complesso, anche perché indirizzato ad investitori professionisti, come business 

angels o venture capitalist, e specialisti di tecnologia. In questo caso il business plan deve 

essere scritto in un linguaggio di facile ed immediata comprensione, non deve essere lungo e, 

soprattutto, deve permettere al lettore/potenziale investitore di capire l’effettivo grado di 

rischio che potrebbe correre. Si possono seguire diverse modalità nella sua compilazione, ma 

solitamente la più usata è quella che prevede una cosiddetta Executive Summary iniziale dove 

viene brevemente presentata la società ed il progetto, seguita dalla value proposition, ossia la 

frase che, in estrema sintesi, definisce il valore imprenditoriale del progetto. Dopo la parte 

introduttiva si arriva alla prima parte del documento che è composta da una descrizione della 

situazione attuale dell’azienda, riportando anche le notizie riguardanti la compagine sociale, 

lo statuto, la corporate governance attuale, la missione, la visione ed i valori sociali della start 

up, che costituiscono i punti di riferimento della star up stessa per il presente ed il futuro. La 

seconda fase è costituita da un’analisi del mercato, dei competitors attuali e potenziali, delle 

barriere d’ingresso ed eventuali riferimenti a progetti simili in mercati diversi da quello di 

riferimento. Si arriva, infine, alla terza parte del documento che è quella strategica: la start up 

descrive come sarà il proprio ingresso nel mercato e come vorrà differenziarsi dai concorrenti, 

rendendo chiari gli obiettivi e le azioni programmate per raggiungerli. Bisognerà definire la 

programmazione economica, che illustrerà i costi di produzione, la fissazione del prezzo ed i 

margini che si presume possa produrre la commercializzazione del nuovo prodotto, la quale 

varierà a seconda dei vari scenari che effettivamente si verificheranno nella realtà, proprio per 

questo l’azienda deve descrivere le diverse conseguenze degli scenari possibili, essendo il più 

prudente possibile, in modo tale da non illudere l’investitore. L’analisi finanziaria consiste 

nello stabilire dove saranno allocate le risorse finanziarie ed in quanto tempo la start up sarà 

capace di raggiungere il break even point ( o punto di pareggio), in quanto la fase iniziale  è 

sempre contraddistinta da una perdita economica. 

Devono poi essere presi in considerazione in questo documento i diversi rischi derivanti dai 

soggetti che sono al di fuori dall’azienda, come ad esempio dei concorrenti che sono in grado 

di sviluppare un prodotto simile in minor tempo, oppure di un cambiamento legislativo che 

impone alla società diverse scelte, come visto in precedenza nel caso di Cryo Save. Infine è 

necessaria anche una valutazione economica della società, la quale è sempre molto difficile da 

eseguire, in quanto si tratta nella maggior parte  dei casi di società neonate e di una spiccata 

natura innovativa, che data la sua immaterialità è difficilmente misurabile.  
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Oltre al business plan vi è una seconda analisi ed è quella della due diligence legale, la quale 

prevede un’analisi di tutti i documenti legali e degli eventuali rischi dal punto di vista 

legislativo e fiscale, questo tipo di analisi è ricorrente nelle operazioni di M&A dove gli 

investitori professionisti dispongono  delle risorse sufficienti per lo svolgimento di analisi di 

questo tipo, ma per un crowdfunder che investe poche centinaia di euro questo tipo di analisi 

appare superflua; mentre appare più probabile una due diligence relativa al business, che 

consiste in un’analisi critica del business plan e viene svolta da investitori professionisti. In 

questo caso è più probabile che sia presente, in quanto la sottoscrizione obbligatoria di una 

parte dell’investimento da parte di questo tipo di investitori prevede quindi una loro analisi, 

che può essere integrata in seguito alla presentazione del business plan.  

  

Le informazioni presenti sul portale riguardanti la società ed il suo prodotto/processo 

innovativo sono molte e potrebbero avvantaggiare i competitors, per evitare questo 

meccanismo si può ricorrere all’uso della cosiddetta data room, la quale altro non è che una 

“stanza virtuale” contenente tutte le informazioni più delicate, ma a questa stanza possono 

accedere solamente gli utenti che sono stati registrati al seguito della verifica del possesso di 

una serie di determinate caratteristiche. Chi ottiene l’accesso alla data room viene vincolato 

alla non divulgazione dei dati in questa contenuti. 

 

3.5 Gli Investitori ed il diritto di revoca e recesso 

 

Da quello scritto finora è chiaro come gli investitori siano gli attori protagonisti di questo 

processo, soprattutto quelli che non vengono considerati “professionali”; infatti il crowd è 

quello che permette la realizzazione di questi progetti. Il problema che si presenta in queste 

occasioni deriva dall’asimmetria informativa esistente tra l’azienda e l’investitore, in quanto 

la prima, anche per ragioni di privacy, non può svelare più di un certo grado di informazioni 

attraverso internet. Proprio per questo la CONSOB, tramite il Regolamento Crowdfunding, ha 

cercato di imporre dei limiti minimi di informazione alle start up proponenti, in quanto gli 

investitori non professionali rappresentano la vera risorsa di questo processo. Come si 

possono attrarre gli investitori non professionali? Si può rispondere a questa domanda con una 

sola parola: community, infatti queste sono formate nel web da persone aventi interessi 

comuni, stessi stili di vita oppure appartenenti a comunità simili; in queste community si 

possono raccogliere le adesioni necessarie per lo sviluppo di in progetto e gli investitori non 
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saranno interessati all’ottenimento di un ritorno economico, ma saranno soprattutto interessati 

all’effettiva riuscita del progetto, in quanto interessati in prima linea allo sviluppo del 

prodotto/ processo trattato dall’impresa.  

Per la tutela di questo tipo di investitori la CONSOB ha voluto concedere un’ulteriore forma 

di protezione: il diritto di revoca e recesso dall’investimento. Si tratta di tre diverse situazioni, 

alle quali bisogna sommare il diritto di recesso previsto per i soli consumatori dal Codice del 

Consumatore, per un totale di quattro diverse opzioni che consistono: 

a) Diritto di revoca dell’adesione all’offerta: l’art.25.2 del Regolamento Crowdfunding 

recita così: “Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la 

volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, 

hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e 

quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato 

errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla 

decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla 

data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori”. Vengono 

quindi esclusi i soli investitori professionali e questo diritto può essere quindi esercitato 

solamente entro sette giorni da quando le nuove informazioni sono state portate a conoscenza 

degli investitori. 

b) Diritto di recesso dal contratto di investimento: l’art 13.5 del Regolamento recita così: 

“Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere 

dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore 

medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine”. Questo diritto può essere 

esercitato entro sette giorni dalla data di adesione dell’investimento e, a differenza del primo, 

senza alcuna ragione e senza alcuna spesa. Questo articolo non protegge il solo consumatore, 

ma ogni tipo di investitore non professionale dalla bassa ponderazione dell’investimento. 

c) Diritto di recesso dalla società e il diritto di covendita: l’art. 24.a recita così: “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 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 il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, 

del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta”. Quindi 

l’investitore non professionale ha fino a tre anni di tempo per recedere dalla società o per co-
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vendere le proprie azioni nel caso in cui i soci di controllo trasferiscano il controllo della 

società a terzi . 

d) Diritto di revoca: secondo il Codice del Consumo secondo gli articoli 67 duodecies e 

67 septidecies, il consumatore ha quattordici giorni di tempo per decidere se recedere dal 

contratto o meno; quest’intervallo di tempo viene calcolato dalla data in cui il cliente riceve 

l’informativa sulle condizioni del contratto o dalla data di conclusione del contratto. 

 

Figura 3.4: Diritti di Recesso 

 

  

 

Fonte: http://www.crowdfundinginitaly.com 

 

3.6 Accordi e patti parasociali  

Solitamente prima che la società richieda capitale on line ha bisogno di una prima iniezione di 

denaro, la quale può derivare da tre tipi di fonti: 

 Soci fondatori, 
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 Finanziamento pubblico, soprattutto se si tratta di spin off universitari, 

 Finanziamento privato di un business angels o venture capitalist. 

Per quanto riguarda le prime due tipologie di fonti non vi sono particolari osservazioni da 

fare, al contrario, invece, per il terzo tipo di fonte, dato che è normale e di uso comune che 

questi finanziatori professionali abbiano particolari pretese circa la gestione ed il controllo 

della società. Infatti i soci fondatori possono essere vincolati da dei patti parasociali che 

attribuiscano ai finanziatori una serie di vantaggi. La CONSOB si è espressa in merito con 

l’articolo 24.1 b) del Regolamento Crowdfunding che recita: “Ai fini dell'ammissione 

dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente 

preveda:… b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel 

sito internet dell'emittente”. Questa norma è stata emanata per tutelare ancora una volta 

l’investitore non professionale, il quale deve essere a conoscenza sin dal principio di eventuali 

vincoli che potrebbero caratterizzare il futuro della società. Questo tipo di vincoli riguarda 

abitualmente il controllo più che la gestione della società stessa, in quanto i finanziatori 

professionali hanno poca conoscenza dei prodotti/processi tecnologici che caratterizzano le 

start up innovative, ma al contrario possono avere più esperienza e maggiore conoscenza di 

decisioni che riguardano nuovi investimenti,  la vendita di macchinari, l’assunzione di nuovi 

manager o di altro tipo di specialisti, così come la concessione di nuove garanzie o la 

modificazione del progetto imprenditoriale originario .  In merito A.Lerro si è espresso in 

questa maniera
86

: “ …gli accordi parasociali con investitori istituzionali in genere 

attribuiscono loro una presenza, ma con un ruolo di minoranza, in consiglio  di 

amministrazione ed invece un ruolo predominante negli oneri di controllo ( collegio 

sindacale e revisione”.  

Quindi gli accordi parasociali devono essere riportati nello statuto della società e per 

consentire l’effettivo blocco alle decisioni prese in assemblea gli investitori professionali 

richiedono che per l’approvazione di una delibera assembleare sia necessario il voto derivante 

dal possesso delle loro quote. 

Nel caso in cui non vengano riportate notizie circa la presenza di un patto parasociale, il 

crowdfunder potrebbe usarla come giusta causa, nel momento in cui ne venisse a conoscenza, 

per esercitare il diritto di recesso del quale si è parlato nel precedente paragrafo. 

                                                             
86 A.Lerro, Equity Crowdfunding, Gruppo 24Ore, Milano 2013, pag.175 
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Figura 3.5 I Patti Parasociali 

 

Fonte: http://www.crowdfundinginitaly.com  
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Capitolo 4: La piattaforma Kickstarter e quelle 

italiane  a confronto : alcuni esempi di 

crowdfunding  

 

4.1 Introduzione  

 

In questo capitolo finale verranno descritte le due piattaforme di crowdfunding principali e 

più conosciute: Kickstarter e Indiegogo, descrivendo come sono nate e quali sono le 

caratteristiche ed i principi fondamentali che ne regolano il funzionamento. Inoltre verranno 

riportati alcuni esempi di progetti che grazie a queste piattaforme sono riusciti a “prendere 

vita”. Il quarto paragrafo sarà incentrato sulle differenze tra queste due piattaforme, che si 

contendono il ruolo di leader nel mercato crowdfunding e che hanno contribuito alla creazione 

di questo nuovo strumento alternativo alla finanza “classica”. Interessante come i principi che 

ne hanno decretato la nascita siano così comuni, infatti sono nati entrambi da soggetti che non 

erano riusciti a trovare i finanziamenti adeguati per lo sviluppo della loro idea, la quale era, 

nella maggioranza dei casi, legata al mondo della produzione artistica. 

Alla fine del capitolo vi sarà un paragrafo dedicato al mondo del crowdfunding italiano, dove 

saranno descritte le piattaforme più importanti presenti nel territorio nazionale con un 

intervista ad uno degli ideatori del progetto “Sotterranei” presente nella piattaforma 

“Musicraiser”. Progetto relativo alla distribuzione e produzione musicale, selezionato perché 

della stessa categoria dei primi progetti di successo che hanno reso famoso il crowdfunding a 

livello mondiale.   
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4.2 Kickstarter: numeri e considerazioni 

 

 

 

Il fenomeno crowdfunding ha cambiato e sta tuttora cambiando il modo di fare impresa, 

infatti come si è visto finora le aziende neonate adesso hanno un nuovo strumento per 

emergere e dar vita alle proprie idee. Uno dei primi portali al mondo che ha permesso questo 

è stato Kickstarter, nato in America e lanciato da Perry Chen, Yancey Strickler e Charles 

Adler il 28 aprile del 2009; sin dall’inizio riscosse molto successo, basti pensare che la 

celebre rivista Time lo elesse tra le migliori invenzioni nel 2010  e, addirittura, “Miglior sito 

web” nel 2011. I numeri di questo portale sono a dir poco impressionanti, basti pensare che 

nel solo 2013 3 milioni di persone hanno finanziato 480 milioni di dollari in progetti di 

crowdfunding su questa piattaforma. 

Una delle prime informazioni che vengono messe a disposizione dell’utente per conoscere 

meglio questo portale, è  l’elenco dei sette “comandamenti” che ne guidano il 

funzionamento
87

: 

1. “Kickstarter is a new way to fund creative projects”: infatti Kickstarter è la casa di 

tutti e di tutto, di qualsiasi tipo di progetto, che sia di piccole o di grandi dimensioni e che 

appartenga a qualsiasi tipo di categoria, sia un film, un disco, un nuovo video-geme, un 

progetto tecnologico o un’opera di design, ecc… 

2. “Each project is independently created”: i filmmakers, i musicisti, i designers che si 

trovano in Kickstarter godono della più completa indipendenza, infatti non sono soggetti ad 

alcun tipo di influenza da parte dei finanziatori o della piattaforma stessa, ma mantengono il 

pieno controllo del loro progetto nella più totale autonomia. 

                                                             
87 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer 
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3. “Together, creators and backers make projects happen”: questo principio spiega 

come devono essere finanziati i progetti in questo portale, infatti i creatori devono indicare un 

target di denaro da raccogliere e devono stabilire una deadline entro la quale i finanziamenti 

devono essere effettuati, seguendo il principio all or nothing, ossia che il finanziamento deve 

essere effettuato al 100% altrimenti i soldi devono essere restituiti ai finanziatori. 

4. “Creators keep 100% ownership of their work”: con questo principio si afferma che i 

finanziatori aiutano il progetto a venire alla luce, ma non partecipano alla spartizione degli 

utili; questa è la differenza esistente tra i progetti finanziati tramite equity-based 

crowdfunding e quelli finanziati in altre forme. 

5. “Creative works were funded this way for centuries”: qui viene fatto un riferimento 

storico, citando esempi come Mozart, Beethoven, Whitman e Twain, che furono finanziati in 

una maniera analoga, infatti questi non ricorsero all’aiuto di grandi finanziatori, ma di tanti 

piccoli ai quali donavano in cambio delle copie in edizione speciale dei loro  lavori, oppure li 

menzionavano nei ringraziamenti alla fine dell’opera. 

6. “Backing a project is more than just giving someone  money”:  questo finanziamento 

va oltre la semplice donazione, dato che permette di aiutare i progetti dei propri amici o di 

persone che si ammirano per il lavoro da esse svolto. Alcuni progetti possono impiegare più 

tempo ad emergere, ma i creatori che sono trasparenti circa le loro idee e la loro gestione di 

solito raggiungono sempre il loro obiettivo.  

7. “Our mission is to help bring the creative  projects to life”: in questo caso si riporta 

direttamente quanto scritto dai creatori di Kickstarter: “We’re an independent company of 88 

people based in Greenpoint, Brooklyn. We spend our time making Kickstarter a little bit 

better every day, answering questions from backers and creators, and finding new projects to 

share. If a project is successfully funded, we apply a 5% fee to the funds collected. We believe 

that creative projects make for a better world, and we’re thrilled to help support new ones. 

Building a community of backers around an idea is an amazing way to make something new”. 

Infatti in quest’ultimo “comandamento” si può ritrovare la mission di questa società: ossia 

aiutare i progetti, che possano avere un impatto significativo nel mondo, ad emergere. 

Di seguito si riporta una tabella dove sono riportati i dati principali riguardanti Kickstarter ( 

fonte: www.kickstarter.com): 
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Categoria 
Progetti 
Lanciati  

Soldi 
Raccolti 

Soldi 
Raccolti 

con 
successo 

Soldi 
Raccolti 
con 
insuccesso 

Soldi 
raccolti da 
progetti in 
corso 

Progetti 
in corso 

% di 
Realizzazione 

Tutto 
 
171.069  

1b 1b 151m 35m 8541 41,95% 

Giochi 
   
11.823  

265.60m 234.36m 27.61m 3.63m 615 34,98% 

Film & 
Video 

   
38.896  

232.93m 193.79m 36.51m 2.64m 1082 39,92% 

Design 
     
9.516  

194.18m 160.68m 20.39m 13.11m 601 37,17% 

Tecnologia 
     
6.841  

189.05m 159.10m 21.07m 8.88m 911 29,71% 

Musica 
   
32.116  

121.16m 109.50m 10.11m 1.55m 892 54,50% 

Editoria 
   
19.090  

54.78m 45.43m 8.29m 1.06m 882 31,54% 

Cibo  
     
9.190  

51.26m 41.74m 7.93m 1.59m 1092 34,39% 

Arte  
   
13.713  

41.10m 35.40m 5.11m 591.13k 664 46,85% 

Fashion 
     
7.557  

39.99m 34.03m 5.07m 888.08k 504 28% 

Comics 
     
4.486  

30.69m 27.92m 2.32m 450.45k 158 49,79% 

Teatro 
     
6.756  

27.10m 23.75m 3.00m 342.24k 188 63,60% 

Fotografia 
     
5.462  

15.01m 12.42m 2.31m 283.65k 353 33,69% 

Danza 
     
2.136  

7.24m 6.61m 469.97k 163.81k 79 69,18% 

Giornalismo 
     
1.428  

4.50m 3.88m 567.39k 57,162 166 31,46% 

Artigianato 
     
2.059  

3.49m 2.85m 536.16k 101.38k 354 34,41% 

Da questi valori appare chiaro come i progetti riguardanti la musica, il teatro e la danza ( che 

con una percentuale di realizzazione del 69,18% è il campo con più successo) siano i settori 

dove viene raccolto denaro con maggiore facilità. Comunque il dato complessivo indica che il 

41% dei progetti proposti su questo portale riesce a raggiungere il proprio target di 

finanziamento, proprio per questo motivo ora si analizzeranno brevemente  alcuni progetti di 

successo finanziati su Kickstarter. 

Un esempio di successo è il progetto finanziato alla fashion-blogger Wendy Brandes, la quale 

nel settembre 2010 è riuscita a raccogliere 7,000 dollari per la produzione della sua collezione 

di anelli chiamata OMG.  Quest’artista ha incontrato non poche difficoltà iniziali, in quanto i 

campioni relativi alla propria collezione erano stati prodotti a New York, ma l’eventuale 

produzione  della collezione nella “Grande Mela” avrebbe avuto un costo pressoché 

proibitivo, quindi l’unica soluzione plausibile sembrava essere la produzione in Asia, dove i 
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costi sono abbastanza contenuti, perché questo avvenisse era necessario però un numero 

minimo di ordini. Da qui nacque l’idea di cercare finanziamenti tramite il portale 

crowdfunding Kickstarer: fu infatti un’idea di successo, in quanto i 7,000 dollari inizialmente 

richiesti vennero quasi immediatamente raggiunti, concedendo ai finanziatori alcuni 

benifici/premi tipici dell’award-based crowdfunding: infatti per chi effettuava finanziamenti 

di 20 dollari veniva data la possibilità di effettuare uno shoutout con la nuova collezione, che 

sarebbe stato poi pubblicato nel sito della fashion-blogger, mentre effettuava finanziamenti di 

300 dollari avrebbe ricevuto un anello della collezione OMG come pre-ordine. Il successo di 

questa raccolta aprì le porte di una nuova carriera per questa blogger, infatti nel 2007 aveva 

iniziato con la scrittura di un blog relativo al mondo della moda, commentando i nuovi 

prodotti che apparivano nel mercato dei beni lussuriosi. Dopo il lancio della sua prima 

collezione, i lavori della Brandes iniziarono a comparire in importanti riviste di moda come 

InStyle, Elle, W Magazine and British Vogue. Inoltre i suoi gioielli sono molto apprezzati 

anche nel mondo delle celebrità, infatti Rihanna, Britney Spears e Skylar Grey sono tra i più 

grandi fan di questa designer. Da questo esempio si può intuire come un portale come 

Kickstarter possa essere un vero e proprio trampolino di lancio per gli artisti che non riescono 

a trovare finanziamenti tramite banche o altri tipi di finanziatori. 

Uno dei progetti che ha più avuto successo presso il portale in questione è quello relativo alla 

produzione del film “Veronica Mars: the movie”, infatti nell’aprile del 2013 il regista della 

famosa serie Rob Thomas lanciò l’offerta per la raccolta dei fondi necessari alla produzione 

della pellicola cinematografica. La proposta del film era basata sulla serie andata in onda negli 

schermi televisivi dal 2004 al 2007 e prodotta dalla Warner Bros.; l’obiettivo di raccolta era di 

2 milioni di euro, che vennero raccolti in un tempo record: 10 ore. Il premio per i finanziatori 

poteva variare a seconda dell’importo finanziato, in quanto si partiva dall’invio della semplice 

copia dello sceneggiato fino alla possibilità di una piccola parte all’interno del film. Il 

progetto ha ottenuto diversi record: 

 È stata la proposta che ha raggiunto più velocemente il milione di dollari raccolti e, 

successivamente, i due milioni; 

 il progetto con più sostenitori della storia della piattaforma (56.274); 

 il finanziamento più elevato di sempre nella categoria film, ed il terzo nella storia della 

piattaforma. 
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La raccolta raggiunse i 5,7 milioni di dollari e permise al regista di girare alcune scene a New 

York ed in California. Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è la grande 

aspettativa tra i finanziatori, infatti il regista e lanciatore della proposta Rob Thomas affermò 

in un intervista al “The Guardian” di aver ricevuto più di 25.000 mail di fan che chiedevano 

informazioni relative al film ed inoltre davano indicazioni circa le loro aspettative riguardo la 

sceneggiatura. Egli proseguendo disse
88

: “The fortunate thing is that the elements that I would 

have written into the movie anyway are what the majority of the fans want to see. That said, 

there are choices that have to be made that I know will disappoint some fans. It will be 

impossible to please all 91,000 backers”. Quindi si sapeva che non tutti i finanziatori 

sarebbero stati soddisfatti, dato che in un progetto di queste dimensioni appare pressoché 

impossibile accontentare tutti.  

Non tutti i progetti hanno la possibilità di essere finanziati tramite questo portale, infatti uno 

dei fondatori, Perry Chen, a partire dal 2012 ha deciso di non ammettere diversi progetti che 

non avevano le carte in regola per essere dei progetti di successo ed avrebbero “distratto” il 

pubblico finanziatore, inserendo delle regole con una vera e propria funzione di barriere 

d’entrata. Questa azione è stata svolta per salvaguardare un nuovo sistema che, proprio grazie 

all’avvento ed al successo ottenuto da Kickstarter, deve rimanere il più vicino possibile a quei 

principi che inizialmente l’hanno fatto nascere, come Chen stesso afferma
89

: "I hope people 

understand we're doing this because we want the best things for the ecosystem. It's not about 

monetization. It's not about maximization—of anything. We think this is healthier, better”. 

Infatti l’idea iniziale, che ha permesso la nascita e poi lo sviluppo di questo portale, è nata da 

un desiderio dello stesso di Chen di portare a New Orleans un duo di dj austriaci, Kruder & 

Dorfmeister,  durante un festival nel 2005. Questi musicisti avanzarono una richiesta 

economica di 15,000 dollari e cinque biglietti aerei in business class, quindi una richiesta 

abbastanza modesta che, però, era difficile da raggiungere per Chen, il quale all’epoca non 

aveva un lavoro stabile. Questo episodio frustò molto il futuro creatore di Kickstarter, il quale 

disse
90

: “There was a possibility that the artists would have a great show and everybody 

would have a great time. But none of that could happen because the decision had to be made 

by me—based on my own resources”. Questa sconfitta segnò molto Chen, il quale non si 

arrese e iniziò a lavorare su questa idea, infatti nel 2005 decise di tornare a New York, che 

offriva molte più possibilità di New Orleans in termini di nuove conoscenze e finanziatori, e 

                                                             
88 “Veronica Mars, the movie”, The Guardian, E.John, 13/03/2014 
89 Kickstarter Can Fund Your Dreams; Authors: Chafkin, Max; Source: Fast Company. Apr2013, Issue 174, p92-115. 9p. 
90 Kickstarter Can Fund Your Dreams; Authors: Chafkin, Max; Source: Fast Company. Apr2013, Issue 174, p92-115. 9p 
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lavorando come cameriere part-time in un ristorante di Brooklyn conobbe Strickler, cameriere 

a tempo pieno ed aspirante autore di canzoni. I due iniziarono a lavorare moltissimo in questo 

progetto che aiutasse gli artisti ad emergere, stabilendo quali sarebbero stati gli elementi 

principali per lo sviluppo di questo: il concetto all or nothing, un orologio che indicasse il 

tempo rimanente per finanziare l’artista, i premi concessi ai finanziatori ed il video 

dell’artista, nel quale sollecitava il pubblico ad effettuare l’investimento. Nel 2009, anno di 

fondazione, il sito funzionava con il semplice principio dell’invito: ossia ai creatori dei 

progetti presenti sulla piattaforma veniva data la possibilità di invitare un numero definito di 

artisti per la raccolta di fondi utili alla pubblicazione dei loro progetti. Nel primo anno di vita 

Kickstarter non ebbe  molto successo, infatti vennero lanciati solamente mille progetti; il 

successo si raggiunse a partire dal secondo anno, dove si lanciarono 1,000 progetti al mese , 

fino ai 3,200 del 2013. Un altro interessante dato è quello che mette a confronto i soldi erogati 

dal governo americano, tramite la NEA ( National Endowment for the Arts), agli artisti e 

quelli raccolti da Kickstarter per gli stessi:  

 

Tabella 4.2 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: “Kickstarter Can Fund Your Dreams; Authors: Chafkin, Max; Source: Fast Company. 

Apr2013, Issue 174, p92-115. 9p”. 

 

 

 

 

 
  Dati in milioni di $ 

  NEA Kickstarter 

2010 167,5 23,91 

2011 154,69 86,4 

2012 146,02 274 
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Di seguito si riporta la tabella contenente i dati dei progetti finanziati con successo da 

Kickstarter, ( Tabella 4.3): 

Categoria 

Progetti 
Finanziati 
con 
successo 

Raccolti 
meno di 
1.000$ 

Raccolti 
tra i 
1.000$ e i 
9.999$ 

Raccolti 
tra i 
10.000$ 
e i 
19.999$ 

Raccolti 
tra i 
20.000$ 
e i 
99.999$ 

Raccolti 
tra i 
100.000$ 
e i 
999.999$ 

Raccolto 
1 
milione 
o più 

Tutto          68,2  
      
7,587  

      
42,122  

      
9,350  

      
7,629  

      1,417            78  

Musica        17,02         1,64         12,53         2,03  
    
774,00  

      38,00              1  

Film & 
Video 

       15,10         1,48           9,00         2,39         2,03      196,00              4  

Arte          6,11         1,15           4,16  
    
532,00  

    
258,00  

      17,00              1  

Editoria          5,74  
    
874,00  

         3,73  
    
705,00  

    
407,00  

      26,00             -    

Teatro          4,18  
    
541,00  

         3,12  
    
328,00  

    
180,00  

       7,00             -    

Giochi          3,92  
    
254,00  

         1,49  
    
730,00  

       1,07      344,00            35  

Design          3,31  
    
203,00  

         1,14  
    
637,00  

       1,00      326,00            11  

Cibo          2,79  
    
268,00  

         1,25  
    
677,00  

    
562,00  

      30,00              1  

Comics          2,16  
    
253,00  

         1,32  
    
319,00  

    
228,00  

      37,00              1  

Fashion          1,98  
    
195,00  

         1,04  
    
340,00  

    
347,00  

      48,00              1  

Tecnologia          1,76  
      
86,00  

      
525,00  

    
247,00  

    
544,00  

    337,00            23  

Fotografia          1,72  
    
266,00  

         1,09  
    
233,00  

    
123,00  

       5,00             -    

Danza          1,42  
    
122,00  

         1,16  
    
112,00  

      
32,00  

           -               -    

Artigianato 
      
585,00  

    
192,00  

      
333,00  

      
34,00  

      
23,00  

       3,00             -    

Giornalismo 
      
397,00  

      
64,00  

      
242,00  

      
36,00  

      
52,00  

       3,00             -    

Fonte: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer 
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4.3 La Piattaforma Indiegogo: numeri e considerazioni 

 

Le due piattaforme di crowdfunding più conosciute a livello mondiale sono Kickstarter e 

Indiegogo, la prima è già stata brevemente descritta nel precedente paragrafo, ora si 

descriverà brevemente la seconda.  

Questa piattaforma nasce nel 2008 a San Francisco, California, dall’idea di tre ragazzi che ne 

saranno poi i fondatori: Danae Ringelmann, studentessa iscritta ad un corso MBA che cercava 

di aprire uno spettacolo a Broadway, Eric Schell, un ragazzo che cercava i fondi necessari per 

permettersi con la propria compagnia teatrale l’affitto di un teatro a Chicago e Slava Rubin, il 

quale dopo aver perso il padre, sconfitto dal cancro, decise di iniziare una raccolta fondi a 

favore della ricerca contro questa malattia. Queste crociate personali furono fondamentali per 

la nascita del fenomeno crowdfunding, in quanto venne in parte rivoluzionato il mondo del 

credito, da sempre gestito da poche persone che stabilivano chi poteva usufruire dei fondi e 

chi no, arrivando ad un modello dove le idee che più toccavano la folla, il crowd, potessero 

essere quelle che più meritavano di emergere. Ecco alcuni dei dati più interessanti relativi a 

questa piattaforma: 

 9 milioni di persone visitano Indiegogo ogni mese, 

 È presente in 224 paesi nel mondo, 

 Opera con 5 diverse valute ( e non solamente in dollari), 

 Il sito è sviluppato in 4 diverse lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 

 Ha una mentalità molto aperta, in quanto opera nei seguenti settori: arte, comics, 

community, danza, design, educazione, ambiente, fashion, film, cibo, video games, salute, 

musica, fotografia, politica, religione, piccole imprese, sport, tecnologia, teatro, transmedia, 

video-web e scrittura/editoria. 
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Anche Indiegogo, come Kickstarter, ha scelto 7 principi sui quali basarsi: 

1) Facilità: il procedimento di iscrizione a questo portale deve essere facile e rapido, non 

devono esserci application form, ma per finanziare un progetto in Indiegogo devono bastare 

solamente tre secondi; 

2) Aperto: come visto in precedenza sono moltissime le categorie di progetti che possono 

essere finanziate, questo rende Indiegogo il portale con la mentalità più aperta; 

3) Globale: la sua presenza in 224 paesi e lo sviluppo del sito web in 4 lingue diverse, lo 

porta ad essere la piattaforma più presente al mondo; 

4) Customer-Focused: in questo caso la traduzione non avrebbe espresso il vero 

significato di questo principio, dove il consumatore viene posto in cima delle priorità, proprio 

per questo è a disposizione un team 24 ore su 24 che risponde alle esigenze e dubbi del 

finanziatore; 

5) Flessibile: a differenza di Kickstarter, questa piattaforma non funziona solamente 

seguendo il principio all-or-nothing, ma il sollecitatore può scegliere se fissare un importo-

obiettivo da raggiungere con la raccolta di capitale o se intraprendere la strada del 

“finanziamento flessibile”, la quale prevede comunque un importo obiettivo fissato all’inizio 

dell’offerta, ma nel caso in cui il target non venga raggiunto, il sollecitatore ha la possibilità di 

trattenere quanto guadagnato. La differenza tra questi due modelli sta nel fatto che la 

percentuale destinata alla piattaforma nel caso del “finanziamento flessibile” è del 9% se 

l’obiettivo non viene raggiunto, mentre del 4% se l’obiettivo viene raggiunto, invece per 

quanto riguarda il “finanziamento fisso” la percentuale sarà del 4% in caso di raggiungimento 

del target e dello 0% in caso di mancato raggiungimento, in quanto in questo caso le somme 

raccolte andranno restituite ai finanziatori. 

6) Amplifying: con più di 9 milioni di visitatori al mese, Indiegogo permette una visibilità 

globale dei progetti; 

7) Fiducia: i progetti vengono controllati minuziosamente per svelare eventuali truffe, 

inoltre viene data notevole importanza alla voce degli investitori con l’uso di community, 

dove si possono segnalare eventuali sospetti e chiarire dubbi circa l’affidabilità dei progetti. 

Interessante la posizione di Richard Branson, fondatore del gruppo Virgin Group ( che 

include Virgin music company, Virgin Airlines, Virgin Galactic, ecc.), che a seguito 

dell’aumento di capitale di 40 milioni della società nel gennaio 2014 ha deciso di investire 

una somma non divulgata alla stampa. A seguito di questo finanziamento ha però affermato 
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che se ci fosse stata, ai suoi tempi, la possibilità di iniziare con il crowdfunding egli avrebbe 

senza dubbio utilizzato questa piattaforma e questa modalità, senza dover chiedere l’aiuto 

economico di sua madre e sua zia.  Non solo Bradson, infatti ci sono anche altri investitori 

“illustri” che hanno creduto in Indiegogo: Max Levchin, CEO della start up finanziaria Affirm 

e co-fondatore di PayPal, Megan Smith, vice presidente del programma “moonshot” di 

Google X, Maynard Webb, fondatore di Webb Investment Network, Tim Draper, fondatore e 

socio del fondo venture capital Draper Fisher Jurvetson, Dan Benton, CEO del fondo Andor 

Capital Management, Hans Morris, vecchio presidente di Visa ed Dawn Lepore, vecchio CEO 

di Drugstore.com.  L’investimento da parte di figure imprenditoriali così importanti esprime 

l’importanza che questa nuova forma di finanziamento ricopre e può ricoprire nel mondo 

imprenditoriale, infatti lo stesso Bradson in un’intervista ha affermato
91

: “As a young 

entrepreneur, I had the same trouble getting funding that today's innovators, artists, and 

humanitarians face -- except they now have Indiegogo, which I certainly would have tried... 

The fun of Indiegogo is that people can discover projects that they are really passionate about 

and then play a role, big or small, in making it happen”. Sempre in questa intervista egli ha 

spiegato la ragione che l’ha portato a scegliere Indiegogo al “rivale” Kickstarter: “Indiegogo 

is global, flexible, and easy to use”. 

Uno dei tre fonatori di Indiegogo è una donna, Danae Ringelmann, la quale prima di iniziare 

questa avventura proveniva dal mondo della finanza, definito da lei stessa troppo rigido e non 

capace di offrire le possibilità necessarie a quei progetti che più attirano il pubblico. Infatti ha 

affermato in un’intervista
92

: “The founders are all passionate about ideas. We wanted to build 

a platform for anyone with an idea to give it a go and prove themselves. I love the diversity of 

the campaigns that we’ve seen so far. We will never lose sight of our vision to democratize 

finance, even though the product and strategy have changed. The decisions are still and will 

always be made by the crowd”.Il desiderio della Ringelmann è che possano emergere i 

progetti più meritevoli e non quelli che meglio si adattano alle classiche regole della finanza. 

Ritenendo che la possibilità di fallimento rientri nelle possibilità di questo genere di 

operazioni, in quanto molti neo-imprenditori non sono ancora pronti ad affrontare il mercato, 

ma a differenza di un semplice “no” la piattaforma da la possibilità di consultarsi con degli 

esperti che aiutino ad analizzare e capire quali elementi mancano al progetto per diventare 

uno di successo e attirare l’attenzione del pubblico, chi possiede un’idea vincente è destinato 

                                                             
91 Richard Bradson: I would have started my business with Indiegogo, S.Shankland, 22/05/2014, CNET 
92 http://venturebeat.com/2014/02/21/indiegogo-founder-danae-ringelmann-we-will-never-lose-sight-of-our-
vision-to-democratize-finance/ 
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ad emergere. Uno dei segreti che ha permesso a questa società di rimanere con i piedi per 

terra è un semplice giochino che viene proposto ogni quattro mesi a ciascun impiegato: ad 

ognuno viene presentato un foglio nel quale è scarabocchiato il nome di un collega sotto al 

quale devono essere scritti degli aggettivi riguardanti la persona in oggetto. Questo gioco 

permette di aumentare l’autostima di ogni lavoratore che al proprio fianco sa di avere persone 

che provano stima nei propri confronti. Un dato molto interessante è che il 47% dei progetti 

finanziati è di proprietà di donne-imprenditrici, in un mondo, quello della finanza, dove il 

gentil sesso fa molta fatica ad emergere, la Ringelmann si dimostra molto fiera di questo dato 

affermando
93

: “ Indiegogo is helping to level the funding playing field. We know that it’s 

harder for women to succeed. In venture capital, only three percent of businesses have a 

woman on their executive team. Meanwhile, on Indiegogo, 47 percent of campaigns that 

reach their funding target are run by women. We’re literally changing the industry by 

showing it without having to talk about it. It’s just happening.. I left finance because it was 

biased and created these buddy systems. We’re building a system where everyone has access 

to equal opportunity. At Indiegogo, half of our employees are women, and half of our 

leadership is women”.    

Uno dei due co-fondatori della Ringelmann, Slava Rabin ha affermato che Indiegogo sta 

reinventando le regole del capitalismo, diminuendo il ruolo predominante avuto finora dai 

classici “guardiani del sistema finanziario”, infatti in soli sei anni di vita Indiegogo è stato 

capace di avere delle campagne settimanali in 100 paesi al mondo e, sempre secondo Rabin
94

: 

“Indiegogo would be around in 100 years. Meaning, of course, that Indiegogo can get 

seriously bigger. So big, in fact, that by 2114, crowdfunding might, indeed, have reinvented 

capitalism”. 

Una delle campagne che ha ottenuto più successo tra il pubblico dopo essere stata lanciata nel 

portale Indiegogo è quella della marca “Knix Wear”, una linea di abbigliamento underwear 

femminile. La fondatrice, un’imprenditrice canadese di nome Joanna Griffiths, non aveva idea 

che la campagna lanciata tramite questa piattaforma le avrebbe permesso di raggiungere un 

così grande successo, infatti Hudson’s Bay, un colosso della rete commerciale canadese, ha 

conosciuto questa nuova marca grazie alla campagna lanciata dalla Griffiths presso il sito di 

                                                             
93 http://venturebeat.com/2014/02/21/indiegogo-founder-danae-ringelmann-we-will-never-lose-sight-of-our-
vision-to-democratize-finance/ 
94 Keen On…Slava Rabin: How Indiegogo is reiventing the Capitalism, A.Keen, techcrunch.com, 21/01/2014 
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crowdfunding, diventando il primo cliente retail della nuova marca e, soprattutto, diventando 

il primo retailer a compiere un ordine presso un portale crowdfunding. 

La Griffiths, successivamente, ha spiegato come questo successo sia stato costruito nel tempo, 

infatti non credeva di raggiungere questi livelli di conoscenza tra il pubblico, ma comunque si 

auspicava di raggiungere il proprio obiettivo nella raccolta dei fondi seguendo otto regole
95

:  

1. “Avere un solido piano”: non è sufficiente avere un approccio che si basi solamente 

sulla raccolta presso il portale crowdfunding, ma come afferma anche la Ringelmann: “You 

can’t launch a campaign, go on  autopilot and expect money to come rolling in”, magari 

postando i motivi per i quali un finanziatore dovrebbe scegliere di finanziare questa idea. Il 

lavoro deve partire da molto prima, da un’analisi, come fatto dalla Griffiths, delle campagne 

che hanno ottenuto più successo ed analizzando i punti di forza che le hanno portato ad 

attirare il pubblico, così come l’analisi di quelle campagne fallimentari, ma che presentavano 

comunque un’idea valida che, successivamente, ha avuto successo una volta riproposta. 

2.  “Cercare un supporto prima del lancio”: uno degli errori più frequenti tra i neo-

imprenditori è quello di aspettare il giorno del lancio della campagna tramite la piattaforma, 

invece bisogna iniziare ben prima, in quanto quasi il 30% dei consensi deve essere raccolto 

prima dell’inizio della campagna, in modo tale che si inizi già a parlare della nuova idea/ 

progetto. A riguardo la fondatrice di Knix Wear ha detto: “To be successful in crowdfunding, 

first you build a community, then you engage them.”.  

3. “Rendere il progetto personale”: i finanziatori cercano prima di tutto le persone più 

che il progetto innovativo, infatti le campagne migliori sono quelle che catturano allo stesso 

tempo la passione delle persone nello sviluppare la loro idea o prodotto. Utile per chiarire 

questo concetto, l’esempio dell’imprenditrice Natalia Rodriguez, che nel 2012 lanciò la sua 

campagna su Kickstarter per la raccolta di capitale utile per la nuova linea di caffe istantaneo 

“Jiva Cubes”: non ottenne i risultati sperati, infatti raccolse solo 3,500 dollari contro i 15,000 

che si era data come target, per questo decise di rilanciare una nuova campagna, dove veniva 

messo in luce il suo spirito imprenditoriale.  

4. “Utilizzare i feedback”: il pubblico di internet non è un semplice finanziatore, ma un 

futuro cliente, ossia il primo a poter dare i consigli giusti per migliorare e sviluppare il 

prodotto, rilevando quelle criticità non visibili dall’interno. Riguardo a questo punto la 

                                                             
95 Cut trough the crowdfunding clutter, J.Helmer, Entrepeneur.com, Giugno 2014 
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Griffiths ha detto:“Crowdfunding allowed me to engage with customers and get their 

feedback before spending a ton on production”.    

5. “Avere un piccolo obiettivo da raggiungere”:  è più consigliabile porre un piccolo 

obiettivo da raggiungere, in quanto più facile da raggiungere ed in modo tale da creare un 

sentimento di consapevolezza nella mente del finanziatore. 

6. “Lavorare off line”: chi sollecita il finanziamento presso il pubblico non deve 

solamente limitarsi a lavorare con il pubblico on line presente nella piattaforma, ma deve 

lavorare anche “fuori onda” ossia quando le attenzioni non sono puntate sul proprio progetto. 

Ad esempio se si vuole produrre un nuovo modello di scarpa da running od un accessorio 

utile alla corsa, è consigliabile cercare di ottenere una partnership con  gli organizzatori di una 

maratona, in modo tale da far conoscere il proprio prodotto anche fuori dalla piattaforma. 

Così fece anche la fondatrice di Knix Wear quando definì l’accordo con la catena 

commerciale Hudson’s Bay. 

7. “Aggiornare il prodotto”: non è sufficiente rispondere alle domande degli investitori  e 

dei clienti, bisogna essere tempestivi nel modificare il prodotto in seguito delle critiche 

apportate. Si è parlato in precedenza dell’esempio della nuova linea di caffe istantaneo, dove 

il successo non è stato immediato, ma è avvenuto alla terza campagna di crowdfundng dove 

l’imprenditrice ha utilizzato le critiche ed i commenti ricevuti dal crowd. 

8. “Avere campagne ricorrenti nel tempo”: la teoria di pubblicare una sola campagna per 

ottener il denaro necessario alla produzione di più prodotti non è molto consigliabile con 

questa modalità di raccolta, infatti è preferibile se vengono raccolte piccole somme per quanto 

detto sopra e perché così si punta in maniera più decisa e selettiva il segmento di mercato più 

vicino al proprio prodotto. Inoltre sviluppando diverse campagne si possono utilizzare gli 

errori compiuti in precedenza, in modo tale da avere un miglioramento continuo in termini di 

risultati. 
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4.4 Kickstarter vs. Indiegogo: 

 

 

Le due piattaforme più popolari a livello mondiale sono proprio le due qui sopra descritte 

nei precedenti paragrafi, ed in dottrina ci  sono stati molti paragoni che in alcuni aspetti hanno 

visto migliore l’una ed in altri migliore l’altra. In questo paragrafo si cercherà di riassumere 

brevemente quali sono le caratteristiche che rendono queste due piattaforme diverse tra loro, 

citando alcuni esempi di progetti finanziati attraverso questi portali. 

La prima caratteristica che rende immediatamente queste due organizzazioni diverse è la 

modalità di raccolta di capitale: Kickstarter segue il modello all-or-nothing,  mentre 

Indiegogo concede la possibilità di scegliere tra il modello all-or-nothing o il modello 

chiamato “Flexible Funding”. Chi è a favore di Kickstarter afferma che il modello da loro 

scelto è il migliore in quanto rende il progetto più serio agli occhi dell’investitore, infatti non 

si può sviluppare un prodotto in base ai finanziamenti raccolti, deve esserci una soglia minima 

che possa permettere all’ideatore/imprenditore di sviluppare e commercializzare il proprio 

prodotto. Questo concetto è spiegato benissimo dall’affermazione di Safwat Saleem, designer 

grafico che ha raccolto capitale tramite Kickstarte
96

: “If you're telling people that you need 

$80,000 to do this, then you need $80,000”. Altrimenti con un budget ridotto si rischierebbe 

di intaccare l’idea originale del progetto/prodotto a discapito dei finanziatori, che non 

vedrebbero impiegato il proprio denaro nella maniera a loro prospettata durante il periodo di 

raccolta. Chi preferisce Indiegogo risponde che questa piattaforma concede la possibilità di 
                                                             
96 Beyond the Bank: Bookstore and Alternative Fundings, J.Rosen, WWW.PUBLISHERSWEEKLY.COM, marzo 
2014 

http://www.publishersweekly.com/
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scelta all’imprenditore riguardo al modello da utilizzare, infatti quando il business plan 

prevede una soglia minima di investimento, sotto la quale l’investimento non otterrebbe i 

risultati previsti, l’imprenditore deve scegliere la forma più rigida dell’all-or-nothing, mentre 

in progetti dove non vi è un vincolo così rigido e restrittivo, l’imprenditore indica la cifra che 

desidererebbe raggiungere, sapendo che la sua idea potrebbe comunque essere realizzata a 

cifre inferiori. 

La piattaforma Indiegogo appare più sensibile all’apertura al mondo, infatti nel proprio sito vi 

è la possibilità di consultazione in diverse lingue e non solo in inglese, come avviene invece 

in Kickstarter. Oltre a dare la possibilità all’utente di selezionare una lingua  tra inglese, 

francese, tedesco e spagnolo, viene data anche la possibilità di scegliere con quale valuta 

effettuare l’investimento, quindi non solo in dollari americani, ma anche in : euro, sterline, 

dollari canadesi.  Si pensa, però, che Indiegogo abbia adottato questa strategia per cercare di 

ampliare il proprio bacino, dato che si ritiene che Kickstarter abbia una capacità di attrazione 

maggiore. Infatti l’esempio di Michelle Baron, riportato dalla giornalista J.Rosen in 

pubblishers.com, è indicativo di come Kickstarter riesca a raggiungere molti più utenti: la 

Baron, proprietaria di un negozio di libri lanciò una campagna nel 2013 per raccogliere del 

capitale utile a salvare il proprio punto vendita dal fallimento, con un target di 50,000$, alla 

fine della campagna ottenne solamente 5,650$, così decise di lanciare un’altra campagna 

dimezzando però il target, non ottenendo però l’effetto sperato, infatti il capitale raccolto fu 

solamente di 2,530$. Dopo questi due fallimenti, decise di cambiare piattaforma, pubblicando 

la sua richiesta su Kckstarter che le permise di raccogliere più di quanto fatto dalla somma 

delle due precedenti campagne, infatti raggiunse la cifra di 12, 280$. Secondo la diretta 

interessata la spiegazione era dovuta a due principali motivi
97

: “We reached a lot of new 

people with Kickstarter. Athough some indie booksellers object to Kickstarter because it uses 

Amazon for payments. Baron chose it over Indiegogo because of Kickstarter's much 

bigger following”.  

Nel paragrafo relativo a Indiegogo si sono elencati tutti i settori che sono accolti dalla 

piattaforma, che sono maggiori rispetto a quelli presenti su Kickstarter, che non accoglie 

progetti  relative a:  community,  educazione, ambiente, salute, politica, religione, piccole 

imprese, sport.  

Inoltre appare curiosa la scelta di Indiegogo di non pubblicare nel proprio sito i dati e le 

statistiche relativi ai progetti pubblicati nella piattaforma, infatti se si entra nel sito di 

                                                             
97 Beyond the Bank: Bookstore and Alternative Fundings, J.Rosen, WWW.PUBLISHERSWEEKLY.COM, marzo 
2014 

http://www.publishersweekly.com/
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Kickstarter vi è la possibilità di sapere quanti progetti sono realizzati, il denaro raccolto 

(suddiviso anche per singola categoria) e la percentuale di realizzazione, sia per quanto 

riguarda il 2013, sia per il 2012, potendo quindi comparare lo sviluppo e l’andamento del 

mercato; non c’è la stessa possibilità nel sito di Indiegogo, dove vengono si presentati alcuni 

dati quando si descrive brevemente l’azienda, ma non ci sono delle statistiche che permettano 

all’utente di avere un’idea più chiara. 

La percezione che si ha dopo aver visitato i due siti di questi due portali  e dopo aver letto 

articoli ed esperienze di progetti pubblicati nelle piattaforme è che si sia in presenza di un 

forte dualismo, dove Kickstarter appare leggermente superiore, in quanto consapevole di una 

maggiore leadership nel mercato, e dotata di un maggiore bacino d’utenza, proprio per 

colmare questo “gap” Indiegogo ha scelto di rendere la propria piattaforma più globale ( si 

vedano le scelte riguardo moneta e lingua).   

 

Figura 4.1: Kickstarter vs. Indiegogo 

 
 

Fonte: Elaborazione Personale 

 

 

 

 

Kickstarter: 

- all-or-nothing 

- lingua inglese 

-moneta: dollaro 

-  statistiche on-line 

Indiegogo: 

- "all-or-nothing "e "modello flessibile" 

- 4 lingue 

- 5 monete 

- progetti appartenenti ad una più vasta 
gamma di categorie  
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4.5 Le Piattaforme Italiane di Crowdfunding:   

Dopo aver parlato delle due principali piattaforme di crowdfunding a livello mondiale, 

verranno analizzate alcune delle principali piattaforme italiane. 

Nei capitoli precedenti si è parlato dei vari modelli di crowdfunding, per quanto riguarda il 

donation-based si è deciso di analizzare brevemente la piattaforma “Iodono” nata nel 2010 da 

un’idea di Direct Channel società milanese leader nel database management nel settore 

editoriale e del nonprofit
98

. Questa società supporta le organizzazioni nonprofit nella raccolta 

fondi e nell’organizzazione di eventi e proprio questa vicinanza quotidiana ha fatto nascere 

un’idea circa la realizzazione di questo portale, dove le campagne delle società nonprofit sono 

pubblicizzate nella stessa maniera, infatti una regola base della piattaforma è quella di 

concedere la stessa visibilità ad ogni campagna. Un ulteriore elemento che caratterizza questo 

portale consiste nella possibilità di diventare “Personal Fundraiser”, ossia il donatore diventa 

un vero e proprio promotore nella raccolta fondi per l’organizzazione nonprofit preferita. 

Infatti vi è all’interno del portale un’area riservata a questa categoria di finanziatori, dove 

viene spiegato in cosa consiste il loro “lavoro” e vengono dati consigli utili per il successo 

nella raccolta fondi, come ad esempio: l’utilizzo della propria posta elettronica, la creazione di 

un blog, di un widget, oppure con il semplice passaparola, l’organizzazione di eventi dove si 

spiegano le finalità principali dell’organizzazione. Le categorie alle quali le organizzazioni 

nonprofit devono appartenere per essere finanziate sono: sanità e prevenzione, arte e cultura, 

cooperazione internazionale, assistenza sociale, ricerca, educazione e formazione, infanzia e 

gioventù, sviluppo economico, animali ed ambiente, tutela dei diritti e disabilità. 

L’uso di questa piattaforma è molto semplice per l’utente il quale non è costretto a perdere 

tempo nella ricerca dell’associazione e nel pagamento, infatti la struttura del sito è di semplice 

ed immediato utilizzo. 

4.5.1 Le Piattaforme Prestiamoci e Smartika: 

La piattaforma di lending-based crowdfunding  più interessante è, a parere di chi scrive, 

“Prestiamoci”, che nasce nel 2009 dall’omonima startup ed è affiancata dall’incubatore 

Digital Magics, che svolge un’attività di consulenze riguardante l’aspetto strategico e 

tecnologico. 

                                                             
98 http://www.iodono.com/chi_siamo.asp 
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L’importo minimo che può essere raccolto è di 2.500 euro mentre quello massimo è di 

25.000, il prestatore/investitore decide la somma che vuole investire la quale sarà suddivisa in 

quote di 50 euro che saranno distribuite nei vari progetti, in modo tale da poter diversificare 

l’investimento il più possibile e da ridurre al massimo il rischio per l’investitore; il numero 

massimo di progetti da finanziare è 100. I tassi di interesse sono inferiori a quelli bancari, in 

quanto generalmente le banche applicano un tasso del 12,5% mentre in Prestiamoci il tasso 

minimo è del 5,9% e  quello massimo del 14,5%, ma la cosa più interessante è che i gestori 

della piattaforma sono molto attenti a personalizzare il prestito a seconda delle esigenze del 

richiedente, rendendolo molto più flessibile del prestito bancario. I motivi per la richiesta del 

prestito sono tra i più vari, infatti se si consulta la piattaforma si possono trovare genitori che 

chiedono del denaro in prestito in vista della nascita di un figlio, come piccoli imprenditori 

che decidono di modernizzare una parte della propria azienda e non dispongono delle risorse 

economiche necessarie, oppure ancora imprenditori che decidono di aprire una nuova attività ( 

come ad esempio un ristorante, un bar, un negozio, ecc.). Proprio quest’ultimo genere di 

richieste è quello che più si avvicina alle piattaforme americane, dove il crowdfunding viene 

utilizzato principalmente per piccole aziende o piccoli imprenditori che decidono di 

intraprendere una nuova strada.  

I tassi sono inferiori rispetto a quelli bancari in quanto l’attività svolta dagli intermediari è 

minima, quindi si può parlare di una intermediazione bancaria “low cost” , dove gli operatori 

svolgono la loro attività tramite il web e quindi tutti i costi relativi alle filiali su strada ed agli 

agenti, che normalmente aggravano il conto economico di società finanziarie tradizionali
99

, 

scompaiono. La convenienza dell’investitore nel finanziare progetti con questa piattaforma 

rispetto ai classici titoli di stato, sta nel fatto che vi è un rendimento sicuro dell’8-9%, infatti 

sono rari i casi in cui i prestiti non vengano restituiti per due principali ragioni: i progetti 

vengono accuratamente selezionati dalla piattaforma, la quale eroga lei stessa una parte di 

prestito, quindi è interessata in prima persona circa la solvibilità del richiedente, e secondo 

perché nel caso in cui non avvenga la restituzione la piattaforme si rivolge a società di 

recupero credito oltre che agire per vie legali. La durata dei prestiti varia dai 12 ai 36 mesi, 

ma la durata media è di 18-20 mesi, inoltre la restituzione del denaro inizia dal mese 

successivo l’erogazione ed è caratterizzata da rate costanti. I richiedenti il prestito devono 

iscriversi alla piattaforma presentando una documentazione sui propri dati anagrafici 

certificata dal comune, inoltre viene altresì richiesto un estratto conto recente della propria 
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banca e l’ultima busta paga. Successivamente il team credit analyst della piattaforma 

seleziona i soggetti più affidabili, dopo aver contatto gli istituti di credito ed i datori di lavoro 

per ottenere referenze circa l’affidabilità del soggetto
100

. Una volta superata questa selezione 

la richiesta di prestito viene pubblicata nel marketplace (è il luogo virtuale in cui avviene 

l’incontro tra domanda e offerta di denaro, tra Prestatori che intendono investire il proprio 

denaro e Richiedenti che, a seguito del processo di selezione concluso positivamente, hanno 

inserito una richiesta di prestito sulla piattaforma
101

 ) della piattaforma. Dopo questi passaggi 

selettivi il richiedente deve attendere di raggiungere la quota prefissata, infatti solo quando i 

finanziamenti raggiungono il target da lui prefissato la piattaforma metterà a disposizione il 

prestito e non prima. La restituzione del denaro avviene, come detto prima, secondo rate 

mensili e la piattaforma si occupa di trasferire le rate direttamente al prestatore con la 

maggiorazione degli interessi. 

Prima di concludere il discorso circa questa piattaforma bisogna precisare come questi possa 

avere dei guadagni con la sua attività: ogni richiedente paga una commissione che varia dall’1 

al 4% l’importo richiesto, a seconda della complessità del progetto, inoltre il prestatore deve 

anch’esso pagare una percentuale che solitamente corrisponde all’uno per cento. 

Un’altra piattaforma italiana che si occupa di lending-based crowdfunding è Smartika.com, 

nata nel 2008 e capace di finanziare 2556 prestiti e di erogare 14.279.750 euro. Anche questa 

piattaforma, come Prestiamoci, è vigilata e regolamentata dalla Banca d’Italia, e si pone come 

obiettivo quello di essere un punto d’incontro tra prestatori e richiedenti denaro poco 

“bancabili” da parte degli istituti di credito tradizionali; il suo fondatore, Maurizio Sella in 

un’intervista ha affermato
102

: “ Smartika è una piattaforma online che gestisce le domande di 

prestito dei richiedenti e le offerte di finanziamento dei prestatori, senza l'intermediazione di 

banche o finanziarie. Le condizioni sono vantaggiose per tutti: tassi più bassi per chi ottiene 

il prestito e interessi piu alti per chi presta denaro”. Il processo è simile se non identico a 

quello di Prestiamoci: il richiedente presenta la sua domanda alla piattaforma, che dopo 

averne valutato i trascorsi e le referenze assegna il rating adeguato e pubblica la richiesta nella 

piattaforma. L’importo minimo possibile richiesto è di 1.000 euro e quello massimo di 

15.000; il richiedente può scegliere se estinguere il proprio debito in 24, 36 o 48 mesi, inoltre 

questi può estinguere il proprio finanziamento in qualunque momento senza il pagamento di 

                                                             
100 Social lending: guadagnare con l’investimento tra privati, A.Valentini, Pmi.it, 26 agosto 2014 
101 https://www.prestiamoci.it/faq 
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alcuna penale. Il prestatore/finanziatore accede alla piattaforma effettuando una registrazione 

con nickname e password, dove verranno richieste informazioni circa i dati anagrafici, 

successivamente ogni investitore può effettuare un investimento che varia da un range di 500 

fino a 50.000 euro, che verrà poi suddiviso in parti uguali a 50 richiedenti differenti in modo 

tale da diversificare il rischio. Inoltre può essere decisa anche la durata dell’investimento che, 

come per i richiedenti, varia dai 24 ai 48 mesi, ed il richiedente può scegliere con che tipo di 

velocità e rendimento deve operare il proprio investimento, inoltre può chiedere che non siano 

considerati alcuni profili di richiedenti. 

 Infatti i richiedenti vengono classificati in diverse categorie a seconda della loro storia 

creditizia ed al motivo di richiesta del finanziamento, le classi entro le quali possono essere 

inseriti sono A+, A, B, C e K, quest’ultima è stata inserita nell’ultimo anno e viene assegnata 

ai soggetti privi di storia creditizia. La commissione che deve essere pagata dal richiedente 

varia a seconda della classe entro la quale è stato inserito dalla piattaforma, in quanto se il 

richiedente è sotto la classe A+ la commissione è del 0,75%, se A è 1,50%, se B è 2,50%, C è 

2,75% e K è il 3%.  Per quanto riguarda la commissione a carico dei prestatori questa è 

annuale e corrisponde all’uno per cento dell’importo totale prestato. L’aspetto interessante è 

relativo al fatto che questi interessi non vengono calcolati dalla piattaforma nel caso in cui il 

richiedente non abbia ancora restituito la rata e sia quindi in ritardo coi pagamenti. 

Interessante anche l’opinione di Maurizio Sella in un’intervista al Corriere della Sera
103

: “…i 

prestatori guadagnano un tasso di interesse equivalente o maggiore rispetto a quello che 

investirebbero in un titolo di stato , infatti se si investe in un BTP a due anni si ha un 

rendimento medio del 2,5% contro il rendimento del 6-6,5% di Smartika”.  

Il successo di questa piattaforma è dovuto dall’immediatezza e dalla semplicità nello 

svolgimento delle operazioni, in quanto è possibile svolgere tutto l’iter dal computer di casa e 

senza alcuna perdita di tempo. Inoltre i tassi di prestito sono più bassi rispetto a quelli di 

mercato grazie all’eliminazione di una parte del processo di intermediazione, infatti il livello 

di intermediazione di Smartika è più basso rispetto a quello presente negli istituti bancari, 

abbassando un tasso di interesse medio di quasi tre punti percentuali rispetto a quello di 

mercato ( 12% tasso bancario contro il 9% di quello di Smartika). Ecco alcuni dati della 

piattaforma: 
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  Luglio Cumulato 

Totale prestiti erogati 87 1326 

Importo prestiti erogati 354530 7373050 

TAEG 10,34   

Importo medio erogato 4075 5830 

Durata media 29,33 36,11 

Numero rate da incassare 16825   

Numero rate incassate 16411 97,54% 

Importo rate da incassare 3015995   

Importo rate incassate 2930935 97,18% 

Interessi corrisposti prestatori 40739 430281 

Prestiti in essere 1157   

Richiedenti in ritardo 41   

Richiedenti con rate non incassate 63   

Fonte: www.smartika.it   

Di seguito viene riporata un’intervista telefonica avuta con Lorena Succu, componente del 

team Smartika. 

D:La crisi iniziata nel 2008 ha contribuito allo sviluppo ed alla diffusione del social lending 

e di Smartika? 

Il social lending nasce in Inghilterra nel 2005, quindi è fenomeno che già esisteva allo scoppio 

della crisi, cedo comunque che la crisi iniziata nel 2008 e manifestatasi nel 2009 nel suolo 

europeo abbia notevolmente contribuito allo sviluppo di questo fenomeno. Dato che i prestiti 

difficilmente venivano erogati dalle banche ed i consumatori si sono ritrovati spiazzati. 

D:Dove vede Smartika tra dieci anni? 

Questa è una bella domanda, onestamente non posso fare una stima ed una previsione certa, 

noi ci poniamo l’obiettivo di crescere di giorno in giorno, facendo conoscere il nostro mondo 

a più persone possibile, è vero che la crisi economica del 2008 ci ha dato una grossa spinta, 

ma anche la regolamentazione e l’autorizzazione della Banca d’Italia hanno aiutato il 

movimento a compiere un passo in avanti. 

D: Smartika ed il social Lending possono sono destinate a diventare un vero concorrente al 

sistema bancario tradizionale?  

Definire il social lending concorrente del sistema bancario tradizionale mi sembra 

parzialmente incorretto, in quanto questo opera con la finalità di cooperazione ed aiuto tra le 
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persone che richiedono un finanziamento per il finanziamento di un’attività di consumo. 

Quindi definirlo concorrente non rispecchierebbe al 100% le definizioni dei due sistemi. 

D: Dovete spesso ricorrere al recupero crediti? Nel caso in cui un richiedente abbia 

restituito la cifra prestata solamente dopo l’intervento della società recupero crediti e questi 

voglia richiedere un altro finanziamento/prestito voi lo erogate e lo classificate con la 

classe più bassa (la C) o non gli concedete più questa possibilità? 

Nel nostro sito ci sono i dati riguardo alla nostra attività, su 1157 prestiti in essere al 31 luglio 

2014 solo 41 sono in ritardo ( 3,54%). Nel caso in cui un richiedente in ritardo, che abbia poi 

restituito tutta la somma, richieda nuovamente un altro prestito noi valuteremo il caso, 

comunque è necessario che ogni richiedente abbia almeno un conto corrente bancario a lui 

intestato e sia una persona fisica ( non giuridica), inoltre è necessario che il suo nome non 

compaia nelle banche dati dei “creditori insolventi”.   

D: Crede che la regolamentazione italiana sul social lending abbia ancora dei buchi 

normativi o sia completa ed esaustiva per chi vuole operare in questo settore? Infatti 

inizialmente nasce col nome di Zopa ( filiale della casamadre inglese) che ha operato dal 

gennaio 2008  al giugno 2009, per poi riprendere la propria attività con l’autorizzazione 

della Banca d’Italia nel 2012…  

Noi inizialmente avevamo iniziato ad operare nel 2008 proprio seguendo il modello di Zopa 

nel mercato inglese ed il suo successo, purtroppo la Banca d’Italia ha interrotto la nostra 

attività nel giugno del 2009. Ne 2012 dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della stessa 

Banca d’Italia abbiamo deciso di ricominciare ad operare in questo mercato, con il nome 

Smartika, per staccare il “cordone ombelicale” con Zopa e per distinguerci da questa. Per 

quanto riguarda la normativa vigente credo, personalmente, che ci siano ancora delle 

argomentazioni e delle riflessioni da svolgere, soprattutto per le piattaforme come la nostra 

che in molte situazioni sono costrette a muoversi senza delle direttive precise. 

D:Perché un investitore dovrebbe investire in Smartika e non ad esempio in titoli di stato? 

Innanzitutto investire in titoli di stato non è più così sicuro come una volta (ride), comunque 

credo che un investitore che decide di fare un investimento in Smartika lo fa per aiutare altri 

consumatori, infatti capita spesso che chi ha chiesto un finanziamento in precedenza decida 

successivamente di investire in altri progetti. Inoltre l’investitore può scegliere con quale 

tasso di rischio investire e noi assicuriamo la massima trasparenza all’investimento, infatti 
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questi può conoscere i motivi della richiesta di finanziamento dei richiedenti ed, ovviamente, 

la classe di rischio a loro assegnata. L’unico aspetto che è ricoperto dalla privacy è il nome 

del richiedente, dato che l’accesso alla piattaforma avviene on-line e tramite nick-name, però 

il richiedente ed il finanziatore hanno la possibilità di dialogare tra di loro tramite il nostro 

blog.  

 

4.5.2 La piattaforma Musicraiser: 

Questa piattaforma nasce nell’ottobre del 2012 da un’idea di una band musicale ( i “Marta sui 

Tubi”) per permettere agli artisti musicali di trovare spazio nel mercato discografico, dato che 

la crisi e i produttori discografici sempre più esigenti non consentivano uno sbocco ampio ai 

vari artisti. Questo è un elemento di collegamento con Indiegogo e Kickstarter nate anch’esse 

per dar una possibilità ad artisti che non erano in grado di trovare finanziamenti nelle maniere 

più “classiche”. Il fondatore, nonché cantante della band sopra citata, ha recentemente 

affermato in un’intervista che la piattaforma sarà esportata anche fuori dall’Italia, data la 

sempre maggior presenza di progetti provenienti dall’estero e, soprattutto, grazie 

all’investimento effettuato da B-Ventures (Gruppo Buongiorno) che permetterà alla 

piattaforma di raccogliere finanziamenti in 21 valute diverse. Certamente la concorrenza, 

soprattutto oltre i confini nazionali, è alta, ma Golino afferma che il loro successo sia dovuto 

principalmente da due fattori: la selezione accurata dei progetti e l’assistenza fornita agli 

artisti; questi fattori portano al 60% l’indice di successo dei processi pubblicati
104

. 

Visto il successo di questa piattaforma di reward-based crowdfunding si è deciso di 

intervistare un’organizzazione artistica che ha chiesto finanziamenti tramite questo portale.   

Infatti l’organizzazione padovana “I Sotterranei” ha deciso di cercare finanziamenti nel web 

per realizzare un festival musicale proprio nella città del Santo, di seguito è riportata 

l’intervista a Francesco Aneloni, uno degli organizzatori che si è occupato in prima persona 

della raccolta crowdfunding. 

D: Cosa sono i Sotterranei e come nascono? 

R: I Sotterranei sono un collettivo di band formato con scopo di auto promozione, il progetto 

è partito nell’organizzazione di serate in un locale ( Il Metropolis) che poi si è ampliato. Le 

serate organizzate erano due al mese, il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese. 

                                                             
104 “Crowdfunding musicale, Musicraiser lancia all’estero”, G.Sibilla, wired.it, 1/06/2014 
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D: Come vi è venuta in mente l’idea del crowdfunding? Ne avete sentito parlare? 

Qualcuno, a voi vicino, è riuscito a realizzare il proprio progetto? 

R: Conoscenze personali di persone che siano riuscite a finanziare dischi con questo 

strumento non ne ho, però conoscevo bene il sito essendo stato lanciato da Golino, il cantante 

dei Marta sui Tubi, quindi io e gli altri organizzatori dei Sotterranei seguivamo già questo sito 

da abbastanza tempo.  

D: La cifra richiesta vuole ricoprire solo le spese? oppure cercate di “fare cassa” per altri 

eventi?  

R:  In realtà questi finanziamenti basteranno a malapena per ricoprire le spese del festival, la 

cifra che ci siamo posti di 1800 euro non è del tutto sufficiente a ricoprire la retribuzione della 

band principale del festival, il resto ce lo metteremo noi di tasca nostra, con i soldi delle serate  

raccolti durante l’anno e con i finanziamenti di alcuni sponsor per coprire le forniture.  

D: Immagino che come tutte le band abbiate il desiderio di produrre un vostro cd, avete 

considerato l’opportunità di farlo tramite crowdfunding? 

R: Nel momento in cui ti ritrovi a voler fare un disco consideri tutte le opportunità, soprattutto 

quando si tratta di spendere soldi. Personalmente credo che un disco sia un prodotto che 

propone e non che debba essere finanziato dal pubblico, mentre un festival meglio si adatta al 

crowdfunding dato che deve provenire da qualcosa che parte dal basso e, quindi, dalla folla. 

D: È stato difficile pubblicare il proprio progetto nella piattaforma? oppure è stato un 

percorso molto semplice e lineare? 

R: In realtà sono stati molto accomodanti ed hanno voluto capire nello specifico qual era il 

nostro progetto, il nostro obiettivo per rendere l’offerta il più efficace possibile; ci avremo 

messo 5 giorni al massimo.  

D: Gli organizzatori non vi hanno chiesto maggiori delucidazioni riguardo al vostro target 

ed alla tempistica con cui raggiungerlo? 

R: La prima cosa che ci hanno chiesto è stata: “Siete sicuri di poter arrivare a questa cifra?”, 

in quanto all’inizio non sapevamo nemmeno quale sarebbe stata la band principale del 

festival, dove questo si sarebbe effettuato. Questo ha reso la raccolta ancora più difficile in 

quanto era più difficile attrarre il potenziale investitore senza questa informazioni basilari, 

infatti se fossimo stati a conoscenza sin dall’inizio della band principale i fans di questa ci 

avrebbero sostenuto sin dall’inizio con i finanziamenti.  Noi comunque siamo fortunati che a 

Padova siamo abbastanza conosciuti e durante quest’anno ci siamo “formati” un nostro 

pubblico che ci può finanziare. 
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Figura 4.2: I Sotterranei 

  

Fonte: https://www.facebook.com/sotterranei 
 

D: La cosa interessante è che gli organizzatori della piattaforma non sono andati molto sul 

dettaglio, ossia non vi hanno chiesto una bozza con tutte le spese, ma si basava su vostre 

approssimazioni? 

R: Sì, si è basato tutto su nostre approssimazioni, loro ci hanno aiutato consigliandoci dove 

non sapevamo come muoverci, ad esempio  inizialmente volevamo porre come target la cifra 

di 2300 euro, poi loro ci hanno consigliato di abbassarla a 1800 e così è stato. 

D: Ora siete al 40% dei finanziamenti, con 730 euro raccolti e mancano 26 giorni, credi 

riuscirete a raggiungere il target? 

R: Io credo che riusciremo ad arrivare al target, dato che la campagna è partita in agosto, mese 

abbastanza ostile per il lancio di nuove iniziative, con settembre penso che si riaccenderà 

tutto, infatti molti miei conoscenti continuano a dirmi: “Devo ricordarmi di fare il 

finanziamento…”. Per ora i nostri finanziatori principali sono stati i parenti e le fidanzate. 

D: Cosa ne pensi del modello all-or-nothing? Non preferiresti un modello flessibile come 

quello di Indiegogo? perchè non avete scelto quello ad esempio? 

R: Noi onestamente non eravamo a conoscenza di questa piattaforma ( Indiegogo) e di questo 

modello, Musicraiser per noi era già la piattaforma migliore, in quanto si occupa 

esclusivamente di musica e quindi si rivolge al pubblico che a noi interessa, senza dover 

quindi specificare alcuni dettagli che avremmo dovuto specificare  in campagne presso altre 

piattaforme.  

D: Molti progetti che hanno ottenuto successo con il crowdfunding non sono stati fortunati 

al primo tentativo, ed hanno affermato che gli insuccessi hanno permesso di correggere le 

campagne successive nelle quali hanno poi raggiunto il target, quindi credi che, nel caso 

non riusciate a raccogliere il capitale necessario, questa “sconfitta” sarà utile per il futuro 

e per future raccolte? Rifareste questa esperienza di crowdfunding? Prendereste in 

considerazione anche altre piattaforme? 

https://www.facebook.com/sotterranei
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R: Potrebbe aver senso rivolgersi ad una piattaforma come Indiegogo per non buttar via il 

denaro raccolto durante la campagna, però credo che al tempo stesso il modello all-or-nothing 

sia funzionale per l’artista, il quale di fronte all’insuccesso dovrebbe chiedersi cosa ha 

sbagliato e come dovrebbe rivedere la propria idea/ campagna. Ad esempio nel nostro caso 

stiamo proponendo un festival, ma se già all’inizio vediamo che è tutto bloccato e che si fa 

fatica a “decollare” ci si pensa due volte prima di investire dei soldi e soprattutto delle 

energie. 

D: Leggendo altre esperienze di crowdfunding si può notare che le campagne con più 

successo siano quelle derivanti da insuccessi precedenti, voi vi siete confrontati con 

campagne simili alla vostra prima di pubblicare la vostra on-line? 

R: Certamente, ho passato moltissimo tempo a fare liste riguardo a possibili premi per i nostri 

finanziatori in base ad altre campagne.  

D:  avete finora ricevuto sponsor S,M,L?? I finanziamenti ricevuti finora sono di piccole 

somme? 

R: Al momento purtroppo no, abbiamo ricevuto finanziamenti di importi contenuti, credo che 

il finanziamento medio sia di 15 euro. 

D:  Solitamente la richiesta di finanziamenti parte già prima della pubblicazione della 

campagna on-line, c’è chi afferma che bisogna ottenere il 30% dei finanziamenti già prima 

di partire, in modo tale da attirare nuovi finanziatori che vedono la raccolta già ben 

avviata; anche per voi è stato così? 

R: Onestamente no, noi non ci siamo rivolti a nessun tipo di sponsor, ci siamo affidati alla 

fama del nostro nome sviluppato nel corso dell’ultimo anno. Anche perché non avendo una 

location ed il nome della band principale non potevamo andare da altri finanziatori e chiedere 

denaro per qualcosa non ancora ben definito. 

D: Secondo te questa nuova maniera di finanziamento può avere successo in Italia? 

R: Prima di tutto bisogna dire che il fenomeno crowdfunding è ancora troppo poco 

conosciuto, però se vado su Musicraiser vedo anche progetti di cui ho sentito parlare, quindi 

se sei un musicista lo conosci questo fenomeno, quindi nell’ambito musicale credo possa 

essere la nuova frontiera. 

D: Guardi lo stato della campagna ogni giorno? 

R: Ogni due esattamente, anche perché dopo ogni finanziamento credo sia doveroso 

pubblicare un post di ringraziamento nella nostra pagina Facebook. 

D: Una volta ottenuti i soldi raccolti, Musicraiser vi obbliga a mostrare delle fatture circa i 

costi che affronterete per la gestione/ creazione dell’evento? 

R: Assolutamente no, ho letto il regolamento della piattaforma attentamente e non vi è scritto 

a riguardo. Se qualcuno volesse fare il “furbetto” avrebbe la possibilità di farlo, ma 
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perderebbe tutta la credibilità per raccolte future. Noi ad esempio se decidessimo di non 

utilizzare tutti i 1.800 euro e di intascarceli, tradiremmo la fiducia di tutti coloro che ci hanno 

seguito durante quest’anno.  

Alla fine della campagna l’associazione “I Sotterranei” è riuscita a raccogliere 1.867 euro, 

ossia il 103% del target che si erano prefissati gli organizzatori all’inizio.   

4.5.3 La Piattaforma Eppela 

Questa piattaforma è nata nel 2010 dopo il successo avuto oltreoceano da Kickstarter, infatti il 

fondatore, Nicola Lencioni, è rimasto colpito dal successo avuto dalla piattaforma statunitense 

ed ha deciso di creare lo stesso modello in Italia. Il primo vero successo di questa piattaforma 

è stato grazie al progetto “Med in Italy” premiato nel 2012 al Solar Decathlon Europe, ossia le 

Olimpiadi Mondiali dell’architettura green. In un’intervista alla Stampa l’ideatore di Eppela si 

è espresso così
105

: “Mi ha entusiasmato la possibilità di fare testare un prodotto direttamente 

alle gente. Penso che questa piattaforma sia una grossa opportunità per chi ha le idee, ma 

non dispone dei mezzi per realizzarle”. Lencioni non è però l’unico fondatore della 

piattaforma, infatti è stato affiancato da una copywriter, lucana come lui, Chiara Spinelli che 

aiuta i richiedenti nella fase di comunicazione per la raccolta del denaro, in quanto molti 

ricorrono nell’errore di adagiarsi quando il progetto è on-line, credendo di aver già svolto 

gran parte del lavoro. L’aspetto più interessante è che lo stesso sito è stato creato dopo una 

campagna di crowdfunding, infatti per la creazione di questa piattaforma erano necessari 12 

mila euro, così i due ideatori si sono dati un mese di tempo per la raccolta del loro target e 

sono riusciti a raggiungerlo.  

Le condizioni principali entro le quali un progetto può operare in Eppela sono le seguenti: 

 Il periodo di sollecitazione deve essere compreso tra i 15 e i 40 giorni, 

 Le offerte devono essere di un minimo di 2 euro fino ad un massimo di 1000 euro, 

 Non ci sono limiti per quanto riguarda l’importo massimo possibile da raccogliere, 

 Il richiedente paga una commissione del 5% dell’importo raccolto, solo nel caso in cui 

la raccolta sia andata a buon fine, 

 Essendo una piattaforma che opera secondo il principio reward-based crowdfunding, 

le ricompense devono essere stabilite sin dall’inizio in modo tale che l’investitore conosca già 

le condizioni con cui operare, 

                                                             
105 A. Castagneri, Creativi in cerca di mecenati sul web, La Stampa, 18 aprile 2012 
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 I progetti vengono prima esaminati da una “commissione” che ne giudica la 

compatibilità e la fattibilità col sistema e la piattaforma, 

 Ogni progetto deve essere presentato nella piattaforma con un video ( con una durata 

massima di 2 minuti), una foto e la descrizione del progetto e degli autori. 

Si è contatto questa piattaforma per una breve intervista, ma i gestori, anche se inizialmente ci 

hanno risposto in maniera positiva, non hanno più concesso la possibilità di essere contatti.  

Dopo aver presentato questa piattaforma è stata svolta un’intervista con Renée Battistello, 

collaboratrice del Gruppo Polis Padova che il 28 luglio 2014 è riuscita a finanziare tramite 

una campagna Crowdfunding presso la piattaforma Eppela il progetto “Immaginiamoci”. 

D: Cosa sono Immaginiamoci ed il Gruppo Polis? 

Il Gruppo Polis è un gruppo di 5 cooperative, Polis Nova  ( nata nel 1985), Gruppo R, Il 

Portico, Pnl e Sinfonia. Si occupano di varie problematiche come le malattie psichiatriche, le 

disabilità e il disagio sociale. Il progetto Immaginiamoci è nato grazie alla creatività della 

fotografa padovana Anna Trento, la quale dopo un suo viaggio a Voghera aveva partecipato 

ad un laboratorio fotografico al quale partecipavano persone con disabilità. Le piacque molto 

questa idea così decise di contattare la nostra cooperativa che ha deciso di iniziare questo 

progetto. 

D: Come vi è venuta in mente l’idea del crowdfunding? Ne avete sentito parlare? 

Qualcuno, a voi vicino, è riuscito a realizzare il proprio progetto? 

In questa domanda sono un po’ in difficoltà, in quanto quando sono arrivata al gruppo Polis 

questo progetto era già stato avviato e si era già deciso di intraprendere questa via. È vero che 

l’attrezzatura non era molto costosa, ma comunque si dovevano sostenere delle spese che la 

cooperativa da sola non era in grado di affrontare. Posso comunque affermare che il basso 

costo di questo  processo ha aiutato molto la decisione verso questa forma d finanziamento, 

considerando anche che una realtà come la nostra è sempre attenta al nascere di questo tipo di 

nuove forme di finanziamento. Il fatto che se fosse andata male la campagna non si avrebbero 

avute grosse conseguenze ha aiutato molto la decisione. 

D: Perché avete scelto Eppela?? 

Solitamente gli enti non-profit si rivolgono ad altre piattaforme, come ad esempio Iodono, e 

non a una come Eppela che è più generalista ed opera in diversi settori, ma appunto per questo 
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abbiamo scelto questa piattaforma perché non era focalizzata ed indirizzata ad un determinato 

pubblico, ma ci permetteva un segmento più ampio. 

D: È stato difficile pubblicare il proprio progetto nella piattaforma? oppure è stato un 

percorso molto semplice e lineare? 

È stato semplice e lineare, il metodo era subito molto chiaro ed immediato; in più tutti i 

progetti erano divisi per ambito e questo aiutava ancor di più l’utente, assieme al fatto che 

l’interfaccia grafica era molto carina.  

D: Ci sono stati dei controlli circa le spese che avete affrontato una volta ricevuto il 

finanziamento? 

Non ci hanno chiesto alcuna documentazione, ci hanno inviato i dati dei nostri finanziatori e 

dell’importo da loro finanziato in modo tale da procedere con l’invio della ricompensa 

stabilita. 

D: Cosa ne pensi del modello all-or-nothing? Non preferiresti un modello flessibile come 

quello di Indiegogo? perchè non avete scelto quello ad esempio? 

Potrebbe essere interessante, anche perché molte critiche mosse al modello cosiddetto 

flessibile sono quelle relative alla trasparenza che comunque, a mio parere, non sarebbe 

danneggiata, dato che già essere coperti al 50-60% potrebbe essere una comunicazione verso i 

donatori positiva. Dall’altro lato posso capire le critiche  più per il fatto che la campagna di 

raccolta fondi perde in parte quel senso di sfida, infatti il richiedente sarebbe meno motivato 

durante il periodo di raccolta a sollecitare il pubblico e si adagerebbe di più vedendo il 

“bicchiere mezzo pieno”.  

D: Riutilizzerete questo strumento per dei finanziamenti futuri? Come valuti l’esperienza 

crowdfunding? Utilizzerete sempre Eppela o altre piattaforme? 

Ora come ora siamo in una fase di “strategia” ossia stiamo monitorando varie piattaforme per 

capire quale possa essere per noi la migliore, soprattutto in termini di adattabilità ai progetti 

che vogliamo far finanziare. Con Eppela abbiamo comunque avuto un’ottima esperienza.  

D: La cifra richiesta vuole ricoprire solo le spese? oppure cercate di “fare cassa” per altri 

eventi? 
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La cifra richiesta era di 1000 euro e con questa si è stati in grado di ricoprire a malapena tutte 

le spese relative solamente a questo progetto. 

 D:  Solitamente la richiesta di finanziamenti parte già prima della pubblicazione della 

campagna on-line, c’è chi afferma che bisogna ottenere il 30% dei finanziamenti già prima 

di partire, in modo tale da attirare nuovi finanziatori che vedono la raccolta già ben 

avviata; anche per voi è stato così? 

Essendo il Gruppo Polis una realtà molto conosciuta nel padovano fortunatamente già prima 

dell’inizio della campagna avevamo dei sostenitori, degli sponsor che già nei primi giorni 

della campagna on-line avevano aderito al progetto. Il problema si è avuto circa a metà della 

campagna dove c’è stato un vero e proprio momento di stallo, in quanto molti ancora sono 

diffidenti per i pagamenti on-line ed hanno paura della truffa in internet; così abbiamo deciso 

di organizzare un aperitivo dove erano presenti sia i ragazzi che avrebbero partecipato al 

laboratorio, sia la fotografa/ideatrice d questo progetto. A questo aperitivo oltre  che 

presentare e far conoscere a tutti “gli attori” del progetto siamo riusciti a raccogliere molti 

fondi da persone che si sono sentite più sicure nel consegnare i soldi direttamente a noi.   

D:Gli organizzatori della piattaforma vi hanno dato alcuni consigli e vi hanno assistito 

durante e soprattutto il periodo di raccolta? 

 Assolutamente sì, fin dall’inizio sono stati molto disponibili, una ragazza si dedicava a 

seguire il nostro progetto dandoci sempre consigli, infatti l’idea di organizzare un aperitivo 

per sbloccare la situazione è venuta da lei. Inoltre ci hanno dato una lista di veri e propri 

consigli che, se seguiti, avrebbero permesso di raggiungere il target prefissato; come ad 

esempio quello di iniziare la campagna con già una certa quota di consensi che permette di 

avere ai nastri di partenza una buona cerchia di donatori che ti permette di ampliare i tuoi 

contatti e di raggiungere più persone possibili. 

D: In Italia secondo te può essere una vera e propria forma di investimento? 

In Francia sta avendo un boom pazzesco, come nel resto dell’Europa, in Italia c’è ancora 

troppa diffidenza, come dimostra anche il nostro caso, inoltre la scarsa digitalizzazione che 

c’è in Italia e la scarsa cultura alla stessa frenano, e non poco, questo fenomeno che a mio  

parere sarebbe utilissimo per molte realtà. Le piattaforme dovrebbero essere più trasparenti 

nel loro modo di agire, in quanto il nostro paese è formato soprattutto da persone anziane che 

non hanno confidenza con i pc e se non vedono la massima trasparenza , soprattutto quando si 
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parla di investire denaro, decidono di fermarsi e non portare a termine l’investimento. Quindi 

credo che il vero limite sia questo “gap generazionale” ma credo che sia uno strumento su cui 

puntare, anche perché mette in moto la creatività, in tutti i campi, soprattutto in uno come il 

nostro.  
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Conclusioni: 

Appare chiaro che le piccole- medie imprese possono essere la chiave di svolta nella 

soluzione dei problemi causati da questa crisi, è ovvio che queste da sole non possono 

cambiare l’intero andamento dell’economia, ma sicuramente possono aiutare ad invertire il 

trend. Infatti nella loro descrizione durante il primo capitolo si è visto come siano di più 

semplice costituzione rispetto ad ogni altro tipo di impresa, e come si presentino 

estremamente adattabili per la sperimentazione  di nuovi prodotti o di nuovi processi 

produttivi. Inoltre questo è un momento dove chi esce dall’Università trova difficilmente 

degli sbocchi lavorativi  e soprattutto si hanno delle difficoltà nel trovare dei luoghi di lavoro 

dove si possano esprimere al massimo le proprie idee. Questi ostacoli sono anche di tipo 

ambientale in quanto nel nostro paese non viene necessariamente premiata l’idea migliore, ma 

viene premiato l’imprenditore- ideatore che meglio adatta la propria impresa alla burocrazia 

italiana. Si sono elencati sempre nel primo capitolo alcuni strumenti offerti dal Governo per il 

sostegno e lo sviluppo delle imprese di più piccole dimensioni, ma si è visto come in molti 

casi il processo burocratico sia così lungo ed esasperante, tale da portare l’imprenditore medio 

ad arrendersi e rinunciare.    Queste problematiche esterne sono accompagnate da un generale 

caos interno, dove all’interno dell’impresa non vi è una chiara definizione dei ruoli e delle 

mansioni in base alle competenze possedute, infatti molti piccoli imprenditori credono di 

essere capaci di affrontare qualsiasi tematica di tipo finanziario ed organizzativo allo stesso 

tempo, non volendo decentralizzare il potere delle decisioni in nessun momento, in modo tale 

da avere sempre la “situazione sotto controllo”. Sembra banale, ma le Pmi dovrebbero 

innanzitutto iniettare all’interno delle loro organizzazioni una risorsa che materialmente ha un 

costo pari a zero, ma in realtà ha un valore elevatissimo: la fiducia, infatti dagli articoli ed i 

libri letti in questi mesi di tesi e durante i casi affrontati nel corso della mia carriera 

universitaria, è emerso come la mancanza di questo valore abbia portato le aziende in crisi, 

soprattutto quando gli eventi esterni a queste ne complicavano l’andamento. 

Qualora si riesca ad oltrepassare questa barriera, le possibilità di successo sono ampie, perché 

non solo chi è al vertice ha meno pressioni e può prendere le proprie decisioni con più tempo, 

avendo quindi un guadagno in termini di qualità, ma anche perché ci si può rivolgere anche a 

risorse esterne, anche temporaneamente. Questo è l’elemento in comune con il Crowdfunding, 

fenomeno che nasce nel web tra persone che prima di tutto hanno fiducia tra di loro. Infatti un 

soggetto decide di investire il proprio denaro in un determinato progetto anziché in titoli di 



153 
 

stato, proprio perché crede nell’idea di quel progetto e quindi ha fiducia verso 

quell’imprenditore. Sostanzialmente il principio base che ha portato al successo il 

microcredito e la Grameen Bank di Muhammad Yunus, dove veniva data fiducia a persone 

non considerate in nessuna maniera dagli istituti di credito e, come unica alternativa, avevano 

solamente gli usurai. 

Il Crowdfunding è nato in maniera quasi casuale, come molti fenomeni di successo, ma 

rischia di cambiare quasi radicalmente il mondo della finanza. Infatti gli istituti bancari si 

ritroverebbero a ricoprire quasi un ruolo marginale: ossia quello di garante delle operazioni e 

di deposito di denaro. Come è accaduto per molti settori precedentemente, dove l’utente ha 

cercato nel corso degli anni un continuo “taglio” di ogni tipo di spesa superflua, questo è 

avvenuto anche per il settore finanziario-bancario, dove sia per necessità (in quanto molti 

richiedenti non venivano nemmeno considerati dalle banche per la mancanza di requisiti),  sia 

per risparmio (il costo dei prestiti on-line è nettamente minore di quelli  bancari), si è arrivati 

a questa nuova forma di finanziamento e di prestito. Il cambiamento è appena iniziato in 

quanto i buchi legislativi sono ancora troppo ampi, se poi sommati ai pochi controlli presenti 

nelle piattaforme, come ad esempio nel caso illustrato della piattaforma  “Musicraiser”, dove 

il richiedente il prestito/finanziamento non è tenuto a presentare alcun tipo di giustificazione 

riguardo le spese sostenute, potendo quindi approfittare della fiducia degli investitori. Il 

Governo ha scelto di non intervenire dal punto vista legislativo per i crowdfunding di tipo 

reward, lending e donation in quanto riteneva la regolamentazione presente sufficiente, ma 

forse dovrebbe emanare delle direttive che le piattaforme che operano in questi campi 

dovrebbero adottare con più vigore proprio per evitare qualsiasi tipo di truffa. È, invece, 

apprezzabile il lavoro fatto circa la regolamentazione relativa all’equity-based crowdfunding, 

non essendoci alcun tipo di norma già esistente che possa essere utilizzata per questo 

fenomeno, ma, soprattutto, essendo questo un fenomeno potenzialmente rivoluzionario per 

l’andamento economico.      

Si ritiene quindi che questo fenomeno possa essere solo che di aiuto per il movimento 

economico, ma è necessario innanzitutto che i manager e gli imprenditori inizino ad 

informarsi ed ad approfondire le loro conoscenza in materia, non lasciando nulla al caso, 

anche per aiutare il Governo a colmare quei buchi legislativi che è normale siano presenti, 

soprattutto se si considera la giovinezza del fenomeno anche a livello mondiale. Interessante 

sarà vedere cosa faranno gli istituti di credito di fronte al successo di questo fenomeno, se 
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decideranno di iniziare anche loro nella gestione di propri portali, creando quasi una “guerra 

di mercato” che potrebbe solo che avvantaggiare il potenziale richiedente. 

La scelta migliore per le piattaforme è quella di operare secondo il modello all-or-nothing, 

proprio per dare  maggiore serietà e credibilità a chi sollecita denaro, infatti la scelta del 

“modello flessibile” sembra essere più una strategia di mercato per differenziarsi dalle altre 

piattaforme, piuttosto che un modello volto ad agevolare il richiedente. Inoltre come è emerso 

anche durante l’intervista con il Gruppo Polis il sollecitatore potrebbe adagiarsi durante la 

raccolta con questo modello, dato che comunque raggiungerebbe in parte l’obiettivo. 

Interessante quanto emerso durante l’analisi e l’intervista di Smartika, piattaforma che si 

dedica solamente al social lending ma che da quando ha ricominciato a operare dal 2012 ha 

raggiunto numeri veramente considerevoli, in più i tassi proposti sono veramente vantaggiosi 

e “fuori mercato” per i tradizionali istituti di credito: infatti sia chi riceve il prestito deve 

pagare un tasso di interesse passivo inferiore a quello di mercato e chi investe lo fa ad un 

tasso superiore, ma la cosa più interessante è il fatto che tutto il processo può essere gestito da 

casa. Purtroppo questo processo e quindi la stessa piattaforma sono limitate al prestito da 

persone, e non quindi tra società, che richiedono un finanziamento per il consumo, ma dato il 

successo credo che sarebbe utile anche per le imprese, ed allora si parlerebbe di vera e propria 

concorrenza con gli istituti di credito tradizionali, dato che, per ora, le banche si differenziano 

da questo sistema solo perché questo opera con un determinato numero ed una determinata 

tipologia di clienti. 

 Questa tesi è stata divisa in quattro parti, la prima è concentrata sul fenomeno Pmi e le varie 

agevolazioni, mentre le restanti sono incentrate sul fenomeno Crowdfunding; si è visto come 

all’estero, ma anche in Italia tipologie di crowdfunding come il donation, il lending ed il 

reward funzionano ed aiutano gli ideatori a raccogliere i finanziamenti. La vera scommessa 

del Governo Italiano è quella di introdurre questa forma di finanziamento anche per le 

imprese che, per dimensioni e capacità, non possono quotarsi in borsa, infatti con 

l’introduzione del Regolamento Crowdfunding si è cercato di tracciare un territorio per chi 

vuole seguire il modello equity-based.  Questo modello in America ha avuto molto successo 

ed ha aiutato l’economia locale a riprendersi, credo, però, che la grande differenza tra il 

regolamento italiano e quello americano sia il vero ago della bilancia che ne stabilisce il 

successo o l’insuccesso, infatti il nostro Legislatore ha posto un limite enorme alle imprese 

che vogliono utilizzare il crowdfunding in quanto queste devono rientrare sotto la stretta 
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categoria di “start-up innovative”;  in America, invece, questo processo è aperto ad ogni tipo 

di impresa e non solo alle neonate, che non hanno mai distribuito utili e che operano per lo 

sviluppo di un prodotto innovativo. Credo, infine, che il Crowdfunding possa aiutare le nostre 

imprese nella raccolta di capitale e che in futuro possa essere un vero e credibile concorrente 

al sistema bancario tradizionale, dato il successo avuto dai suoi “fratelli” in altri campi, ma 

questo non avverrà finché l’utilizzo di questo sarà concesso solo ad un numero ristretto di 

imprese.    
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