
  Corso di Laurea Magistrale Economia e 
  Finanza 

  Tesi di Laurea Magistrale 

  L'equity based crowdfunding in  

  Italia. Un'analisi dei fattori di   

  successo ed insuccesso 

  Relatore 
  Prof.ssa Elisa Cavezzali 

  Laureanda 
  Valentina Chinellato 
  Matricola 839760 

                  Anno Accademico  
                  2014 / 2015  



!2



“Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da 

quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza.”  

Steve Jobs  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Introduzione 

L’impresa è una realtà produttiva che ha come fine ultimo la produzione e lo 

scambio di beni e servizi. Per avviare il ciclo produttivo, l’impresa, oltre ai fondi propri, 

può avere bisogno di finanziamenti derivanti dal mercato di capitali da investire nella 

propria attività per produrre il bene o servizio per la quale è nata; “condizione 

necessaria e indispensabile per lo sviluppo d’impresa è la presenza di mezzi finanziari 

sufficienti ed adeguati, indipendentemente dalla loro natura” (Gervasoni, 2014: 16). 

Secondo la teoria economica dell’ordine della scelta  l’imprenditore, in primis, 1

preferisce l’autofinanziamento, ossia un’assente o ristretta politica della distribuzione 

dei dividendi che permette di reinvestire nel ciclo produttivo il reddito creato 

dall’impresa stessa. La seconda forma di finanziamento preferita è il capitale di debito 

perché caratterizzato da un ammontare di finanziamento da restituire a una certa 

scadenza, sul quale deve essere calcolata una remunerazione predefinita. Questa forma 

di finanziamento porta con sé delle agevolazioni di tipo fiscale e di convenienza 

economica legata al controllo. Solo come ultima scelta troviamo il ricorso al capitale di 

rischio che, nonostante la sua stabilità e permanenza come fonte di finanziamento 

aziendale, non ha alcun obbligo formale di rimborso e remunerazione e comporta una 

decentralizzazione del controllo aziendale. 

Il tessuto imprenditoriale italiano, e più in larga scala quello europeo, è caratterizzato 

dalla forte presenza di piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano il 99%  del 2

tessuto imprenditoriale europeo. Queste imprese per consolidarsi nel mercato, quando 

sono ancora delle start up, hanno bisogno di investire per migliorare la propria 

efficienza produttiva e di lanciare progetti innovativi per essere più competitivi rispetto 

alla concorrenza. La maggior parte di esse non riescono a finanziarsi con il solo 

autofinanziamento, ma hanno un forte bisogno di risorse derivanti dal mercato. “È stato 

riconosciuto che le nuove imprese faticano ad attrarre capitale esterno durante il loro 

 Nota come Pecking-older Theory di Donaldson (1961)1

 Dato estratto da: Commissione Europea, 2008: 22 2
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periodo iniziale, sia attraverso prestiti bancari che attraverso il capitale 

proprio” (Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2013: 4); gli intermediari finanziari 

faticano a finanziare queste imprese perché fortemente rischiose. Il secondo problema 

delle PMI è che l’equity di queste imprese è scarsamente o addirittura non negoziabile, 

perché legato all’imprenditore. “Una volta che il trasferimento delle competenze 

organizzative è stato completato, ossia quando i rendimenti e la generazione di 

ricchezza non sono più legati alla persona dell’imprenditore, ma alla produttività 

aziendale” (Mantovani, 2014: 5) sarà possibile determinare un prezzo dell’equity di una 

piccola o media impresa. Tuttavia questo processo avviene solo quando l’impresa è 

ormai matura e può contare su forme di finanziamento di tipo più tradizionale.  

La principale domanda posta dalla dottrina riguarda l’effettiva esistenza di mezzi 

alternativi di finanziamento per soddisfare le esigenze di crescita e sviluppo delle PMI, 

e in particolare le start up, così importanti per il nostro tessuto imprenditoriale. 

Questo elaborato, dopo aver presentato i sistemi di finanziamento tradizionali, 

focalizzerà l’attenzione sulle nuove tipologie di finanziamento online di massa che si 

stanno diffondendo negli ultimi anni, in particolare l’equity based crowdfunding. Dopo 

un’attenta analisi della legislazione italiana e uno studio empirico sull’argomento, verrà 

avviata una riflessione sull’idoneità o meno dello strumento per le start up e le PMI 

innovative. 
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1. I l f inanziamento del le imprese: s istemi 
tradizionali e innovativi a confronto 

1.1 I sistemi di finanziamento tradizionali 

 Il finanziamento dal mercato dei capitali è il motore che avvia l’attività 

imprenditoriale delle PMI e start up. Le possibili fonti di finanziamento tradizionale a 

disposizione delle piccole e medie imprese innovative sono l’indebitamento bancario, la 

quotazione su mercati alternativi o il ricorso al venture capital.  

L’Italia gode di un solido sistema bancario da secoli. La banche nella storia sono state le 

imprese di intermediazione finanziaria di maggior rilevanza sotto il profilo 

dimensionale per estensione ma anche per il gran numero di campi nei quali possono 

operare. Tuttavia con la crisi finanziaria la solidità di questo settore ha iniziato a cedere: 

“i prestiti alle imprese non finanziarie sono diminuiti del 5,2%, corrispondente a 50,2 

miliardi di euro […]. Di converso, le sofferenze bancarie sono cresciute del 

24,9%” (Colombo, Avvocati, 2014: 1). Questa è una conseguenza diretta per le piccole e 

medie imprese, soprattutto nelle prime fasi del ciclo di vita imprenditoriale in cui il 

potere contrattuale è davvero contenuto e i margini di profitto risultano insufficienti per 

coprire i costi di avvio. Una mancanza di adeguati finanziamenti derivanti dal settore 

bancario può soffocare le nuove iniziative imprenditoriali. 

La centralità del settore bancario non ha mai fatto davvero decollare iniziative come la 

quotazione delle PMI nei mercati alternativi, perché le imprese hanno sempre preferito 

l’indebitamento bancario potendo contare sulla solidità di settore. Questo può essere 

definito un tipico fenomeno italiano, specialmente se si fa un paragone con mercati 

analoghi di altri Paesi presso il London Stock Exchange. Solo recentemente l’accesso 

alla quotazione delle PMI è stato agevolato con l’obiettivo di facilitare offerta di queste 

piccole realtà imprenditoriali e di proporre un unico mercato pensato per le imprese più 

dinamiche e competitive del nostro Paese. Tuttavia questo cambiamento del mercato 

delle quotazioni non ha ancora dato risultati importanti che possano avvicinarsi a quelli 

della media europea. 
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Il venture capital è una tipologia di finanziamento sbarcata in Italia all’inizio degli anni 

’90. “Mentre, in una prima fase (tra il 1986 e il 1996) un numero limitato e stabile di 

operatori svolgeva attività di investimento in capitale di rischio, un vero e proprio 

sviluppo del settore si osserva tra il 1997 e il 2001, quando la diffusione delle nuove 

tecnologie dell’ITC ha attratto risorse finanziarie favorendo la nascita di nuovi 

operatori. Successivamente è seguito un periodo di relativa stabilità, interrotto, nel 

2005, dall’avvio di un nuovo ciclo, contraddistinto da uno sviluppo ulteriore del settore 

e da segnali di rinnovata vivacità del segmento dell’early stage” (Banca d’Italia, 2009: 

20). Nonostante il fenomeno sia cresciuto dalle sue origini, il settore del venture capital 

è ancora poco sviluppato nel nostro Paese: è solo un terzo rispetto alla media europea e 

addirittura un decimo di quella americana. 

Con questi presupposti è evidente che le forme di finanziamento tradizionali non sono 

in grado di soddisfare le esigenze sempre più complesse delle PMI e start up in un 

mondo globalizzato caratterizzato da una forte concorrenza. 

1.2 La crisi finanziaria e le nuove esigenze per le imprese 

Nell’ultimo decennio il mondo finanziario è profondamente cambiato. In una 

realtà post crisi le certezze di credito per le imprese sono sparite. Oggi gli imprenditori 

devono convivere con una forte difficoltà di approvvigionamento di capitale da investire 

nel processo produttivo e per realizzare la loro attività. La recente crisi finanziaria ha 

eliminato le solide convinzioni riguardanti il rischio e il rendimento degli investimenti 

tradizionali. Tra i soggetti in maggiore difficoltà, troviamo le PMI e le start up. Le 

imprese piccole e appena create infatti non godono della fiducia del sistema e questo 

peggiora ancora di più la ricerca di finanziamenti. Infatti i progetti innovativi sono delle 

vere e proprie avventure esterne al mercato delle risorse finanziarie. Tali progetti sono 

considerati troppo rischiosi e per questo non possano essere finanziati dal mercato delle 

risorse finanziarie tradizionale: “le start up sono ritenute dal sistema bancario 

economicamente vulnerabili. Il finanziamento ad una start up innovativa infatti si 

caratterizza per elevati livelli di rischio connessi alla necessità di individuare, sviluppare 
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e sostenere una potenziale domanda di mercato inespressa o soddisfatta da altri servizi/

prodotti preesistenti” (Miglietta, Parisi, Pessione, Servato, 2013: 492).  

Nonostante questo scenario negativo, in contro tendenza, l’ultimo decennio è stato 

caratterizzato da un’onda tecnologica inarrestabile che ha anch’essa cambiato il modo di 

fare impresa. Da questo lato, le start up godono del vantaggio dello sviluppo. Esse 

possono dotarsi delle ultime tecnologie e con esse possono essere più efficienti di 

imprese già consolidate nello spazio e nel tempo. Oltre alle tecnologie legate ai 

processi, nel nuovo millennio, sono nate delle correnti di social internet. Questi sono 

dei potenti mezzi che, se sfruttati in maniera intelligente, diventano un grosso potenziale 

per le imprese. Si è concluso che il successo di finanziamento è altamente legato al 

numero di amici nei social networks. Il mondo social può incentivare la conoscenza di 

progetti innovativi e diffonderli attraverso la rete di amici, facendo diventare virale 

l’informazione. Nella Figura 1.1 sono presenti alcuni esempi di nuove tecnologie social 

utilizzate oggi dalle start up per rendere più efficiente il loro lavoro e la diffusione dei 

prodotti e servizi che offrono.  

Figura 1.1: Tecnologie social impiegate dalle start up 
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Il bisogno di finanziamenti e le nuove tecnologie informatiche virtuali sembrano essersi 

incontrati per completarsi a vicenda; è così nato un nuovo sistema di finanziamento: il 

Crowdfunding. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie sempre più efficienti e “tenuto 

conto delle gravi difficoltà di accesso ai tradizionali strumenti di credito offerti dal 

sistema bancario, dovute alla contingente stretta creditizia e all’imposizione di vincoli 

di bilancio sempre più rigidi e stringenti, […] si è inteso ampliare le forme di 

finanziamento, attraverso l’individuazione di nuovi modelli che possono consentire di 

ricorrere direttamente al mercato dei capitali per recepire quelle risorse economiche 

necessarie all’avvio e allo sviluppo della propria attività, in una logica che richiede 

l’affermazione di un radicale mutamento dei sistemi di finanziamento delle imprese e 

delle modalità di partecipazione da parte dei privati” (Caratozzolo, 2013: 257). 

Inizialmente il crowdfunding non poteva essere considerato come valida alternativa di 

finanziamento, ma in questi ultimi anni è cresciuto e si sta diffondendo sempre di più. 

Nel concreto è riuscito a soddisfare le crescenti difficoltà creditizie diventando una 

valida alternativa soprattutto per le start up e le imprese di piccole e medie dimensioni. 

1.3 Il Crowdfunding: origini del crowdfunding e lo sviluppo moderno 

del fenomeno 

Il crowdfunding moderno è un sistema di finanziamento di massa che si è 

diffuso nell’ultimo decennio. Questo fenomeno è nato negli Stati Uniti e si è 

consolidato nei paesi di struttura anglosassone con l’avvento della crisi finanziaria del 

2008. Esso è il prodotto dei più recenti sviluppi del social web che mira ad utilizzare i 

networks per raccogliere capitale per un fine preciso, sia esso culturale, sociale o 

imprenditoriale. Questo fenomeno è stato analizzato da diversi economisti e ne sono 

state date differenti letture. La definizione più accreditata è quella di Armin 

Schwienbacher, secondo il quale il crowdfunding è un processo di finanziamento 

collettivo dal basso, tramite il quale più persone contribuiscono con somme di denaro di 

varia entità a un progetto, o ad un’iniziativa in cui credono e di cui si fanno sostenitori. 

Rappresenta inoltre un metodo di raccolta di denaro che sfrutta il potenziale della 

varietà del web e dei nuovi sistemi mentali facilitati dall’affermarsi dei social media. 
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L’accesso al web ha accresciuto l’ascesa di questo fenomeno, tanto che in soli otto anni 

ha triplicato i propri volumi. 

1.3.1 La nascita e l’evoluzione del crowdfunding 

Nonostante la recente diffusione come forma di finanziamento, non dobbiamo 

pensare che il modello del crowdfunding sia nato negli ultimi anni. Questo fenomeno ha 

le sue origini nel ‘800, quando, la raccolta di crowdfunding più famosa fu organizzata 

da Joseph Pulitzer. Attraverso un annuncio pubblicato su The World, Pulitzer coinvolse i 

cittadini americani a finanziare il completamento della Statua della Libertà. In uno 

sviluppo più recente però, il crowdfunding è radicato nella più ampia idea di 

crowdsourcing. Esso risulta uno strumento utile per avere un feedback sull’idea artistica 

o imprenditoriale che si sta sviluppando, per capirne le criticità e le migliorie che si 

possono applicare. Dal 2008, in concomitanza con la crisi finanziaria, il fenomeno si è 

sviluppato, tanto da diventare un vero e proprio modello di finanziamento. In meno di 

un decennio, il crowdfunding si è diffuso in tutto il mondo sviluppato, ed oggi, i paesi in 

via di sviluppo, hanno un considerevole interesse verso il fenomeno. Il crowdfunding ha 

preso talmente tanto piede che lo stesso presidente americano Obama, a suo tempo, ha 

finanziato in questo modo una parte della propria campagna elettorale. 

In particolare, questo nuovo modello finanziario è molto attrattivo per le imprese in via 

di sviluppo, che si trovano ogni giorno in difficoltà per reperire capitali da investire nei 

progetti imprenditoriali. Ogni impresa ha delle caratteristiche diverse e delle diverse 

esigenze, quindi, come tutte le tipologie di finanziamento, esso deve avere varie forme e 

tipologie per finanziare al meglio ed in maniera efficiente ogni singolo progetto. Per 

questo esistono diverse forme di crowdfunding, che verrano meglio descritte in 

dettaglio nel paragrafo successivo. 
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1.3.2 Tipologie di Crowdfunding 

 In base alla tipologia di progetto che si ha in mente, si può ricorrere ai più 

diversi tipi di crowdfunding che abbracciano le più varie esigenze. Si è deciso di 

suddividere le differenti tipologie di crowdfunding in base alla regolamentazione 

“IOSCO e ESMA che all’interno di propri documenti ufficiali sull’argomento, riducono 

a due macro-aree (financial e non-financial) le varie forme di crowdfunding indicate, in 

funzione della presenza o assenza di una remunerazione finanziaria per il 

contribuente” (Laudonio,  2014: 3) dopo il finanziamento di un progetto. 

a) Non-financial Crowdfunding 

•  Donation-based Crowdfunding  

 Il Donation-based Crowdfunding è una forma di finanziamento che può essere 

definita filantropica. Un finanziatore dona del denaro per avviare un progetto ed in 

cambio non chiede alcuna ricompensa. Può essere considerata una moderna forma di 

mecenatismo, in quanto solitamente questa forma di crowdfunding viene dedicata a 

progetti artistici e culturali. 

•  Rewards-based Crowdfunding e Pre-order Crowdfunding 

 Il Reward-based Crowdfunding è anch’esso una tipologia di finanziamento che 

non prevede un ritorno economico, ma crea l’aspettativa di ricevere in cambio una 

ricompensa o un premio (materiale e non). Solitamente è fornita la possibilità di 

scegliere tra diverse ricompense, che si differenziano a seconda dell’ammontare della 

donazione effettuata. Questa forma si è recentemente evoluta in un pre-ordine del 

prodotto o servizio protagonista della campagna. Se un finanziatore è particolarmente 

interessato al progetto da finanziare, anticipa la somma che dovrebbe pagare  per 

l’acquisto del prodotto o servizio. Così facendo, il soggetto si assicura di essere uno dei 

primi possessori del nuovo prodotto e dà una maggiore probabilità che il progetto venga 

realmente creato.  
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b) Financial Crowdfunding 

•  Lending-based Crowdfunding 

 Il Lending-based Crowdfunding è una forma di finanziamento che prevede la 

sottoscrizione di titoli di debito emessi dall’impresa finanziata e nome del soggetto 

finanziatore. Questa tipologia di finanziamento ha quindi un ritorno economico sotto 

forma di interessi e restituzione del capitale in una certa data concordata tra le parti. 

•  Equity-based Crowdfunding 

 L’Equity-based Crowdfunding è una tipologia di finanziamento di capitale di 

rischio che avviene attraverso l’offerta di azioni, o titoli simili, di una società di nuova 

creazione in cambio del finanziamento di un particolare progetto o prodotto. Con 

l’equity based crowdfunding il contribuente acquisisce una quota proprietaria del 

business. Ovviamente questa tipologia è dedicata a pochi soggetti che devono essere 

particolarmente interessati al progetto a lungo termine, in quanto entrano nel business 

dalla nascita e si prevede vogliano far crescere l’impresa, mettendo il proprio contributo 

economico iniziale e futuro. “L’Equity-based Crowdfunding rappresenta la forma più 

sofisticata dell’evoluzione del crowdfunding, in quanto la sua operatività […] si pone su 

un livello, per certi aspetti, superiore rispetto sia alle operazioni di mera liberalità, prive 

di specifica disciplina e poco rilevanti da un punto di vista economico, sia a quelle di 

micro finanziamento, trovando pieno svolgimento attraverso il richiamo ad istituti e 

procedure tipicamente presenti nel mercato dei capitali, applicate per il perseguimento 

degli obiettivi analoghi a quelli degli investimenti finanziari” (Caratozzolo, 2013: 266). 

Visto che questa tipologia di crowdfunding sarà il principale oggetto dell’elaborato, ne 

rimandiamo ai seguenti capitoli l’analisi specifica. 
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1.3.3 La scelta della tipologia di crowdfunding in base al progetto 

finanziato 

 Come abbiamo detto, in base alla tipologia di progetto di crowdfunding, dovrà 

essere scelta la giusta forma di crowdfunding, ritagliata in base al progetto che si vuole 

andare a finanziare. Un recente studio del Politecnico di Milano  ha cercato di 3

suddividere i progetti di crowdfunding in base alle diverse caratteristiche degli stessi. La 

dimensioni prese in considerazione sono un eventuale o assente ritorno monetario a 

seguito del finanziamento e l’obiettivo personale o sociale del promotore del progetto. 

Attraverso questa suddivisione si ottengono 4 classi di progetti di crowdfunding, come 

si può vedere dalla Figura 1.2: 

1. business, progetti che prevedono un ritorno economico per imprenditore e 

finanziatore; 

2. cooperazione, progetti che prevedono un ritorno monetario per il finanziatore ma 

che porta beneficio ad una collettività; 

3. mecenatismo, progetti nati con lo scopo di sostenere economicamente iniziative 

personali senza avere in cambio un ritorno monetario; 

4. donazione, progetti che hanno uno scopo sociale; i contribuenti investono delle 

risorse a “fondo perduto”, come se stessero facendo una sorta di beneficenza. 

 V Rapporto Rita del Politecnico di Milano 3
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Figura 1.2: classificazione dei progetti di crowdfunding 

Fonte: Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano, 2013: 17 

Una volta classificati i progetti si posso trovare le forme di finanziamento ad essi più 

adatti: 

• Equity based Crowdfunding può finanziare tranquillamente dei progetti di 

business perché prevede una remunerazione sia per il soggetto finanziatore 

che per il promotore del progetto stesso. L’equity based crowdfunding si 

rivolge a “start up di piccole e medie dimensioni, dove la quota capitale si 

aggira attorno a qualche decina di migliaia di euro [..] operanti nell’area 

delle telecomunicazioni, prodotti di consumo e media” (De Buysere, Gajda, 

Marom, 2012: 22). Esso è inoltre è particolarmente indicato per i settori 

high-tech, green-ecomomy o ad alta propensione emotiva come il cinema e 

musica; 

• Reward based Crowdfunding è adatto per finanziare progetti di 

mecenatismo, i quali non prevedono un ritorno monetario ma possono 

generare ricompense direttamente utilizzabili dal finanziatore, quali prodotti 

o servizi. Può essere scelto anche quando il finanziatore è sicuro di voler 

acquistare il prodotto/servizio una volta che il progetto partirà. Sarà quindi 

una sorta di pre-odine. Il reward based crowdfunding è anch’esso 

!19



frequentemente usato per finanziare progetti e prodotti creativi, 

specialmente per i film e la musica. 

• Lending based Crowdfunding è dedicato a progetti di crowdfunding che 

sono nati “per supportare attività imprenditoriali e business che richiedono 

pazienza e basso costo del capitale per l’avvio dell’attività in oggetto. In 

questo modo i finanziatori ottengono, a lungo termine, un tasso di interesse 

migliore di quello offerto da una banca. 

• Donation based Crowdfunding è dedicato ai progetti di donazione perché 

non esige alcun ritorno monetario e non-monetario. Lo scopo di queste 

operazioni è di pura beneficienza. Esso è principalmente focalizzato su 

progetti sociali, sanitari e ambientali come anche nell’educazione, la 

comunità e la religione. 

Come più volte ripetuto, il crowdfunding, nelle sue diverse tipologie, è comunque 

un’opportunità più appetibile per una start up piuttosto che per un’impresa matura. La 

prima ha alte potenzialità di crescita e quindi dei rendimenti futuri molto allettanti, a 

prescindere dal tipo di attività svolta; la seconda invece, solitamente, si trova ad avere 

una stabilità finanziaria che non incentiva il ricorso a questo tipo di investimento. 

È importante però collocare la giusta tipologia di crowdfunding da adottare in ogni 

determinato momento del ciclo di vita di una star up. Il modo in cui crowdfunding si 

inserisce nel ciclo di vita di finanziamento delle star up è mostrato nella Figura 1.3. 
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Figura 1.3: Curva di adozione delle diverse tipologie di Crowdfunding  

Fonte: The World Bank, 2013: 16 

Nella fase di creazione del progetto o dell’idea imprenditoriale può essere avviata una 

forma di crowdsourcing per esporre al pubblico mondiale un progetto innovativo. In 

questo modo il crowdsourcer inizia a capire se la sua idea attrae il pubblico e può capire 

se altri imprenditori ed esperti sono interessati a sviluppare o partecipare indirettamente 

al progetto. Inoltre è opportuno avviare un donation based crowdfunding, ove il 

crowdfunder è libero di dare il proprio supporto finanziario senza necessariamente 

sviluppare personalmente qualche aspetto pratico del progetto; questi fondi possono 

permettere all’entrepreneur di fare delle ricerche mirate per rendere reale e sensato 

l’idea imprenditoriale che ha in mente. In questo modo, se egli non sarà in grado di 

sviluppare il progetto, non avrà alcun obbligo di restituzione. Se però, l’idea prende 

forma e comincia a diventare reale, l’imprenditore avrà bisogno di veri e propri mezzi 

finanziari per dare vita alla sua attività. A questo punto entrano in gioco le forme di 

financial crowdfunding (lending, equity e royalty). Solitamente i progettatori sono 

motivati a partecipare per raccogliere fondi, a connettersi con gli altri per avere un 

feedback sulla loro idea e sul suo sviluppo e a replicare esperienze di successo degli 

altri, oltre ad espandere la consapevolezza del lavoro attraverso i social; essi sono 
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quindi i primi finanziatori di equity based crowdfunding. I soggetti terzi, che invece 

sono interessati al lavoro finito, partecipano attraverso attraverso il lending based 

crowdfunding; questi soggetti sono motivati a partecipare al finanziamento del progetto  

per ottenere le ricompense economiche promesse dalla campagna e rafforzare i legami 

con le persone nelle loro reti sociali; se invece il finanziatore preferisce ricevere delle 

ricompense materiali o direttamente il prodotto finito o servizio derivante dal progetto, 

parteciperà direttamente del reward based crowdfunding. 

Figura 1.4: il ciclo finanziario di una start up 

Fonte: Giudici, 2014  

Nelle fasi di maturità e declino invece il crowdfunding viene solitamente abbandonato e 

si preferisce utilizzare altre forme finanziare, solitamente quelle tradizionali derivanti 

dal settore bancario. 

1.3.4 L’offerta e la raccolta di fondi: la definizione del business plan 

 Per essere finanziata attraverso il crowdfunding un’impresa deve avere 

sicuramente un’idea sensazionale ed innovativa, ma non deve dimenticarsi di investire 

del tempo e delle risorse per realizzare una campagna attrattiva. Affinché l’iniziativa 

abbia successo, è necessario capire cosa determina la volontà di un potenziale 

investitore di investire delle risorse economiche nel progetto, valutare gli approcci 

!22



vincenti nell’operatività dei social media e adottare alcune cautele nella redazione del 

business plan. “Una 'buona idea' non è (quasi mai) sufficiente per poter coinvolgere e 

motivare il pubblico ad essere parte attiva in una operazione complessa come quella del 

microfinanziamento. […] Non è dunque solo una questione di ‘creatività' generale, ma 

della maturazione di un disegno nel quale trovino posto almeno le variabili e gli 

elementi che servono a rendere 'visibile' non solo il prodotto finito ma anche la strada da 

percorrere per ottenerlo” (Calvari, Esposito, 2013: 91). Per questo la presentazione della 

campagna di crowdfunding dovrà essere quanto più semplice, chiara e trasparente, visto 

che dovrà essere presentata ad un pubblico molto vasto. Il business plan non verrà letto 

da un analista esperto, ma dalle più varie tipologie di persone.  

In primis sarà opportuno definire la somma necessaria da investire, tenendo ben 

presente i costi e tempi necessari per realizzare il progetto, “lasciando un margine 

prudenziale del 10% sulle stime più caute” (Gagliardi, Tonella, 2013: 57). 

Figura 1.5: Previsione dei costi per definire la somma da raccogliere attraverso la 

campagna 
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Ovviamente la somma da raccogliere non dovrà coprire solo i costi di R&S del progetto 

e i costi diretti per realizzarlo, ma dovrà prevedere anche la remunerazione accessoria 

legata alla campagna stessa.  

Una volta ultimato il business plan in termini di budget, dovrà poi essere definita la 

tipologia di raccolta delle risorse, in base al contributo standard e al numero di persone 

che si prevede parteciperanno a finanziare il progetto. Ovviamente questa stima non è 

semplice, perché non è facile sapere se si sta sopra o sottovalutando l’interesse per 

l’idea protagonista della campagna. Siamo pieni di esempi dove il budget non viene 

raggiunto entro la deadline prestabilita, ma vi sono anche casi in cui il numero di 

aderenti è sorprendente . Per questo nel progetto di collocamento dobbiamo anche 4

prevedere la possibilità di un eventuale sottoscrizione parziale delle quote di capitale: il 

progetto parte ugualmente con obiettivi evidentemente ridimensionati, oppure il denaro 

raccolto dovrà essere restituito? Nel caso keep-it-all è opportuno prevedere un piano B 

da esporre chiaramente nella campagna; nel caso all-or-nothing invece il problema non 

si pone, perché l’importo raccolto verrà interamente restituito ai singoli finanziatori. 

Oltre ai contributi monetari, la campagna di crowdfunding potrebbe essere un veicolo di 

reclutamento di professionisti e di strumenti per realizzare il progetto; possono essere 

offerte consulenze, assistenza pratica, locali per lo svolgimento delle attività di 

produzione o prestazione del servizio, apparecchiature, promozione commerciale, o 

addirittura assistenza morale nella fase di difficoltà del progetto. Ciò potrebbe 

alleggerire il budget previsto inizialmente e quindi, anche se non viene raccolto 

integralmente, il progetto può decollare comunque. 

	È il caso di una sensazionale campagna di crowdfunding su Kickstarter per la realizzazione di una 4

giacca da viaggio multi tasca. Il crowdsourcer aveva chiesto 20 mila dollari da raccogliere il 58 giorni. La 

rete ha risposto in una maniera totalmente imprevista: sono stati raccolti 9 milioni di dollari in soli sette 
ore.  
Fonte: Il Sole 24 ore, Quando la rete è generosa, http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-08/

quando-rete-e-generosa-chiede-20mila-dollari-una-giacca-e-ne-raccoglie-9-milioni--071048.shtml?
uuid=ACgkIwt&refresh_ce=1
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1.4 Una nuova opportunità per le banche 

Dato il difficile momento che il settore bancario sta vivendo, il crowdfunding 

potrebbe essere visto come una buona opportunità per superare la crisi, dovuta anche al 

fatto che fino ad ora le banche non hanno cambiato molto la loro organizzazione nei 

decenni. Le banche devono iniziare a pensare a cambiare il loro business e abbracciare 

l’evoluzione tecnologica se non lo hanno già fatto e ad aprirsi a nuove opportunità come 

il sostegno delle piattaforme di crowdfunding; ciò potrebbe essere uno strumento per 

attrarre una nuova tipologia di clientela come le start up e le PMI, assicurandosi così gli 

investimenti futuri e le nuove richieste di finanziamento una volta che queste imprese 

saranno uscita dalla loro fase di avvio. Le banche hanno tutti i prerequisiti per questo 

nuovo modello: un largo portafoglio clienti, una consolidata esperienza nella 

valutazione del rischio, la conoscenza tecnica ed esperienza nell’area dell’online 

banking e un metodo di transazione di pagamenti consolidato. 

Alcuni studi hanno messo in evidenza come il crowdfunding può migliorare l’efficienza 

dell’attività bancaria, perché è stato riconosciuto teoreticamente superiore: esso è 

ritenuto è molto più efficiente, è scalabile, offre una discriminazione di prezzo, è più 

“saggio”, distribuisce il rischio e democratizza l’accesso al mercato dei capitali.  

Il crowdfunding fornisce un servizio d’investimento per le imprese e i privati, ma in un 

modo diverso dall’approccio tradizionale della banca. Mentre il crowdfunding utilizza 

la rete per collegare gli investitori alle imprese che cercano i finanziamenti, le banche 

utilizzano la rete e le nuove tecnologie per i servizi come l’online banking, i servizi di 

telefonia mobile e gli sportelli bancomat. Le banche quindi partono già da un’esperienza 

consolidata, ma devono ampliare le proprie prospettive per abbracciare la nuova 

tecnologia per migliorare la propria offerta. Esistono già dei primi esempi di banche che 

si stanno lanciando nel business. Nell’anno corrente per esempio Banca Sella ha creato 

una partnership con Symbid Italia S.p.A., nuova piattaforma italiana di equity 

crowdfunding. Dal comunicato stampa  emerge che Banca Sella fornirà i sistemi di 5

pagamento e i servizi bancari necessari all’attività della piattaforma. 

 Informazione estratta dal sito di Banca Sella: http://symbidcorp.com/symbid-gruppo-banca-sella-create-5

new-italian-investment-platform-symbid-italia/
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Momentaneamente le banche si affacciano al mondo dell’equity crowdfunding sotto la 

veste di investitore professionale, presenza necessaria perché una campagna vada a 

buon fine. Si spera però che l’evoluzione del fenomeno, esse possano essere coinvolte 

come promotori di campagne di raccolta del capitale, senza considerare questo 

strumento come concorrente, ma come mezzo che possa attrarre nuove tipologia di 

clienti come start up e PMI per poi finanziarle una volta che queste abbiano ben avviato 

il proprio business.
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2. L’Equity-based Crowdfunding 
  

 Nonostante la presenza di numerose forme di crowdfunding, in questo elaborato 

verrà analizzata la forma di equity based crowdfunding. La scelta è ricaduta su questa 

tipologia perché “l’equity based rappresenta la forma più sofisticata dell’evoluzione del 

crowdfunding, in quanto la sua operatività, strettamente connessa allo speciale rapporto 

che si istaura tra il finanziatore ed il finanziato, si pone su un livello superiore rispetto 

sia alle operazioni di mera liberalità sia a quelle di micro finanziamento […], trovando 

pieno svolgimento attraverso il richiamo ad istituti e procedure tipicamente presenti nel 

mercato dei capitali” (Caratozzolo, 2013: 266). Questo particolare modello di CFs è uno 

strumento che può fornire ottime opportunità alle imprese di piccole dimensioni che si 

affacciano al mercato; esso infatti rappresenta uno strumento nato per ridurre la 

dipendenza delle imprese appena nate dai canali di finanziamento tradizionali, spesso 

per queste di difficile accessibilità; questo strumento ha anche la particolarità di 

generare nuova ricchezza con un ritiro positivo in termini di diversificazione delle fonti  

di finanziamento e del rischio. Anche per i finanziatori questo strumento è davvero 

interessante, perché consente a chiunque di entrare a far parte di un’impresa attraverso 

l’apporto di capitale o acquistando delle partecipazioni già esistenti. Non esclude alcun 

tipo di investitore perché coinvolge un vasto numero di partecipanti, grazie alla long tail 

che, permettendo l’acquisto di azioni alla “folla”, avvicina l’investimento finanziario ai 

privati che, conseguentemente, divengono veri e propri investitori. Oltre a questo 

aspetto l’equity crowdfunding permette alla folla di investire in settori nuovi e dinamici, 

che difficilmente sono accessibili attraverso le fonti di investimento più tradizionali. Per 

capire le potenzialità di questo strumento è necessario richiamare l’evoluzione e 

l’espansione del fenomeno in questi pochi anni.  

L’analisi della letteratura ha portato alla luce un problema abbastanza importante: la 

difficoltà a reperire i dati da utilizzare per finalità di ricerca, soprattutto per quanto 

riguarda la situazione del nostro Paese. Infatti, solo pochi soggetti si sono occupati di 
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censire la crescita del fenomeno. Nei prossimi paragrafi verranno presentati i dati di 

Massolution  e di una ricerca dell’Università di Cambridge . 6 7

2.1 Crescita dei volumi dell’equity crowdfunding 

 L’Equity crowdfunding è un fenomeno in continua crescita dall’inizio della crisi 

finanziaria. Esso non è la forma di crowdfunding più diffusa al mondo, ma sta vivendo 

in questi ultimi due anni una crescita eccezionale. Facendo riferimento alle statistiche 

del 2014, l’equity based ricopre una piccola porzione del volume totale delle diverse 

forme di crowdfunding. 

Figura 2.1: Tasso di crescita e volumi delle diverse forme di Crowdfunding nel anno 

2014 

Elaborazione dati di: Massolution, 2015 

Tuttavia “il volume mondiale dell’equity based crowdfunding si è triplicato rispetto al 

2013, con una crescita annua del 182% raggiungendo gli 1.11 miliardi di 

dollari” (Massolution, 2015: 55). Visto il recente ed eccezionale sviluppo, questo 

 Massolution, 20156

 Wardrop, Zhang, Rau, Gray, 20157
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modello promette grosse opportunità di rendimento e potrebbe agevolare il decollo di 

attività imprenditoriali che lo utilizzeranno come strumento di finanziamento. 

2.2 Diffusione del fenomeno nelle varie regioni del mondo 

 Ovviamente la crescita dei volumi dell’equity based non è uniforme in tutte le 

regioni del mondo: “i due più grandi mercati, Nord America (787.5$ bn) ed Europa 

(177.5$ bn) sono cresciuti differentemente con rispettivi tassi di crescita del 301% e 

145%” (Massolution, 2015: 55). Inoltre, anche all’interno dello stesso mercato europeo 

ci sono grosse differenze, come si può vedere dalla figura 2.2. 

Figura 2.2: Mercato dell’equity based crowdfunding nei maggiori Paesi Europei 

È interessante far notare come i volumi italiani del equity based non vengano nemmeno 

contemplati dalle statistiche. È evidente infatti che siano talmente bassi da non rientrare 

come oggetto di analisi. Fortunatamente disponiamo dei dati in continuo aggiornamento 

derivanti dall’Osservatorio sul Crowdfunding del Politecnico di Milano. Al 20 

novembre 2015 si rileva una raccolta complessiva, dall’avvio della legge sul 
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crowdfunding (che verrà successivamente analizzata), di 2.959.236€ e con sole 10 

campagne di successo. Nonostante il dato sia molto più recente di quelli presenti nella 

figura 2.2, il capitale raccolto in Italia è sostanzialmente inferiore alla media europea. 

Oltre al minor capitale totale raccolto, il target medio di raccolta  si aggira attorno ai 

377.000€, dato è abbastanza basso se confrontato con la raccolta media inglese di 

408.484£  (circa 564.600€). 8

La domanda che sporge spontanea è il perché di questo divario. La diversità culturale e 

la differente propensione al rischio che sta tra il Nord America e l’Europa è più che 

comprensibile, ma non ci si spiega il grosso gap tra l’Itala e gli altri Paesi Europei 

oggetto d’analisi.  

Dopo avere dimostrato, attraverso i dati, che la presenza equity based in Europa è 

consistente e in crescita, si vuole andare a capire quali sono gli ostacoli che fermano 

questo modello di finanziamento in Italia. Capendone le problematiche e dandone delle 

possibili soluzioni, per l’Italia “l’equity based crowdfunding può diventare un elemento 

di politica economica idoneo a rafforzare la capacità competitiva di un Paese attraverso 

la creazione di una nuova occupazione di qualità, un’allocazione più efficiente dei 

capitali e la rigenerazione di un processo di finanza dedicata allo sviluppo 

dell’economia reale” (Miglietta, Parisi, Pessione, Servato, 2013: 492). 

È interessante sottolineare che l’Italia è stato il primo Paese in Europa a produrre una 

regolamentazione organica e specifica riferita all’equity crowdfunding e, allo stesso 

tempo, è il Paese europeo con il più basso tasso di crescita del fenomeno. Potrebbe 

esserci un collegamento tra le due cose visto che la letteratura si esprime in maniera 

negativa versala la normativa adottata dal legislatore italiano. 

	Dato estratto da: Brown, Mawson, Rowe, Mason, 2015: 168
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2.3 I principali benefici dell’equity based crowdfunding 

2.3.1 Il finanziamento democratico per le start up e le PMI innovative 

 L’equity crowdfunding è visto come un fenomeno democratico perché dà una 

possibilità filantropica di investire in progetti imprenditoriali di soggetti dotati di 

disponibilità finanziarie minime come le PMI e le start up. Come già precedentemente 

affermato, sono queste tipologie di imprese che hanno maggiormente bisogno di questo 

tipo di finanziamenti perché, incorporando un abbondante grado di rischio, non trovano 

finanziamenti molto facilmente. Non dobbiamo però vedere questo fenomeno come una 

sorta di beneficienza per tutte le imprese ma possiamo dire che il crowdfunding 

contribuisce alla democratizzazione dell’accesso al capitale perché fornisce un nuovo 

canale di finanziamento per le piccole e medie imprese che hanno idee promettenti ma 

hanno delle difficoltà iniziali di finanziamento attraverso il canale tradizionale. “È il 

principio della democrazia partecipativa nella sua purezza, senza che alcun 

compromesso dettato da contingenze esterne possa realmente interferire con il successo 

della operazione” (Calvari, Esposito, 2013: 22). 

L’equity crowdfunding è uno strumento democratico perché permette a qualsiasi 

soggetto di finanziare un progetto imprenditoriale. Per questo si parla di finanziamento 

dal basso. L’unico limite che troviamo oggi giorno nella normativa italiana, riferito al 

pubblico di finanziatori, è l’obbligo di partecipazione, anche, tra gli altri, di un 

investitore professionale che faccia parte del settore bancario o finanziario. È da dire 

però che questo requisito riduce in modo significativo le caratteristiche di democraticità 

del crowdfunding, perché impone che una quota venga sottoscritta perfora da una banca 

o da una società d’investimento. Ciò riduce la quota dedicata ai liberi investitori e 

diventa uno strumento alternativo per le banche. 

L’idea di finanza democratica fa inoltre riferimento al fatto che questo è uno strumento 

finanziario che offre la possibilità di monitorare il mercato e le sue esigenze in tempo 

reale attraverso la campagna stessa del progetto: se un progetto viene finanziato dalla 

folla, significa che il pubblico approva il progetto dal momento che “i funders sono 

finanziatori ma anche consumatori, e de facto rappresentano una nuova figura 
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economica che unisce l’attività tipica del funder (il finanziamento) con le aspettative del 

consumer (il consumo)” (Miglietta, Parisi, Pessione, Servato, 2013: 501).  Viceversa, se 

il progetto non viene finanziato vuol dire che è necessario modificarlo, perché 

probabilmente la domanda non rispecchia le aspettative dei consumatori e quindi dei 

finanziatori del progetto.   

2.3.2 Il potere della diversificazione  

 L’equity crowdfunding può essere uno strumento di diversificazione geografica 

dell’investimento. Grazie alle piattaforme di crowdfunding qualsiasi investitore può 

visionare il successo di una campagna di equity crowdfunding promossa da un’azienda 

geograficamente molto distante da sé. Il presupposto per cui un investitore finanzi una 

campagna di crowdfunding dall’altra parte del mondo è che la campagna abbia già 

riscosso un buon successo. Solitamente ciò avviene quando i primi a finanziare i 

progetto sono degli investitori locali. Da una ricerca effettuata dalla University of 

Toronto, è emerso che i finanziatori degli artisti che caricavano i demo delle proprie 

canzoni sulla piattaforma di crowdfunding SellaBand erano localmente vicini all’artista, 

quanto meno nella fase iniziale della campagna. Ciò è ben visibile dalla Figura 2.3.1 
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Figura 3.1: Mappa delle campagne di crowdfunding e rispettivi investitori 

 

È evidente che “gli investitori sono sproporzionatamente propensi a investire in progetti 

di artisti locali. Condizionalmente al fare un investimento in un artista di Sellaband, il 

2,8% degli investitori sono a meno di 100km di distanza dall’artista” (Agrawal, 

Catalini, Goldfarb, 2011: 9). Nella maggior parte delle campagne di equity 

crowdfunding analizzate è stato confermato quanto detto dalla letteratura dell’Home 

Bais, ossia che vi è un alta propensione ad investire in strumenti finanziari locali 

piuttosto che esteri. Questa distorsione, oggetto di studio della finanza 

comportamentale, influenza fortemente le decisioni di investimento dei soggetti anche 

quando l’investimento in strumenti diversi da quelli locali garantirebbe una maggiore 
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diversificazione al di fuori dei mercati locali o nazionali, e potrebbe produrre maggiori 

profitti e allo stesso tempo ridurre il rischio d’investimento.  

Tuttavia, in contrasto con la letteratura dell’entrepreneurial finance, che riconosce una 

grande dipendenza dagli investitori locali, ci sono anche molti investitori più distanti, 

che, nel complesso, rappresentano la stragrande maggioranza dei potenziali 

investimenti. È qui che si parla di diversificazione dell’investimento. Ogni finanziatore 

ha la possibilità di investire in qualsiasi progetto e in qualsiasi azienda del mondo esso 

venga promosso. È stato infatti dimostrato che l’investimento attraverso i network non 

sono legati alla geografia. 

È opportuno poi fare una distinzione tra gli investitori definiti local e quelli distant. I 

primi sono degli investitori che hanno dei rapporti abbastanza diretti con il soggetto da 

finanziare, e quindi hanno una maggior propensione all’investimento dovuta spesso a 

informazioni personali, oltre a quelle fornite dalle piattaforme. I secondi invece non 

conoscono la realtà e il progetto da finanziare in modo diretto, ma si basano solo sulle 

informazioni derivanti dalle piattaforme. I local investors per di più tendono a 

finanziare i progetti nella fase di lancio della raccolta (al di sotto del 10.000$ in questo 

caso); i distant investors, contrariamente, impiegano i loro denari solo se la raccolta di 

crowdfunding comincia a prendere piede (al di sopra dei 10.000$). Questo effetto è 

normale: nel momento in cui in un investitore distant vede che i fondi raccolti per il 

progetto aumentano, è propenso ad investire perché intuisce che c’è molta fiducia nella 

campagna. Allo stesso tempo gli investitori local smettono di investire nel progetto e 

lasciano che sia il “resto del mondo” a finanziare un progetto dell’imprenditore locale. 

È evidente che questa differenza tra local e distant investors è interamente spiegata dal 

gruppo di investitori che vengono definiti come Friends and Family (F&F). L’effetto 

F&F è tipicamente presente nell’entrepreneurial finance. La Figura 3.2 mostra che i 

non-F&F investors, sia locali che non, aumentano la loro propensione all’investimento 

quando l’artista accumula capitale, diversamente da quanto accade con gli F&F 

investors. 
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Figura 3.2: investitori F&F verso not-F&F investors 

 

Fonte: Agrawal, Catalini, Goldfarb, 2011 

C’è anche da dire che il finanziamento local o distant, per realizzare un progetto, 

dipende anche dal progetto stesso. È stato scoperto che i prodotti definiti taste-

dipendent, come la musica e il gioco d’azzardo, sono influenzati dalla distanza 

geografica, mentre molti prodotti omogenei come software e tecnologia non lo sono. Se 

quindi il progetto di crowdfunding coinvolge queste tipologie di prodotto/servizio si 

avranno maggiori opportunità di raccolta di fondi, perché il pubblico finanziatore sarà 

più ampio e quindi anche il pubblico di investitori sarà così diversificato. 

Nella realtà dei fatti però, la diversificazione d’investimento non è quasi mai applicata; 

tende sempre ad esservi una propensione all’investimento locale. Un esempio eclatante 

è quello di una campagna di equity crowdfunding di successo italiana: Cynny S.p.A. 

Questa start up innovativa italiana operante nel settore delle new technology ha 

promosso due campagne di equity crowdfunding per promuovere una nuova tipologia di 
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istant video: la prima su StarsUp dove ha raccolto 54.288€  e la seconda su Investi-RE 9

dove ha raccolto niente po po’ di meno che 116.829€ . La cosa interessante, oltre allo 10

straordinario successo di ben due campagne in Italia, è il fatto che tutti i 101 nuovi 

soci  aderenti alle quote di equity offerte sono italiani. Nessuno esclude la possibilità 11

che nelle campagne italiane di equity crowdfunding vi possano essere degli investitori 

esteri, ma per il momento non sembrano esserci stati casi famosi di questo tipo. 

2.3.3 La partecipazione e il suo rendimento 

 L’equity crowdfunding è una tipologia di investimento in cui finanziamento ad 

un’attività imprenditoriale viene ricompensato attraverso una partecipazione ai 

dividendi eventualmente prodotti in futuro. Questo modello si basa sul capitale di 

rischio e come tutti gli investimenti in questo tipo di capitale il  guadagno  degli 

investitori deriva da una quota delle entrate nette o dei profitti che il progetto sul quale 

si  è  investito  genera;  la remunerazione attesa futura è solitamente molto alta e 

commisurata all’alta rischiosità dell’attività imprenditoriale in questione. 

Dalla letteratura emerge che “quando il crowdfunding è legato al profit-sharing, 

l’imprenditore può scegliere di invitare il consumatore del prodotto (small investir 

based) o chiunque (large investir based) a diventare investitore” (Belleflamme, 

Lambert, Schwienbacher, 2013: 21). Ovviamente seguendo i due diversi approcci, vi 

sarà un diverso impatto sulla distribuzione dei profitti derivanti dall’investimento in 

equity crowdfunding. Se seguiamo la prima via, dobbiamo tener conto che normalmente 

gli interessi del consumatore e dell’investitore sono spesso differenti. “Mentre 

l’investitore affida il proprio patrimonio con finalità tendenzialmente di profitto, o 

quanto meno di mantenimento, di un bene la cui consistenza sfugge in larga parte al 

proprio controllo e dominio cognitivo, il consumatore, invece, contratta per raggiungere 

	Dato estratto dalla campagna di equity crowdfunding su StarsUp: http://www.starsup.it/project/cynny-9

spa (ultima consultazione il 28 gennaio 2016)

	 Dato estratto dalla campagna di equity crowdfunding su Investi-RE: (ultima consultazione il 28 10

gennaio 2016)

 Dato estratto da ORBIS (scarico relativo al 27 gennaio 2016)11
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finalità legate a bisogni o interessi personali, di guisa che, il bene o la prestazione 

richiesta, di modico valore o meno, ed il relativo regolamento, seppur prevaricatorio, 

costituiscono elementi che potranno comportare un pregiudizio economico, ma non 

certo un totale depauperamento della sua situazione patrimoniale” (Restuccia, 2013: 

228). Tuttavia, nei modelli di equity based crowdfunding, la figura del finanziatore-

consumatore ha nuove esigenze, legate si al profitto, ma anche alla buona funzionalità 

del prodotto o servizio finanziato, perché è egli stesso il consumatore di tale prodotto. 

Se si segue la seconda strada invece, l’investimento può considerarsi più conforme ad 

altre tipologie di investimento di capitale di rischio, perché il finanziatore del progetto 

di crowdfunding è un puro investitore, con obiettivo di profitto. 

Una ricerca empirica ha dimostrato che le due opzioni sono equivalenti quando il 

capitale raccolto è molto piccolo, perché entrambi i soggetti portano l’imprenditore a 

non distribuire dividendi. Le due situazioni sono ancora equivalenti quando il capitale 

raccolto è ingente, perché nessuna opzione permette all’imprenditore di lanciare 

l’iniziativa. Il dilemma sta quando il livello di capitale raccolto è intermedio: sarebbe 

preferibile che l’imprenditore scegliesse come soli investitori i consumatori del prodotto 

da realizzare quando i benefici che si traggono dal progetto sono abbastanza piccoli; 

viceversa, se il progetto realizza dei cosiddetti “benefici sociali’" si sceglierà di aprire 

l’investimento a chiunque ne abbia interesse. Questa seconda scelta potrebbe portare 

però a dei futuri problemi di finanziamento attraverso i canali tradizionali, perché “gli 

investitori professionali che investono nelle fasi successive preferiscono investire in 

società con una struttura azionaria semplice nella quale la maggior parte delle azioni è 

posseduta dall’imprenditore, considerato essere il capitale umano della società. Per 

questo le quote partecipative offerte nella campagna di crowdfunding devono essere 

analizzate in dettaglio prima di piazzare l’offerta nel web. È preferibile infatti strutturare 

una campagna che permetta di conservare un controllo maggioritario sull’impresa anche 

perché potrebbe esserci il rischio che il valore dell’investimento subisca una diluizione 

attraverso i diversi round di finanziamento della campagna stessa. 
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2.4 I principali rischi dell’equity based crowdfunding 

2.4.1 I rischi per gli investitori 

 Come ogni investimento in equity, la sottoscrizione di quote attraverso l’equity 

crowdfunding non è esente da rischi per l’investitore. Di seguito verranno sintetizzati i 

principali fattori di rischio che devono essere considerati dagli investitori privati e 

professionali prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento. 

a) Fattori di rischio relativi alla tipologia d’impresa: le società emittenti sono delle 

PMI o start up innovative, imprese piccole che da poco hanno iniziato la 

commercializzazione dei prodotti o la prestazione di servizi in un dato mercato. 

Tutte le indicazioni contenute nel business plan e i dati forniti nel offerta delle quote 

di equity sono il risultato di stime e simulazioni sviluppate dalle società emittenti, 

quindi non esiste alcuna certezza riguardo alla loro effettiva realizzazione. 

b) Fattori di rischio relativi al settore di operatività ed al tipo di attività svolta: le 

imprese emittenti operano in settori innovativi che incorporano un grado di rischio 

maggiore rispetto ad altre attività imprenditoriali. Innovando spesso si rischia di 

andare incontro a maggiori difficoltà di sviluppo del prodotto o fruizione del 

sevizio, perché si opera in un campo del tutto nuovo ed inesplorato. Per questo nella 

campagna di equity crowdfunding le imprese segnalano come la propria iniziativa 

sarà soggetta ai seguenti rischi: 

• rischi connessi allo sviluppo di una start up, come tutte le società che hanno 

appena cominciato la loro attività, sono particolarmente soggette al rischio 

imprenditoriale, connesso alla capacità e alla possibilità di procedere 

concretamente con l’effettivo sviluppo dei propri prodotti e dei propri 

servizi; 

• rischi connessi all’attività caratteristica dell’azienda, visto che l’attività 

svolta può essere in parte o completamente nuova, può esserci la 

conseguenza che vi sia un mancato sviluppo del prodotto/servizio o lo 

sviluppo avvenga in tempi più lunghi di quelli ipotizzati; ciò potrebbe 
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portare alla realizzazione di risultati inferiori a quelli attesi e compromettere 

il piano industriale; 

• rischi connessi ai rapporti con i fornitori, quando il progetto impegnato nella 

campagna di equity crowdfunding dipendesse da un rapporto di fornitura per 

il suo sviluppo e completamento, e questo fornitore decidesse di 

interrompere il proprio servizio, la società emittente potrebbe essere 

costretta a sostenere maggiori costi per reperire o sviluppare in proprio un 

servizio analogo; 

• rischi connessi all’attività di vendita dei prodotti o alla prestazione di 

servizi, se la rete commerciale che viene implementata non riuscirà a 

sviluppare le vendite o a fornire il servizio oggetto della campagna come 

previsto dal business plan, il fatturato potrebbe essere inferiore a quello 

stimato, compromettendo così il piano industriale; 

• rischio connesso al mutamento delle politiche o fattori di natura governativa, 

economica o fiscale, monetaria o politica, perché le autorità potrebbero 

adottare provvedimenti normativi o regolamentari che potrebbero avere 

ripercussioni negative sullo sviluppo o sullo svolgimento dell’attività che la 

start up o la PMI emittente intende realizza 

• rischio relativo al contesto economico, le PMI o start up potrebbero operare 

in mercati molto competitivi e potenzialmente soggetti all’aumento dei 

concorrenti in tempi brevi; ciò potrebbe ridurre le aspettative di rendimento 

futuro, non rispettando così quanto dichiarato del business plan. 

c) Fattori di rischio relativi alle quote sottoscritte: le quote offerte della campagna di 

equity crowdfunding di start up e PMI innovative appartengono ad attività 

imprenditoriali di nuova costituzione e per loro natura rientrano tra gli investimenti 

di tipo altamente illiquido. Non esiste un mercato nel quale tali quote possono 

essere cedute e questo comporta un’elevata difficoltà di disinvestimento. Nulla 

esclude l’ipotesi che a lungo termine la società emittente possa quotarsi all’interno 
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di un mercato regolamentato, ma nel momento in cui il risparmiatore investe nella 

campagna di equity crowdfunding deve pensare all’investimento come illiquido.  

Ad oggi in Italia, la forma societaria utilizzata dalle start up e PMI innovative che 

hanno promosso una campagna di equity crowdfunding è la S.r.l., ove i diritti dei 

soci sono previsti dallo statuto e dalla legge vigente. La legge prevede il diritto di 

prelazione delle quote di tipo ordinario. Ciò determina un maggiore vincolo in caso 

di disinvestimento inquinato dovranno essere interpellati i soci prima di qualsiasi 

altro soggetto terzo. 

2.4.1 I rischi per le società emittenti 

 Nella valutazione di avviare una campagna di equity crowdfunding, è bene che 

le società emittenti considerino allo stesso modo le possibili implicazioni negative che 

dell’utilizzo dell’equity crowdfunding.  

a) Il rischio legato a una nuova tipologia di investimento: in Italia l’equity 

crowdfunding è una pratica non ancora matura e, nonostante la presenza di casi di 

successo, non è ancora molto utilizzata. Ciò implica una difficoltà di manovra 

perché un’impresa che si cimenta in una campagna di equity crowdfunding non ha 

molti esempi da cui trarre delle linee guida da seguire per avere un’offerta di 

successo. Inoltre in Italia esiste una barriera culturale verso il fenomeno che fa si 

che gli investitori non siano ancora perfettamente consapevoli e abituati alla 

dinamica del fenomeno. Le imprese che decidono di intraprendere la strada della 

creazione di una campagna di equity crowdfunding lo devono fare non solo con le 

migliori intenzioni, ma anche col massimo impegno. 

b) Il rischio reputazione: l’insuccesso di una campagna di equity crowdfunding può 

minare la fiducia e la credibilità di un’impresa che, fino al momento della chiusura 

dell’offerta, era considerata come un’attività imprenditoriale vincente. Se per 

esempio viene fallita la raccolta integrale del capitale obiettivo, o si genera poca 

attenzione per la campagna, la paura è quella di pregiudicare anche iniziative future 

di investimento. Un altro accorgimento è quindi quello di essere sicuri di proporre 
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un progetto che risponda alle aspettative degli investitori, garantendo la coerenza tra 

quanto promesso e quanto effettivamente reso al pubblico. 

c) Il rischio economico legato costi della campagna: per far sì che la campagna abbia 

successo, è necessario investire delle risorse proprie dell’impresa, solitamente per 

commissionare un video a dei professionisti o per ricorrere a un ufficio stampa. 

Inoltre si deve prevedere anche l’impiego di personale per la gestione della 

campagna, che, per centrare l’obiettivo, diventa un vero e proprio lavoro. Oltre ad 

essere un costo, si avrà un minore ricavo perché questa risorsa poteva essere 

impiegata in un’altra parte del processo imprenditoriale. Se alla fine la campagna di 

crowdfunding non ha successo, si rischia che i costi sostenuti vadano a fondo 

perduto.  

d) Il rischio di un’elevata diluizione delle quote: puntare a raccogliere un grosso 

ammontare di equity può essere controproducente per l’impresa, soprattutto se si 

prevede un lotto minimo di adesione basso. In particolare si può andare incontro ad 

una diluizione del capitale che può portare ad una difficoltà di gestione aziendale, 

avendo una compagine sociale troppo allargata. Ciò può inoltre compromettere 

eventuali finanziamenti futuri da parte di settori più tradizionali, il quali 

preferiscono imprese con potere accentrato a pochi soggetti. È preferibile quindi che 

le quote in sottoscrizione riguardino la minoranza del capitale sociale di una società 

che ha appena iniziato la propria attività. 

e) Il rischio di plagio: attraverso la pubblicazione dettagliata del business plan dove 

viene presentato il progetto e il suo sviluppo, è possibile che l’idea venga copiata da 

un concorrente prima che la campagna di equity crowdfunding si chiuda. Per evitare 

questo rischio, l’unica cosa garantita in materia, oltre ai brevetti e depositi legali, è 

proprio la competenza dimostrata e il vantaggio competitivo che si può acquisire 

con una buona campagna.  

f) Il rischio di frode e riciclaggio di denaro: le quote di capitale possono essere 

acquistate con fondi provenienti da attività illecite. Inoltre, non è escluso che le 

organizzazioni criminali investano in compagnie private per riciclare il denaro 
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proveniente da profitti illeciti, anche derivanti da meccanismi di manipolazione del 

mercato, insider trading o frode. Per questo è importante prevede un meccanismo di 

adesione all’acquisto delle quote. È opportuno lasciare l’ordine d’investimento in 

attesa per avere il tempo di fare le opportune verifiche sul soggetto investitore. 

g) Il rischio della mancata sottoscrizione dell’investitore professionale: è possibile 

che il rischio della mancata adesione di investitori professionali possa 

compromettere il successo della campagna. La presenza di questo soggetto è infatti 

un requisito obbligatorio imposto dalla legislazione; in mancanza della 

sottoscrizione del 5% delle quote da parte di un investitore professionale, anche se 

la raccolta venga ugualmente completata, la campagna fallirà automaticamente. 

Non è escluso poi che ci possa essere un comportamento opportunistico da parte 

degli investitori professionali, avendo essi la possibilità di aderire all’offerta una 

volta note le adesioni degli investitori retail alle quote societarie. Per questo motivo 

un elemento vincente per una campagna di equity crowdfunding è cercare 

l’adesione di un investitore professionale prima dell’apertura della campagna stessa. 

Le banche e gli incubatori non sono tutti i giorni alla ricerca di investimenti; è 

opportuno che l’impresa si impegni a stimolare, coinvolgere e attrarre almeno uno 

di questi soggetti.  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3. L’equity based crowdfunding in Italia 

3.1 L’equity crowdfunding in Europa 

 Al giorno d’oggi non esiste ancora una normativa unitaria che si occupi di equity 

crowdfunding, e nemmeno più in generale, del crowdfunding a livello europeo. 

L’assenza di una normativa comunitaria rivolta a questa nuova via di finanziamento fa 

si che i paesi dell’Unione Europea adottino diversi regimi normativi, con il conseguente 

rischio che si sviluppi un mercato frammentato. Per questo sarebbe desiderabile 

un’armonizzazione a livello europeo che potrebbe sfruttare il potenziale transfrontaliero 

partecipativo, oltre ad equiparare le possibilità di finanziamento delle imprese dislocate 

in diversi paesi europei.  

Non si può dire che l’Europa non stia facendo nulla a riguardo, ma lo sviluppo 

normativo per un’armonizzazione e livello della comunità europea è ancora all’inizio.  

Per ora la Commissione Europea ha stilato un testo che costituisce il framework  12

generale del tema sull’argomento e che poggia su tre pilastri principali, quali la 

regolamentazione, l’educazione e la ricerca nel crowdfunding.  

Per quanto riguarda la regolamentazione si sta pensando ad un’armonizzazione 

riguardante la legislazione e la tassazione per l’imprenditorialità europea, che 

comprende diverse manovre: 

• la creazione di un’ecosistema di finanziamenti per l’imprenditorialità; 

• la semplificazione della normativa e la riduzione della burocrazia, fin ora 

ancora troppo onerosa; 

• la riduzione delle opportunità per frodare il sistema; 

• il miglioramento degli incentivi e l’aumento delle detrazioni fiscali per l’uso 

del crowdfunding; 

• il miglioramento dei livelli di trasparenza per ridurre il riciclaggio di denaro; 

	A Framework for European Crowdfunding, Report della Commissione Europea, Bruxelles, 201212
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• la chiarificazione della situazione normativa per tutte le parti coinvolte nella 

campagna di crowdfunding. 

Tuttavia, l’armonizzazione europea potrebbe avere l’effetto contrario rispetto 

all’obiettivo di uniformare la materia e renderla accessibile a tutte le imprese. Lo 

sviluppo di una legislazione europea potrebbe essere più lento rispetto alla creazione 

delle singole normative nazionali, per esempio “possibili sviluppi della 

regolamentazione del crowdfunding debbono passare attraverso la MiFID […] e prassi 

di controlli uniformi” (Fregonara, 2014: 31). Questo non è un passaggio molto snello ed 

agile perché significherebbe ampliare la normativa europea che dovrebbe poi essere 

recepita da ogni singolo paese. Se invece ciò viene previsto da ogni Stato prevede con 

propria normativa nazionale si può eliminare un passaggio normativo. Oltre a ciò 

l’armonizzazione significa mercificazione e la conseguenza più diretta è il rischio di 

concentrazione di piattaforme in qualità di oligopoli; infine l’ammonizzazione significa 

standardizzazione che potrebbe ostacolare la diversa espansione e sperimentazione 

richiesti dall'industria crowdfunding. 

Per quanto riguarda i singoli paesi, attualmente la normativa sul crowdfunding non è 

molto diffusa. In Gran Bretagna, dove l’equity crowdfunding ha preso piede, non si è 

ancora assistito ad un intervento normativo in merito, ma di fatto gli operatori operano 

facendo rifermento alla normativa dedicata agli intermediari finanziari. Anche in 

Francia non vi è ancora una normativa ad hoc, ma stanno avanzando delle proposte 

normative in merito. In Germania invece nonostante non esista una normativa rivolta 

specificatamente all’equity crowdfunding, il fenomeno risulta già ampiamente regolato 

nell’ambito delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria. Servirebbe solo un 

processo di liberalizzazione ad hoc del legislatore per introdurre un regime più flessibile 

e dare impulso al maggiore ricorso a tale metodo alternativo di raccolta di capitali. Il 

medesimo approccio lo troviamo anche in Austria, Lussemburgo e in Olanda. In Belgio 

invece troviamo una situazione abbastanza incerta, o addirittura negativa verso questo 

fenomeno e in particolare “riguardo alla legittimità delle crowdfunding platforms 

operanti sulla base dell’equity model e al loro assoggettamento, o meno, alle 
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disposizioni normative sui servizi finanziari e ai conseguenti oneri di 

autorizzazione” (Alvisi, 2014: 19). 

Com’è ben intuibile, la diffusione della normativa in materia di equity crowdfunding è 

ancora agli inizi. L’approccio suggerito sarebbe quello di sviluppare una Direttiva 

Europea che imponga i vincoli di sviluppo delle parti principali della materia. Ogni 

Paese, per la propria regolamentazione nazionale, potrebbe prendere ad esempio quella 

attualmente in vigore nel nostro Paese, magari estendendo l’utilizzo del crowdfunding 

anche ad altre tipologie societarie, come avviene nella regolamentazione d’oltreoceano. 

Come è già stato precedentemente affermato, non deve essere promossa anche la 

regolamentazione europea in merito, ma deve cambiare anche la base culturale e sociale 

per l’adozione in questo strumento. Per questo è importante che si punti alla ricerca e 

all’analisi di questo fenomeno, per far si che possa essere riconosciuto, anche 

empiricamente e non solo statisticamente, come un fenomeno dirompente e che porta 

con se molte opportunità per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni nelle 

loro fasi d’avvio. 

3.2 Il Decreto Crescita Bis e il Regolamento Consob e successive 

modifiche legislative 

 Il legislatore italiano è il primo in tutto il mondo ad essersi occupato nello 

specifico di una regolamentazione ad hoc per l’equity crowdfunding. Visto che l’equity 

crowdfunding non è uno strumento creato dagli istituti bancari, esso non poteva fare 

riferimento alla normativa a cui sono sottoposte le banche. Come ben sappiamo, 

l’attività bancaria è normata dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalle disposizioni 

dell’organo di vigilanza nazionale. Queste fonti normative recepiscono più 

genericamente le norme europee di Basiela 2. Le piattaforme di crowdfunding svolgono 

attività di intermediazione finanziaria, ma non sono vincolate alla normativa in modo 

restrittivo come lo sono le banche. Questa sorta di vuoto normativo doveva  per forza 

essere colmato ma l’argomento da trattare non era dei più semplici; per questo il 

legislatore ha pensato di regolare la materia a livello di fonte primaria. Ha così colto 
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l’occasione della stesura del Decreto Crescita bis , nel quale, alla sezione IX, sono state 13

definite le “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative”.  

L’art. 30 del decreto ha introdotto delle modifiche al Testo Unico della Finanza, in 

particolare:  

• l’art. 1 TUF, norma che definisce tutte le tipologie di soggetti e strumenti 

finanziari, è stato integrato delle definizioni di portale per la raccolta del 

capitale tramite piattaforme on line e di start up innovativa;  

• ha inserito un art. 50-quinquies TUF, che tratta della gestione di questi portarli 

on line; in particolare: 

a) stabilisce  i  requisiti  di  onorabilità  per  i  soggetti  che  detengono  il 

controllo  di  un  gestore  di  portale  e  per  i  soggetti  che  ivi  svolgono 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

b) stabilisce  i  requisiti  di  professionalità  per  i  soggetti  che  svolgono 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore di 

portale; 

c) determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi alla formazione 

del registro e alle relative forme di pubblicità; alle eventuali ulteriori 

condizioni  per  l’iscrizione  nel  registro,  alle  cause  di  sospensione, 

radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli 

iscritti al registro; alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; alle 

regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto 

con  gli  investitori,  prevedendo  un  regime  semplificato  per  i  clienti 

professionali.

• ha introdotto una specifica disciplina di offerte attraverso portali on line per la 

raccolta di capitale all’art. 100-ter TUF al fine di:  

a) assicurare  la  sottoscrizione  da  parte  di  investitori  professionali  o 

particolari categorie di investitori dalla stessa individuati di una quota di 

 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n°179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese che è stato 13

convertito in Legge 17 dicembre 2012 n°221
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strumenti  finanziari  offerti,  quando  l’offerta  non  sia  riservata 

esclusivamente a clienti professionali; 

b) tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i 

soci  di  controllo  della  start-up  innovativa  cedano  le  proprie 

partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

• ha adeguato infine la disciplina sanzionatoria all’art. 190 TUF estendendo le 

sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei 

mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari anche ai gestori dei 

portali on line. 

Ovviamente questa norma necessitava di approfondimenti a livello di normativa 

secondaria. Lo stesso decreto ha quindi incaricato la Consob a stilare un Regolamento  14

che definisse i principi e le specifiche dell’equity crowdfunding a livello regolamentare. 

Così circa sei mesi dopo la Consob ha stilato un regolamento composto da 25 articoli 

suddivisi in 3 parti.  

La prima si occupa delle disposizioni generali e della definizione dei soggetti; in 

particolare si trova le definizione di emittente, portale e gestore.  

Nella seconda parte invece troviamo una disciplina incentrata sul registro dei gestori dei 

portali. In primis viene definito il contenuto del registro ed il procedimento d’iscrizione 

per i gestori interessati, oltre a definire i requisiti di onorabilità a professionali degli 

amministratori e soggetti detentori del controllo. In secondo luogo vengono fissati gli 

obblighi del gestore e vengono fornite le informazioni sulla gestione dei portali. In 

questa seconda parte del regolamento sembra utile soffermarsi sull’art. 15 - 

Informazioni relative all’investimento in start up innovative. In norma si afferma che il 

gestore deve mettere in guardia i finanziatori sulla rischiosità di effettuare un 

investimento di questo tipo; in particolare devono essere fornite le informazioni su: “il 

rischio di perdita dell’intero capitale investito; il rischio di illiquidità; il divieto di 

distribuzione di utili; il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo 

	Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on line 14

adottato con delibera n°18592 del 26 giugno 2013
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alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi); le deroghe al 

diritto societario nonché al diritto fallimentare; i contenuti tipici di un business plan; il 

diritto di recesso” (Delibera Consob, 2013: art. 15) . Questa parte si conclude con le 

informazioni inerenti alle singole offerte e alla gestione degli ordini di adesione degli 

investitori. Infine la Consob si sofferma sulla tutela degli investitori, i provvedimenti 

cautelari e le sanzioni. Per quanto riguarda la tutela degli investitori, la Consob ha 

previsto due forme di tutela: 

• diretta, che consiste in un insieme di strumenti che “si articolano, nella fase 

dell’adesione dell’offerta, in diritti di revoca della proposta e di recesso 

dell’ordine di adesione” (Cappelli, 2014: 5). Questa tutela è quindi di libera 

applicazione da parte del sottoscrittore delle quote di equity; 

• indiretta, per cui vi è l’obbligo che il 5% della sottoscrizione delle quote messe 

a disposizione nella campagna avvenga da parte di un investitore professionale, 

istituzione bancaria o incubatore. 

Questa doppia tutela ha suscitato le critiche di molti autori, definendola troppo elaborata 

per la materia che si è andati a normare. Il regolatore ha cercato di proteggere a tutti i 

costi l’investitore senza tener conto dei costi in questo modo generati a carico di 

emittenti e portarli; egli si è spinto ha introdotto degli strumenti di tutela di dubbia 

utilità pratica. 

La terza e ultima parte del regolamento invece si occupa della disciplina delle 

condizioni relative alle offerte tramite portali online. In questa parte si prevede che il 

gestore verifichi la presenza delle norme di comportamento in caso di recesso o co-

vendita delle quote; in entrambi i casi, la norma lascia all’autonomia statutaria il 

compito di indicare anticipatamente e in maniera dettagliata i termini e le modalità 

concrete per l’esercizio dei diritti. È poi in questa parte che è sancito l’obbligo di 

partecipazione di un investitore professionale per il 5% delle quote, condizione di 

efficienza per cui la campagna di equity based crowdfunding vada a buon fine.  
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Oltre a queste tutele legate all’investitore privato, il gestore ha diversi obblighi, tra cui 

somministrare agli investitori un questionario comprovante la piena comprensione delle 

caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all’investimento e valutare 

l’appropriatezza dell’operazione. Il giudizio di appropriatezza è fondato su una 

valutazione retrospettiva dell’esperienza e della conoscenza del potenziale investitore, 

mentre non considera elementi complessi e prospettici quali obiettivi di investimento e 

profilo di rischio, propri del giudizio di adeguatezza, associato alla prestazione di 

servizi di investimento (consulenza e gestione di portafogli) il cui svolgimento è 

precluso ai gestori di portali che operano in regime di esenzione facoltativa. 

Infine l’ultimo articolo del regolamento si occupa alla costruzione della provvista e il 

diritto di revoca. Quest’ultimo è previsto quando, tra il momento dell’adesione alle 

quote e la chiusura della campagna, sopravvenga un fatto nuovo e sia rilevato un errore 

materiale determinate che riguardi le informazioni esposte sul portale. La revoca può 

essere esercitata entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state 

portate a conoscenza degli investitori. 

Il Decreto Crescita bis non si è soffermato solo a dettare le linee guida per la stesura del 

Regolamento Consob, ma ha anche dato la definizione di start up innovativa, unico 

soggetto a cui la norma, fino a pochi mesi fa, faceva riferimento. Una start up 

innovativa è definita come “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di 

diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un 

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” (Dl. 18/2012: art. 

25). Questa società deve presentare i seguenti requisiti:    

I. la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea 

ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della 

costituzione fino a che deterrà il titolo di start up innovativa; 

II. la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi con sede in 

Italia o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti 

all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede 

produttiva o una filiale in Italia; 
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III. il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di 

attività, non deve superare i 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver 

distribuito utili; 

IV. deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico; non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, 

scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Recentemente, il legislatore è intervenuto  per modificare questa parte della norma. In 15

particolare ha previsto la possibilità alle PMI innovative di rientrare come soggetti che 

possono adottare questo tipo di finanziamento. Infatti la nuova norma amplia il requisito 

relativo alla costituzione della start up innovativa: l’impresa deve essere costituita da 

non più di 60 mesi, anziché 48. Inoltre viene esteso fino al quinto anno (prima era il 

quarto), dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal 

pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto 

annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Ciò permette anche alle PMI di 

utilizzare il crowdfunding che può contribuire in molti modi alla creazione e 

all’aumento del capitale, diminuendo i costi o stringendo i tempi del processo 

produttivo, in quanto permette di ridurre se non eliminare una serie di asimmetrie 

informative e di creare tra richiedente e investitori una rete di rapporti, anche di lungo 

termine, funzionali al miglioramento dell’attività imprenditoriale protagonista della 

campagna di equity crowdfunding. 

Oltre a queste modifiche, a luglio 2015 la Consob ha avviato una consultazione 

preliminare per modificare e migliorare il regolamento. A dicembre dello stesso anno si 

è conclusa la consultazione vera e propria, che ha prodotto una vera revisione della 

regolamentazione in materia. 

	Attraverso il Decreto Legge n°3/2015 convertito nella Legge n°33/201515
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3.3 Le lacune e le criticità della disciplina italiana 

 La giurisprudenza ha emesso un parere molto critico sulla normativa, 

definendola troppo onerosa e stringente. La principale critica che potrebbe muoversi 

alla normativa riguarda le modalità in cui si articola l’intervento legislativo, ricco di 

regole e vincoli riguardanti tutti i soggetti coinvolti. Questa eccessiva regolamentazione 

può contrastare con le stesse intenzioni iniziali di liberalizzare ed agevolare questo 

strumento, perché tende a scoraggiare piuttosto che incrementare il ricorso al 

crowdfunding. Chiaro è l’esempio dell’eccessiva tutela dell’investitore, nella sua forma 

diretta, ma soprattutto quella indiretta, che obbliga la sottoscrizione obbligatoria di 

almeno il 5% quote offerte da parte di investitori professionali quali banche, fondazioni 

bancarie, società di investimento o incubatoi di start up. Non si comprende per quale 

motivo sia stata inserita simile vincolo normativo, ragione per cui una campagna può 

fallire in mancanza di questo requisito. La partecipazione del 5% di investitori 

professionali non è sufficiente a ridurre il rischio legato al finanziamento attraverso 

l’equity crowdfunding: il legislatore ha “assegnato un ruolo rilevante agli intermediari 

finanziari tradizionali, consentendo loro di esercitare l’attività di equity crowdfunding 

senza richiedere un’autorizzazione ad hoc, bensì come una sorta di estensione dei 

servizi di investimento alla cui prestazione sono già autorizzati” (Mosco, Mangione, 

Nigro, Di Falco, Portolano, Brunori, 2013: 89). Le banche, le società d’investimento o 

gli incubatori non sono quindi garanti dell’operazione. Ciò non porta alcun beneficio in 

termini di riduzione del grado di rischio, ma può dare solo dare maggior fiducia 

nell’operazione. 

Un secondo lato negativo è il pubblico d’imprese che possono emettere un’offerta: fino 

a poco tempo fa questa possibilità era concessa alle sole start up innovative che 

rappresentano lo 0,03%  delle PMI in Italia. Solo recentemente si è deciso di allargare 16

la disciplina anche alle PMI innovative. Tale intervento legislativo era necessario per far 

riflettere sulla regolamentazione dell’equity crowdfunding a circa due anni dall’entrata 

in vigore, anche alla luce della ristretta diffusione del fenomeno. La Consob ha iniziato 

	Dato estratto da: Mosco, Mangione, Nigro, Di Falco, Portolano, Brunori, 2013: 916
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una nuova consultazione, con lo scopo di avviare una revisione del regolamento 

sull’equity crowdfunding. In particolare è necessario rivedere e riflettere sulle norme 

stilate all’entrata in vigore del regolamento e per apportare eventuali ulteriori modifiche 

in ottica migliorativa. Una revisione suggerita dalla letteratura è dare la possibilità a 

tutte le PMI e start up di utilizzare questo strumento, a prescindere che siano o meno 

innovative. Questa caratteristica non esenta infatti le start up di settori più tradizionali 

dalle considerazioni di difficoltà del approvvigionamento di capitali. 

L’ultima critica, ma non  la meno importante, riguarda le sanzioni previste dall’art. 23 

del Regolamento Consob. In caso di frode, la norma prevede la sospensione dell’attività 

del gestore in caso di violazione delle regole di condotta disposte dallo stesso 

Regolamento, oltre alla radiazione dal registro. Tuttavia è sorprendente come la norma 

attualmente non preveda alcuna sanzione per l’emittente che abbia trasmetto al pubblico 

informazioni non veritiere sulla campagna di equity crowdfunding.  

È evidente come questa normativa risulta per certi versi molto onerosa, e per altri 

incompleta e scarna. Ovviamente le problematiche della normativa incidono sullo 

sviluppo del fenomeno in Italia, come possiamo confermare dai dati. Tuttavia, “anche 

concedendo astrattamente che all’equity based crowdfunding si schiuderebbero alcuni 

ulteriori margini di sviluppo, non pare che la barriera regolamentare all’ingresso sia il 

vero handicap che blocca la crescita” (Laudio, 2014: 8), ci sono fattori culturali e 

geografici che incidono sullo sviluppo del fenomeno. 

3.3 Il confronto con il mondo: l’equity crowdfunding oltreoceano 

 Gli Stati Uniti sono il Paese che ha creato il fenomeno del crowdfunding e sono 

stati i primi a creare una regolamentazione in materia già nel 2012: il Jumpstart Our 

Strarups Act (JOB Act). Tuttavia, solo l’anno successivo è stato introdotto un disegno di 

legge dalla Securities and Exchange Commission (SEC) riguardante le norme specifiche 

in materia dell’equity crowdfunding. Esso è stato approvato il 30 ottobre 2015 ed 
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entreranno in vigore il 1 gennaio 2016 andando ad integrare il Titolo III del JOB Act. I 

contenuti principali  di questa nuova integrazione normativa affermano che: 17

• l’equity crowdfunding si espande per includere la partecipazione degli 

investitori non accreditati; 

• le nuove regole entreranno in luogo dopo un periodo di commento e la 

pubblicazione di 90 giorni; 

• le start up e le piccole imprese possono raccogliere fino a 1 milione di dollari 

in un periodo di un anno; 

• gli investitori che fanno un utile minore di 100.000$ all’anno possono investire 

la fino a 2.000$ o il 5% del reddito annuo; 

• gli investitori fanno un utile maggiore di 100.000$ all’anno possono investire 

fino al 10% del loro reddito annuo; 

• le offerte devono essere effettuati tramite broker-dealer o portali online 

autorizzati; 

• sono richieste alle aziende informazioni chiare e veritiere per motivi di 

trasparenza. 

Diversamente della legislazione italiana non è prevista una quota di adesione 

obbligatoria da parte degli investitori professionali, requisito necessario perché la 

campagna di equity crowdfunding vada a buon fine. Inoltre “nella normativa USA non è 

necessario che l’emittente soddisfi alcun requisito a livello tipologico […]: l’accesso 

all’equity crowdfunding, come disciplinato dal JOB Act, è infatti sostanzialmente 

precluso solo agli intermediari finanziari, alle società quotate su mercati regolamentati, 

agli emittenti che abbiano in precedenza effettuato offerte al pubblico sottoposte a 

prospetto e pertanto siano registrati presso la SEC” (Alvisi, 2014: 9). Non vi è alcuno 

	Consultati su Forbes: SEC Approves Title III of JOBS Act, Equity Crowdfunding with Non-Accrediteds 17

http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2015/10/30/sec-approves-title-iii-of-jobs-act-equity-
crowdfunding-with-non-accredited/2/
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riserva specifica per le start up e le PMI innovative, come invece indicato nella 

normativa del Bel Paese.  

Queste due differenze, che corrispondono alle problematiche emerse dalla normativa 

italiana, possono far credere che la regolamentazione oltreoceano darà migliori risultati 

in termini di adozione dell’equity crowdfunding, tenendo conto anche della propensione 

culturale per questo tipo di strumenti e un mino attaccamento al settore bancario.  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4. I fattori di successo e insuccesso: l’analisi 
descrittiva e qualitativa 

 Dopo aver presentato il fenomeno dell’equity crowdfunding, la sua crescita, la 

normativa italiana in materia e fatto un confronto con il resto del mondo, in questa parte 

di lavoro, si svolge un’analisi empirica che permetta di evidenziare le principali 

peculiarità e problematicità di questo canale di finanziamento in Italia. 

Innanzitutto si è voluto investigare su quali possano essere i fattori che hanno portato al  

successo o insuccesso le campagne di equity crowdfunding pubblicate sulle piattaforme 

italiane. Purtroppo i dati a disposizione sono risultati troppo pochi per fare un’analisi 

inferenziale articolata in quanto, ad oggi, si contano solo 31 campagne di equity 

crowdfunding concluse  in Italia, ma ciò non ha impedito di analizzare in modo 18

approfondito il fenomeno italiano.  

Per investigare le aziende del dataset, si è adottato lo strumento di indagine del 

questionario. Le diverse aziende quindi sono state contattate e sono state sottoposte al 

questionario che si è predisposto al fine di rilevare: le dinamiche della campagna 

condotta, i punti di forza e di debolezza dell’equity crowdfunding italiano che hanno 

incontrato durante la raccolta di capitale e i suggerimenti che le aziende stesse ritengono 

utili a migliorare questo modello di finanziamento.  

Nei prossimi paragrafi verrano in primis formulate delle ipotesi a fronte delle ricerche 

empiriche precedentemente consultate e dei fattori che sembrano influenzare 

positivamente o negativamente questo modello di finanziamento. Verrà poi presentata la 

modalità di raccolta dei dati seguita per condurre l’analisi e i risultati ottenuti. Il 

questionario viene riproposto in Allegato alla tesi. 

 Dato estratto da: Osservatorio sul Crowdfunding - Equity Crowdfunding in Italia: i numeri, http://18

www.finanzaaziendale.polimi.it/equitycf/equitycf.html (ultima consultazione il 5 gennaio 2016)
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4.1 La letteratura di riferimento 

 La ricerca empirica che si andrà a sviluppare è frutto di un’accurata 

consultazione della letteratura sul successo e insuccesso dell’equity crowdfunding. In 

queste ricerche si sollevavano diverse questioni; vediamo ora quelle di maggior 

interesse. 

4.1.1 L’influenza dei social network 

In più occasioni è emersa una relazione positiva tra il successo del crowdfunding e 

l’utilizzo dei social network nelle campagne. Essendo una tipologia di finanziamento 

supportato dalla rete è importante che una campagna possa essere visibile al più largo 

numero di persone; questo compito è infatti assolto dalla condivisione tramite i 

principali social come Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

In un primo momento la campagna è resa nota ad un gruppo di persone limitato, in 

quanto gli “amici di amici” si trovano solitamente nella zona geografica in cui il 

progetto nasce. In poco tempo però un progetto o un’idea interessanti diventano virali, 

attraendo l’attenzione di investitori più distanti; la tecnologia indebolisce la dipendenza 

delle piccole imprese dal finanziatore locale trovando un mondo di risorse finanziarie a 

disposizione. Maggiori risorse a disposizione aumentano le probabilità di successo di un 

progetto innovativo. In più le informazioni diffuse attraverso la rete “tendono ad essere 

più preziose rispetto alle informazioni accessibili attraverso i canali formali, perché 

sono presumibilmente più utile, affidabili, esclusive e meno ridondanti” (Yan, 2015: 4).  

4.1.2 L’indirizzo settoriale e la tipologia di progetto 

Un elemento che può influenzare un progetto di equity crowdfunding è il settore di 

appartenenza della start up o PMI innovativa che lo promuove. Alcuni settori vanno 

meglio che altri. In questi anni i settori più in voga sono quelli della green economy e 

della nuove tecnologie.  

Un potenziale investitore sarà più propenso ad investire in questi settori perché sono 

altamente redditizi a lungo termine e quindi l’investimento di poche migliaia di euro 
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potrebbe essere una vera occasione. Per di più non è facile trovare sul mercato un 

investimento diretto in questi settori altamente tecnologici. 

La seconda ipotesi di questo studio è quindi: 

4.1.3 La regolamentazione e l’investitore professionale 

Uno dei presupposti fondamentali della regolamentazione italiana è la presenza di un 

investitore professionale per far si che una campagna di equity crowdfunding vada a 

buon fine. “Lo scopo è quello di tutelare la folla di investitori al dettaglio attraverso 

l’intervento di operatori esperti che, prima di procedere alla sottoscrizione del capitale, 

avrebbero valutato la professionalità del progetto innovativo realizzando in tal modo 

una forma di garanzia per i piccoli investitori” (Mosco, Mangione, Nigro, 2014: 20). 

Questo pensiero del legislatore è stato più volte criticato dagli autori, i quali hanno 

affermato la presenza di un investitore professionale non aumenta la probabilità 

dell’investimento dei privati in un progetto innovativo, in quanto una banca o una 

società d’investimento non vanno a ripagare l’investitore privato se le cose dovessero 

andare male.  

Più in generale però è opinione comune pensare che in Decreto Crescita Bis e il 

regolamento della Consob in materia siano troppo stingenti e poco incentivanti per far 

crescere e consolidare il fenomeno in Italia, assieme ad una bassa propensione culturale 

verso questo fenomeno.

4.2 Le ipotesi iniziali 

Le ricerche empiriche di riferimento al presente lavoro hanno evidenziato una 

serie di relazioni positive e negative sull’equity crowdfunding. In base alle informazioni 

disponibili sulle piattaforme italiane si formulano delle ipotesi che possono essere 

verificate per mezzo dei dati raccolti. 

Vista l’influenza che i social network sembrano esercitare sugli investitori di equity 

crowdfunding, si ipotizza che:  
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In secondo luogo si è visto che il settore aziendale sembra influenzare la raccolta di 

capitale. Per questo si ipotizza che: 

Infine, nel caso italiano in particolare si è riscontrato un problema con la legislazione 

italiana. In particolare sembra che la presenza dell’investitore professionale non sia 

determinante per il successo o l’insuccesso dell’equity crowdfunding, quindi si ipotizza 

che:

e più in generale che: 

Dopo avere formulato le ipotesi del nostro studio, andiamo a verificarne la validità 

attraverso l’analisi descrittiva dei dati e un sondaggio alle imprese protagoniste delle 

campagne concluse fino ad oggi in Italia. 

4.3 I dati e il metodo per l’analisi descrittiva del fenomeno 

 La raccolta dei dati è stata effettuata in modalità manuale, in assenza di un 

database da cui poter scaricare le informazioni necessarie per effettuare l’analisi. Si 

mette in conto quindi un eventuale rischio operativo, comunque poco probabile visto in 

basso numero di dati raccolti. 

Sono stati consultati tutti i 19 portali autorizzati dalla Consob che sono StarsUp, 

Unicaseed, Assiteca Crowd, Smarthubs, Next Equity Marche, CrowdFundMe, TIP 

Ventures, Investi-re, WeAreStarting, Mama Crowd, Muum Lab, Fundera, Ecomill, 

Equinvest, StartZai, Symbid Italia, Equitystartup.it, Crowd4Capital e OpStart. Ogni 
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H3: La presenza dell’investitore professionale, sebbene obbligatoria per la normativa 
in materia, non è un fattore che determina il successo o l’insuccesso della campagna 
di equity crowdfunding.

H4: La regolamentazione italiana in materia non è un fattore che incentiva il successo 
di una campagna di crowdfunding. 

H2: L’appartenenza ad un dato settore aziendale può determinare il successo o il 
fallimento di un progetto di equity crowdfunding.



piattaforma ha un modo autonomo di pubblicare le informazioni inerenti alle campagne 

di equity crowdfunding. Dalla consultazione delle diverse piattaforme si sono 

individuate 31 campagne di equity crowdfunding dal 2013 ad oggi. 

Per questo motivo sono stati raccolti i soli dati comuni a tutte le piattaforme, che sono: 

• nome della campagna di equity crowdfunding; 

• nome della piattaforma di equity crowdfunding che ha effettuato la raccolta di 

capitale; 

• ambito settoriale del progetto; 

• esito della campagna; 

• capitale raccolto; 

• capitale richiesto all’inizio della campagna; 

• percentuale di capitale raccolta; 

• numero degli investitori; 

• presenza/assenza dell’investitore professionale. 

Visto che ogni campagna di equity crowdfunding ha inoltre un video che la pubblicizza, 

si è preso anche nota del numero delle visualizzazioni su YouTube. Oltre a ciò sono 

state consultate le pagine Facebook, Twitter e LinkedIn delle aziende promotrici dei 

progetti per vedere il numero di “like” presenti e il numero di seguaci dell’impresa nei 

social. 

Per completare il set informativo infine sono stati scaricarti attraverso Aida i bilanci 

delle società offerenti, dalle quali sono stati estratti i seguenti dati aggiuntivi relativi 

all’esercizio 2014: 

• numero di dipendenti; 

• numero totale degli azionisti; 

• totale attivo; 
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• utile/perdita d’esercizio; 

• indicatori di performance dell’anno 2014. 

Come già detto, sono state scelte le 31 campagne concluse presenti nelle piattaforme 

italiane. Tuttavia solo 24 di esse presentavano tutti i dati sopracitati, quindi le analisi 

sono state ristrette ad un subset di 24 aziende. 

4.4 I risultati dell’analisi descrittiva 

 Dopo aver raccolto i dati dalle piattaforme e dalle pagine internet delle aziende 

del campione viene fatta un’analisi descrittiva con i dati raccolti. 

Figura 4.4.1: Statistica descrittiva dell’analisi delle campagne di equity crowdfunding 

in Italia 
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Note: questa tabella mostra la media, deviazione standard (SD), valore minimo (MIN) e valore 
massimo (MAX) per tutte le variabili. Il campione è formato da 24 progetti di equity crowdfunding in 
Italia



Le prime variabili riguardano le informazioni tipiche delle campagne di equity 

crowdfunding. Nella prima riga troviamo le statistiche inerenti all’esito delle campagne. 

A questa variabile dicotomica è stato assegnato il valore 0 in caso di insuccesso e 1 in 

caso di successo della campagna. Come possiamo vedere, neanche la metà delle 

campagne  di equity crowdfunding osservate è andata a buon fine.  

Per quanto riguarda il capitale raccolto troviamo un forte contrasto tra il valore minimo 

e massimo raccolto. Il valore minimo 0 fa notare che alcune campagne non hanno 

raccolto alcun fondo, mentre altre hanno raggiunto o addirittura superato, come 

suggerito dal valore massimo della % raccolta, il target di capitale che si erano 

prefissate. 

Il capitale richiesto dalle imprese invece oscilla in un range che va dai circa 54.000€ ai 

710.000€. La tendenza della raccolta media di capitale però tende verso valori più bassi 

rispetto al picco massimo richiesto; essa infatti si aggira attorno ai 240.000€, con uno 

standard error di circa 191.000€. Questo dato sta ad indicare che a parte alcun casi 

particolari, il capitale richiesto non è eccessivamente elevato, nonostante il limite 

regolamentare dia la possibilità di raccogliere fino a 5 milioni di euro. 

Figura 4.4.2: Box Plot del Capitale Richiesto 
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Come si può vedere non ci sono dati anomali al di fuori dei limiti del Box Plot che 

tendano al limite regolamentare. 

Il numero degli investitori va da 0 a 75, ma la media degli investitori partecipanti si 

aggira attorno a 20.  

Successivamente si sono analizzati i dati consultati nei social network. Come si può 

vedere il canale più usato per la diffusione delle informazioni sull’impresa in questione 

e quindi sulla campagna di crowdfunding è Facebook. Esso è probabilmente il canale 

più virale ed utilizzato in Italia. È strano far notare invece che LinkedIn, nonostante sia 

un social network di stampo professionale, sia il canale meno utilizzato dalle start up 

per promuovere la propria campagna. 

Veniamo ora ai dati più caratteristici delle imprese studiate, raccolti in Aida. La prima 

variabile riguarda il numero di dipendenti delle imprese in oggetto; la media di 

dipendenti si aggira a 2, un numero davvero basso dovuto alla maggior parte delle 

imprese che non hanno dipendenti. L’attività aziendale è completamente svolta dagli 

amministratori. Solo in un unico caso, Cynny S.p.A., si va oltre la decina di dipendenti, 

quindi è da considerarsi come dato anomalo. 

Il numero degli azionisti si aggira attorno a una media di 27, ma come si vede dai valori 

massimizzo e massimo c’è un alta variabilità tendente comunque verso valori bassi. Vi 

sono solo due dati anomali appartenenti a DIAMAN Tech S.r.l. e Cynny S.p.A. Ciò sta a 

significare in genere che le imprese che partecipano all’equity crowdfunding non 

allargano molto la compagine sociale dell’impresa. 
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Figura 4.4.4: Box plot variabile Numero Totale Azionisti 

Veniamo ora ai dati economici delle imprese. Il Totale Attivo delle aziende è anch’esso 

molto variabile, perché va dai 900€ ai circa 3.000.000€, con una media di circa 

670.000€ ma con un’alta dispersione, indicata dai 900.000€ di standard error. Ciò 

dipende dalla tipologia di imprese, appartenenti ai più vasti settori. 

Per quanto riguarda l’Utile/Perdita d’esercizio, troviamo una media negativa che si 

aggira a -134.000€. Anche in questa variabile c’è una grande dispersione (da circa 

-1.000.000€ a 18.000€) ma com’è tipico delle start up, la redditività è negativa perché 

queste imprese sono nella fase d’avvio della propria attività. 

Questa statistica descrittiva è stata confrontata con quella sviluppata in due ricerche 

empiriche: la prima è un’analisi condotta sul mercato australiano , dove il fenomeno 19

dell’equity crowdfunding è il più sviluppato rispetto a tutto il resto del mondo; la 

seconda, più vicina alla nostra realtà, è una ricerca condotta sul mercato inglese . 20

	Signaling in Equity Crowdfunding di Ahlers, Cumming, Günther e Schweizer, 201119

	Which signaling factors facilitate the success probability of equity crowdfunding? di Yan, 201520
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Per rendere più agilmente confrontabili le analisi, gli importi di capitale raccolto in 

Dollari australiani e Sterline sono stati convertiti in Euro. 

Figura 4.4.5: Statistica descrittiva dell’analisi delle campagne di equity crowdfunding 

in Australia 

Figura 4.4.6: Statistica descrittiva dell’analisi delle campagne di equity crowdfunding 

in Gran Bretagna 

Per entrambe le ricerche il campione raccolto è più numeroso, dovuto alla maggior 

presenza di campagne di equity crowdfunding presenti in Australia e Gran Bretagna.  

Il capitale richiesto sia in Gran Bretagna che in Australia ha una media nettamente 

superiore a quella italiana, con grossa variabilità in entrambi i paesi. Tuttavia in 

Australia si tende a raccogliere capitale da importi già abbastanza elevati (ben al di 

sopra dei 100.000€), mentre in Gran Bretagna l’importo minimo è addirittura inferiore 
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al minimo italiano. La percentuale media raccolta attraverso l’equity crowdfunding si 

registra maggiore in Gran Bretagna con il 120%. In Australia in valore è nettamente 

minore: solo il 18%. Dobbiamo contare però che il numero delle osservazioni è il 

doppio di quelle inglesi, e quindi racchiude una percentuale di insuccesso più elevata 

che diminuisce la media. 

Per quanto riguarda il numero di investitori, l’equity crowdfunding inglese registra un 

numero davvero sorprendente di finanziatori attraverso le campagne on line. La folla 

aderente australiana invece è più vicina a quella italiana. Ciò significa che 

tendenzialmente le quote sottoscritte in Italia e in Australia sono minori ma di importi 

più elevati rispetto a quelle inglesi. 

Il numero di dipendenti medio nelle imprese australiane che hanno promosso l’equity 

crowdfunding si aggira attorno a 7. In Italia invece è circa 2. Ciò sta a significare che in 

media le imprese australiane tendono ad avere un maggior numero di dipendenti, mentre 

in Italia, come già visto, la maggior parte delle imprese è costituita dai soli sviluppatori 

del progetto e manager. 

Veniamo ora al confronto con il mondo social. Nella ricerca inglese i numeri legati alle 

visualizzazione e ai follower nei social network sono molto più elevati rispetto alle 

campagne di equity crowdfunding in Italia. Inoltre il canale più utilizzato per 

promuovere il progetto è LinkedIn, un social prettamente professionale. Questo è 

sicuramente positivo per le campagne inglesi, perché avendo maggiore visibilità 

possono contare su una più ampia adesione di capitale. 

L’analisi descrittiva viene poi arricchita dalla matrice di correlazione delle nostre 

variabili raccolte. 

!65



Figura 4.4.7: Matrice di correlazione tra esito e informazioni  

sulle campagne di equity crowdfunding 

Come visibile dalla matrice troviamo una correlazione positiva forte tra esito della 

campagna e capitale raccolto, come ovvio che sia; una forte correlazione positiva è 

presente anche tra esito e presenza dell’investitore professionale (Inv_prof), non perché 

questo sia un fattore di successo delle campagne, ma perché è un elemento sufficiente e 

necessario per il buon esito della raccolta di capitale, come da normativa. 

Ci aspettavamo invece che dalla correlazione uscisse qualcosa di positivo riguardo alla 

dipendenza tra esito della campagna e social network, invece la nostra ipotesi iniziale 

non è purtroppo stata confermata dai dati. È interessante far notare l’alta correlazione 

tra le visualizzazioni YouTube dei video delle campagne e i “like” in Facebook delle 

imprese che promuovono la campagna. Questa interrelazione è probabilmente dovuta 

alla condivisione in Facebook dei video come strumento di promozione delle campagne.  

Per finire si è reso necessaria una consultazione dei principali indici di performance  

presenti nei bilanci delle imprese coinvolte nelle campagne di equity crowdfunding 

analizzate. Le caratteristiche patrimoniali e finanziarie delle imprese possono essere un 

fattore che influenza il successo o l’insuccesso delle campagne di equity crowdfunding.  
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Per avere quindi una rapida e chiara idea della situazione si è ricorsi anche qui alla 

correlazione tra esito e indici di performance, che sono i seguenti:  

• Totale Attivo, che rappresenta il valore delle attività dell’impresa; 

• Utile/Perdita d’esercizio, la differenza netta tra Costi e Ricavi dell’esercizio 

preso in considerazione; 

• Indice di Liquidità, dato dal rapporto tra: 

• Indice Corrente, dato dal rapporti tra: 

• Indice di indebitamento a Breve Termine, dato dal rapporto tra: 

• Indice di indebitamento a Lungo Termine, dato dal rapporto tra: 

• Indice di Copertura delle Immobilizzazioni (Patrimoniale), dato dal rapporto 

tra:   

• Grado di Ammortamento, dato dal rapporto tra: 

• Rapporto di Indebitamento, dato dal rapporto tra: 

!67



• Indice di Copertura delle Immobilizzazioni (Finanziario), dato dal rapporto tra: 

• Grado di Copertura degli Interessi Passivi, dato dal rapporto tra:  

• Oneri finanziari, sono l’ammontare totale degli interessi ed altri oneri sostenuti 

dall’impresa per l’ottenere i finanziamenti; 

• Posizione Finanziaria Netta, viene calcolata dalla somma di: 

• Debit/Equity Ratio, è il rapporto tra debiti e mezzi propri (capitale e riserve 

patrimoniali) di un’impresa; 

• Debit/EBITDA Ratio, dato dal rapporto tra indebitamento finanziario netto e 

l’EBITDA; 

• Rotazione del Capitale Investito, dato dal rapporto tra: 

• Rotazione del Capitale Circolante Lordo, dato dal rapporto tra: 
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+ Crediti finanziari a Breve 
+ Altre attività correnti finanziarie 
- Debiti a Breve verso banche 
- Passività correnti finanziarie

Posizione Finanziaria netta a breve

+ Crediti finanziari a medio/lungo termine 
- Passività finanziarie a medio/lungo 

termine

Posizione finanziaria Netta



• Durata Media Crediti, è un indice che viene calcolato attraverso il rapporto tra i 

Crediti verso i Clienti ed i Ricavi di Vendita per 365 o per 360;  

• Durata Media Debiti, è un indice che viene calcolato attraverso il rapporto tra i 

Debiti verso Fornitori e gli Acquisti di Materie Prime per 365 o per 360 

• EBITDA, è un’indicatore che mette in evidenza la redditività aziendale 

caratteristica, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le 

tasse (gestione fiscale), i deprezzamento di beni e gli ammortamenti. 

• EBITDA/Vendite; 

• Return on assets (ROA), dato da: 

• Return on investment (ROI), dato da: 

• Return on sales (ROS), dato da: 

• Return on equity (ROE), dato da: 

• Capitale Circolante Netto, è un’indicatore che misura l’ammontare di risorse 

che compongono e finanziano l’attività operativa di un’impresa, oltre a 

misurare l’equilibrio finanziario di breve termine; 

• Margini sui consumi, ricavati dalla somma dei Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni, variazione delle Rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e prodotti finiti, variazioni si lavori in corso su ordinazione, 
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incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, al netto di variazioni 

rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 

• Margini di Tesoreria, dato dalla somma di Crediti verso Clienti dell’esercizio in 

corso e delle Disponibilità Liquide, al netto dei Debiti dell’esercizio in corso; 

• Flusso di Cassa sulla Gestione. 

Di seguito vengono riportate le matrici di correlazione tra l’esito dell’operazione di 

equity crowdfunding e tutti gli indici di performance appena esposti: 

Figura 4.4.8: Matrici di correlazione tra esito ed indici di performance dell’anno 2014 
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Come si può notare dalla colonna delle varie matrici di correlazione quasi nessun indice 

di performance ha una chiara correlazione con l’esito della campagna di equity 

crowdfunding, eccetto per il Capitale Circolante Netto che ha una correlazione positiva 

abbastanza significativa. Ciò sta a significare che in generale nessuna analisi degli indici 
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di bilancio può dare un suggerimento in merito all’esito della raccolta di capitale presso 

la folla. Non esistono quindi dei parametri di bilancio a cui ci si può avvicinare per 

avere una maggiore probabilità di successo prima di intraprendere una campagna. 

Per completezza è stato eseguito un t test sulla differenza tra medie del campione preso 

fin ora in oggetto. Tuttavia esso è stato ridotto a 10 aziende osservate, essendo 

quest’ultime imprese che hanno aperto e chiuso la campagna di equity crowdfunding 

nel 2014. A sua volta il campione è stato diviso in due sottocampioni in base all’esito di 

successo o insuccesso dell’operazione di crowdfunding.  

Il t test indaga sugli indici di performance all’anno 2013, esercizio precedente al lancio 

della campagna di equity crowdfunding, e all’2014, esercizio corrispondente alla 

campagna stessa, per vedere come il ricorso al capitale di rischio raccolto tramite la 

folla possa aver inciso sui dati di bilancio delle aziende in media. 

Ecco qui riportati i test effettuati sull’esercizio 2013: 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T<t). 
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 Pr(T < t) = 0.0719         Pr(|T| > |t|) = 0.1437          Pr(T > t) = 0.9281
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.6209
                                                                              
    diff             -341360.4    210602.8               -827011.3    144290.5
                                                                              
combined        10    273953.5    112113.7    354534.5    20334.78    527572.2
                                                                              
       1         4    478769.8    245147.2    490294.3     -301398     1258937
       0         6    137409.3    65934.89    161506.8    -32081.7    306900.4
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest totaleattivo, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 
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 Pr(T < t) = 0.6813         Pr(|T| > |t|) = 0.6373          Pr(T > t) = 0.3187
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.4899
                                                                              
    diff               3187.25    6505.583               -11814.65    18189.15
                                                                              
combined        10      1649.6    3049.544    9643.505   -5248.948    8548.148
                                                                              
       1         4     -262.75    3379.512    6759.025   -11017.87    10492.37
       0         6      2924.5    4745.317     11623.6   -9273.725    15122.72
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest utileperdita, by(var2)

. 

 Pr(T < t) = 0.6881         Pr(|T| > |t|) = 0.6238          Pr(T > t) = 0.3119
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.5100
                                                                              
    diff              .6408333    1.256641               -2.256986    3.538652
                                                                              
combined        10       1.577    .5897759    1.865035    .2428341    2.911166
                                                                              
       1         4      1.1925    .2087013    .4174027    .5283192    1.856681
       0         6    1.833333    .9966098    2.441185   -.7285337      4.3952
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediliquidita, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 
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 Pr(T < t) = 0.6804         Pr(|T| > |t|) = 0.6391          Pr(T > t) = 0.3196
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.4873
                                                                              
    diff                 .6125    1.256894               -2.285903    3.510903
                                                                              
combined        10        1.59    .5890878    1.862859    .2573908    2.922609
                                                                              
       1         4      1.2225    .2163475     .432695    .5339857    1.911014
       0         6       1.835    .9961618    2.440088   -.7257154    4.395715
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecorrente, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.9502         Pr(|T| > |t|) = 0.0995          Pr(T > t) = 0.0498
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.8625
                                                                              
    diff                 .3275    .1758351               -.0779764    .7329764
                                                                              
combined        10        .774     .097242    .3075061    .5540234    .9939766
                                                                              
       1         4       .5775    .1640312    .3280625    .0554794    1.099521
       0         6        .905        .095    .2327015    .6607947    1.149205
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediindebitamentoabreve, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T<t). 
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 Pr(T < t) = 0.0498         Pr(|T| > |t|) = 0.0995          Pr(T > t) = 0.9502
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.8625
                                                                              
    diff                -.3275    .1758351               -.7329764    .0779764
                                                                              
combined        10        .226     .097242    .3075061    .0060234    .4459766
                                                                              
       1         4       .4225    .1640312    .3280625   -.0995206    .9445206
       0         6        .095        .095    .2327015   -.1492053    .3392053
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediindebitamentoalungo, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.8309         Pr(|T| > |t|) = 0.3381          Pr(T > t) = 0.1691
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.0187
                                                                              
    diff              .2833333    .2781199               -.3580124     .924679
                                                                              
combined        10         .19    .1365365    .4317664   -.1188671    .4988671
                                                                              
       1         4         .02    .0135401    .0270801   -.0230905    .0630905
       0         6    .3033333    .2223311    .5445977   -.2681869    .8748536
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecoperturaimmobilizzazionip, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T>t). 

!76

. 

 Pr(T < t) = 0.6813         Pr(|T| > |t|) = 0.6373          Pr(T > t) = 0.3187
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.4899
                                                                              
    diff              1.686667    3.442812               -6.252473    9.625806
                                                                              
combined        10       4.447    1.613844    5.103424    .7962306    8.097769
                                                                              
       1         4       3.435    1.542128    3.084256   -1.472739    8.342739
       0         6    5.121667    2.575777     6.30934    -1.49958    11.74291
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rapportodiindebitamento, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.0609         Pr(|T| > |t|) = 0.1218          Pr(T > t) = 0.9391
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.7304
                                                                              
    diff             -.5758333    .3327723               -1.343208     .191541
                                                                              
combined        10        .342    .1801839    .5697914   -.0656042    .7496042
                                                                              
       1         4       .6875    .3821076    .7642153   -.5285371    1.903537
       0         6    .1116667    .1116667    .2735264   -.1753816     .398715
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest gradodiammortamento, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è stata rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile 

sembra essere la Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

!77

 Pr(T < t) = 0.7782         Pr(|T| > |t|) = 0.4437          Pr(T > t) = 0.2218
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8057
                                                                              
    diff              4.820833    5.983284               -8.976645    18.61831
                                                                              
combined        10       3.845    2.873502     9.08681   -2.655312    10.34531
                                                                              
       1         4       .9525    .1437808    .2875616    .4949253    1.410075
       0         6    5.773333    4.785764    11.72268   -6.528863    18.07553
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecoperturaimmobilizzazionif, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.2675         Pr(|T| > |t|) = 0.5349          Pr(T > t) = 0.7325
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.6484
                                                                              
    diff             -25.82333    39.82806                -117.667    66.02034
                                                                              
combined        10      32.361    18.87294    59.68147   -10.33255    75.05455
                                                                              
       1         4      47.855    36.39441    72.78883   -67.96827    163.6783
       0         6    22.03167    22.03167    53.96634   -34.60254    78.66587
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest gradodicoperturainteressipassivi, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

!78

. 

 Pr(T < t) = 0.0531         Pr(|T| > |t|) = 0.1062          Pr(T > t) = 0.9469
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.8205
                                                                              
    diff                 -.645    .3543002               -1.462018    .1720178
                                                                              
combined        10        .363     .194611     .615414   -.0772407    .8032407
                                                                              
       1         4         .75    .4267513    .8535026   -.6081131    2.108113
       0         6        .105    .0865544    .2120141   -.1174952    .3274952
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest onerifinanziari, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.0826         Pr(|T| > |t|) = 0.1653          Pr(T > t) = 0.9174
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.5270
                                                                              
    diff              -43721.5    28631.44               -109745.7    22302.72
                                                                              
combined        10      2159.1    15028.55    47524.44   -31837.83    36156.03
                                                                              
       1         4       28392    33298.85    66597.69   -77579.79    134363.8
       0         6    -15329.5    9006.706    22061.83   -38481.97    7822.974
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest posizionefinanziarianetta, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

!79

 Pr(T < t) = 0.1207         Pr(|T| > |t|) = 0.2414          Pr(T > t) = 0.8793
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.2651
                                                                              
    diff             -.4533333     .358337                -1.27966    .3729932
                                                                              
combined        10        .203    .1813104    .5733537   -.2071525    .6131525
                                                                              
       1         4        .475    .4519679    .9039359   -.9633637    1.913364
       0         6    .0216667    .0216667    .0530723   -.0340293    .0773626
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest debitequityratio, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.1201         Pr(|T| > |t|) = 0.2402          Pr(T > t) = 0.8799
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.2687
                                                                              
    diff             -50.85666    40.08591               -143.2949     41.5816
                                                                              
combined        10      20.301    20.29216    64.16944   -25.60305    66.20505
                                                                              
       1         4      50.815    50.70506    101.4101   -110.5511    212.1811
       0         6   -.0416667    .0416667    .1020621   -.1487742    .0654409
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest debitebitdaratio, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

!80

 Pr(T < t) = 0.1243         Pr(|T| > |t|) = 0.2485          Pr(T > t) = 0.8757
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.2446
                                                                              
    diff                -.9075    .7291485               -2.588919    .7739195
                                                                              
combined        10        .808    .3679426    1.163537    -.024344    1.640344
                                                                              
       1         4      1.3525    .7075471    1.415094   -.8992307    3.604231
       0         6        .445    .3741813    .9165533   -.5168637    1.406864
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rotazionecapitalecircolantelordo, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.5104         Pr(|T| > |t|) = 0.9793          Pr(T > t) = 0.4896
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.0268
                                                                              
    diff              .0041667    .1556251               -.3547055    .3630389
                                                                              
combined        10        .235    .0718834    .2273152    .0723885    .3976115
                                                                              
       1         4       .2325    .0969858    .1939716   -.0761522    .5411522
       0         6    .2366667     .108341    .2653802   -.0418328    .5151661
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rotazionecapitaleinvestito, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 
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 Pr(T < t) = 0.5994         Pr(|T| > |t|) = 0.8012          Pr(T > t) = 0.4006
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2603
                                                                              
    diff              5.535833     21.2707                -43.5145    54.58616
                                                                              
combined        10      16.919     9.86602    31.19909   -5.399487    39.23749
                                                                              
       1         4     13.5975     8.47868    16.95736   -13.38544    40.58044
       0         6    19.13333    16.14956    39.55818   -22.38043    60.64709
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest duratamediacrediti, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.1428         Pr(|T| > |t|) = 0.2855          Pr(T > t) = 0.8572
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.1444
                                                                              
    diff             -43.02917    37.59997               -129.7349    43.67652
                                                                              
combined        10       27.22    18.73433    59.24317   -15.16001    69.60001
                                                                              
       1         4     53.0375    45.72387    91.44774   -92.47626    198.5513
       0         6    10.00833    8.278658    20.27849   -11.27263     31.2893
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest duratamediadebiti, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere la Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t) 
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 Pr(T < t) = 0.1713         Pr(|T| > |t|) = 0.3426          Pr(T > t) = 0.8287
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0088
                                                                              
    diff             -25372.75    25150.66               -83370.27    32624.77
                                                                              
combined        10     23602.1    12333.39    39001.61   -4297.972    51502.17
                                                                              
       1         4    38825.75    28432.13    56864.25   -51657.97    129309.5
       0         6       13453    9026.696     22110.8   -9750.862    36656.86
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ebitda, by(var2)

. 

 Pr(T < t) = 0.8353         Pr(|T| > |t|) = 0.3294          Pr(T > t) = 0.1647
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.0384
                                                                              
    diff              25.95417    24.99415               -31.68244    83.59078
                                                                              
combined        10       25.87    12.29773    38.88883    -1.94939    53.68939
                                                                              
       1         4     10.2975    11.54121    23.08243   -26.43179    47.02679
       0         6    36.25167    18.61539    45.59822   -11.60073    84.10406
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ebitdavendite, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

!83

 Pr(T < t) = 0.7909         Pr(|T| > |t|) = 0.4182          Pr(T > t) = 0.2091
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8535
                                                                              
    diff              17.77417    20.82609               -30.25089    65.79923
                                                                              
combined        10       9.967    10.04753    31.77307   -12.76209    32.69609
                                                                              
       1         4   -.6975001    2.921907    5.843814   -9.996312    8.601312
       0         6    17.07667    16.55807    40.55883   -25.48721    59.64055
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roa, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.4030         Pr(|T| > |t|) = 0.8059          Pr(T > t) = 0.5970
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.2540
                                                                              
    diff             -2.641667    10.40045               -26.62514    21.34181
                                                                              
combined        10      -2.795    4.823091    15.25195   -13.70559     8.11559
                                                                              
       1         4       -1.21    3.250756    6.501513   -11.55536    9.135358
       0         6   -3.851667    8.062343    19.74863   -24.57658    16.87325
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roi, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

 

!84

. 

 Pr(T < t) = 0.5395         Pr(|T| > |t|) = 0.9209          Pr(T > t) = 0.4605
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.1024
                                                                              
    diff              .8233336    8.037774               -17.71181    19.35847
                                                                              
combined        10       5.139    3.714922    11.74762   -3.264738    13.54274
                                                                              
       1         4       4.645    2.522877    5.045754   -3.383921    12.67392
       0         6    5.468334    6.229105    15.25813   -10.54409    21.48076
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ros, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.6868         Pr(|T| > |t|) = 0.6263          Pr(T > t) = 0.3132
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.5063
                                                                              
    diff              13.90333    27.46133                -49.4226    77.22927
                                                                              
combined        10       6.712    12.88544    40.74735    -22.4369     35.8609
                                                                              
       1         4       -1.63    3.368427    6.736854   -12.34984    9.089838
       0         6    12.27333    21.86552    53.55938   -43.93378    68.48045
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roe, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 
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 Pr(T < t) = 0.2187         Pr(|T| > |t|) = 0.4373          Pr(T > t) = 0.7813
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.8174
                                                                              
    diff             -50596.42    61896.54               -193330.1    92137.27
                                                                              
combined        10     15847.9    29758.79    94105.55   -51471.16    83166.96
                                                                              
       1         4    46205.75    70886.29    141772.6   -179386.1    271797.6
       0         6   -4390.667    21024.04    51498.16   -58434.68    49653.34
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest capitalecircolantenetto, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.0742         Pr(|T| > |t|) = 0.1484          Pr(T > t) = 0.9258
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.5992
                                                                              
    diff             -93867.92       58696               -229221.1     41485.3
                                                                              
combined        10     57024.5    31143.94     98485.8      -13428      127477
                                                                              
       1         4    113345.3    72111.09    144222.2   -116144.4    342834.9
       0         6    19477.33    11177.53    27379.24   -9255.413    48210.08
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest marginisuiconsumi, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

!86

 Pr(T < t) = 0.6082         Pr(|T| > |t|) = 0.7837          Pr(T > t) = 0.3918
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2840
                                                                              
    diff              10123.92    35652.32               -72090.49    92338.32
                                                                              
combined        10    -19281.4    16549.88    52335.33   -56719.84    18157.04
                                                                              
       1         4   -25355.75    28818.32    57636.64   -117068.5    66357.01
       0         6   -15231.83    21938.51    53738.16   -71626.57     41162.9
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest marginiditesoreria, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.9913         Pr(|T| > |t|) = 0.0175          Pr(T > t) = 0.0087
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   2.9846
                                                                              
    diff              92438.58    30972.04                21016.94    163860.2
                                                                              
combined        10    -25622.1    20796.81     65765.3   -72667.76    21423.56
                                                                              
       1         4   -81085.25    36987.26    73974.51   -198795.2     36624.7
       0         6    11353.33    8167.505    20006.22   -9641.907    32348.57
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest flussodicassadellagestione, by(var2)



Ora verranno riportati i test effettuati sull’esercizio 2014: 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 
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 Pr(T < t) = 0.9581         Pr(|T| > |t|) = 0.0837          Pr(T > t) = 0.0419
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.9747
                                                                              
    diff              29232.25    14803.08               -4903.715    63368.21
                                                                              
combined        10    -18960.4    8338.783    26369.55   -37824.04   -96.76181
                                                                              
       1         4   -36499.75    14640.75     29281.5   -83093.16    10093.66
       0         6     -7267.5    7382.636    18083.69   -26245.17    11710.17
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest utileperdita, by(var2)

. 

 Pr(T < t) = 0.1489         Pr(|T| > |t|) = 0.2978          Pr(T > t) = 0.8511
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.1136
                                                                              
    diff               -266810    239600.4               -819329.5    285709.5
                                                                              
combined        10      473197    118934.6    376104.4    204148.1    742245.9
                                                                              
       1         4      633283    232131.7    464263.3   -105463.6     1372030
       0         6      366473    123236.8    301867.2    49682.83    683263.2
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest totaleattivo, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

!88

 Pr(T < t) = 0.6498         Pr(|T| > |t|) = 0.7005          Pr(T > t) = 0.3502
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3988
                                                                              
    diff              .3358333    .8421686               -1.606211    2.277878
                                                                              
combined        10       1.064    .3928279    1.242231    .1753615    1.952639
                                                                              
       1         4       .8625    .3153933    .6307866   -.1412222    1.866222
       0         6    1.198333    .6435289    1.576318   -.4559104    2.852577
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediliquidita, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.5893         Pr(|T| > |t|) = 0.8215          Pr(T > t) = 0.4107
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2332
                                                                              
    diff                 .2225     .954262               -1.978032    2.423032
                                                                              
combined        10       1.176    .4422498    1.398517    .1755614    2.176439
                                                                              
       1         4      1.0425    .4564788    .9129577   -.4102193    2.495219
       0         6       1.265    .7067142    1.731089   -.5516668    3.081667
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecorrente, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

!89

. 

 Pr(T < t) = 0.7618         Pr(|T| > |t|) = 0.4764          Pr(T > t) = 0.2382
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.7470
                                                                              
    diff                 .1375    .1840622               -.2869483    .5619483
                                                                              
combined        10        .825    .0879299    .2780587    .6260888    1.023911
                                                                              
       1         4       .7425    .1349305    .2698611    .3130908    1.171909
       0         6         .88         .12    .2939388    .5715302     1.18847
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediindebitamentoabreve, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.2382         Pr(|T| > |t|) = 0.4764          Pr(T > t) = 0.7618
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.7470
                                                                              
    diff                -.1375    .1840622               -.5619483    .2869483
                                                                              
combined        10        .175    .0879299    .2780588   -.0239112    .3739113
                                                                              
       1         4       .2575    .1349305    .2698611   -.1719092    .6869092
       0         6         .12         .12    .2939388   -.1884698    .4284698
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicediindebitamentoalungo, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

!90

. 

 Pr(T < t) = 0.8522         Pr(|T| > |t|) = 0.2957          Pr(T > t) = 0.1478
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.1188
                                                                              
    diff              .4016667    .3590086               -.4262086    1.229542
                                                                              
combined        10        .256    .1783206    .5638991   -.1473891    .6593891
                                                                              
       1         4        .015    .0086603    .0173205   -.0125608    .0425608
       0         6    .4166667    .2871546    .7033823   -.3214878    1.154821
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecoperturaimmobilizzazionip, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.1133         Pr(|T| > |t|) = 0.2265          Pr(T > t) = 0.8867
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.3100
                                                                              
    diff                -.6825    .5209779               -1.883877    .5188772
                                                                              
combined        10        .698    .2651867     .838594     .098106    1.297894
                                                                              
       1         4      1.1075    .5869607    1.173921    -.760471    2.975471
       0         6        .425    .1894686    .4641013   -.0620444    .9120445
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest gradodiammortamento, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T<t). 

!91

 Pr(T < t) = 0.8069         Pr(|T| > |t|) = 0.3863          Pr(T > t) = 0.1931
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9163
                                                                              
    diff              9.069166     9.89716               -13.75373    31.89206
                                                                              
combined        10       8.544    4.805219    15.19544   -2.326161    19.41416
                                                                              
       1         4      3.1025    1.638665     3.27733   -2.112463    8.317464
       0         6    12.17167    7.849607    19.22753    -8.00639    32.34972
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rapportodiindebitamento, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.2031         Pr(|T| > |t|) = 0.4062          Pr(T > t) = 0.7969
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.8766
                                                                              
    diff             -.6266667    .7148493               -2.275112    1.021779
                                                                              
combined        10       1.119    .3456699    1.093104    .3370404     1.90096
                                                                              
       1         4       1.495    .2626944    .5253888    .6589892    2.331011
       0         6    .8683333    .5472136    1.340394   -.5383241    2.274991
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest indicecoperturaimmobilizzazionif, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra  

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

 

!92

 Pr(T < t) = 0.7993         Pr(|T| > |t|) = 0.4015          Pr(T > t) = 0.2007
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8860
                                                                              
    diff              28.48917    32.15441               -45.65904    102.6374
                                                                              
combined        10      20.981     15.5631    49.21486   -14.22519    56.18719
                                                                              
       1         4      3.8875      3.8875       7.775    -8.48426    16.25926
       0         6    32.37667    25.60576    62.72105   -33.44503    98.19837
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest gradodicoperturainteressipassivi, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.2289         Pr(|T| > |t|) = 0.4577          Pr(T > t) = 0.7711
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.7803
                                                                              
    diff             -.6358333    .8149054               -2.515008    1.243342
                                                                              
combined        10       1.426    .3904476    1.234704    .5427461    2.309254
                                                                              
       1         4      1.8075    .7078062    1.415612   -.4450552    4.060055
       0         6    1.171667    .4739298    1.160886   -.0466087    2.389942
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest onerifinanziari, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

 

!93

 Pr(T < t) = 0.9041         Pr(|T| > |t|) = 0.1919          Pr(T > t) = 0.0959
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.4254
                                                                              
    diff              80472.33    56454.44               -49711.84    210656.5
                                                                              
combined        10    -10357.6    29199.37    92336.53   -76411.17    55695.97
                                                                              
       1         4      -58641    41025.18    82050.37   -189201.4    71919.44
       0         6    21831.33    36966.47       90549   -73194.01    116856.7
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest posizionefinanziarianetta, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.8171         Pr(|T| > |t|) = 0.3657          Pr(T > t) = 0.1829
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9588
                                                                              
    diff                   1.1    1.147212               -1.545477    3.745477
                                                                              
combined        10        .725    .5594943    1.769276   -.5406641    1.990664
                                                                              
       1         4        .065      .04272      .08544   -.0709542    .2009542
       0         6       1.165    .9173722    2.247094    -1.19318     3.52318
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest debitequityratio, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

 

!94

 Pr(T < t) = 0.7870         Pr(|T| > |t|) = 0.4261          Pr(T > t) = 0.2130
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8385
                                                                              
    diff              13.37333    15.94818               -23.40324     50.1499
                                                                              
combined        10       6.964    7.683058    24.29596   -10.41628    24.34428
                                                                              
       1         4       -1.06     .802091    1.604182   -3.612612    1.492612
       0         6    12.31333    12.74846    31.22721   -20.45761    45.08428
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest debitebitdaratio, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.0983         Pr(|T| > |t|) = 0.1965          Pr(T > t) = 0.9017
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.4090
                                                                              
    diff             -.1108333    .0786634               -.2922315    .0705648
                                                                              
combined        10        .111    .0405915    .1283615    .0191757    .2028243
                                                                              
       1         4       .1775    .0707549    .1415097   -.0476735    .4026735
       0         6    .0666667    .0442468     .108382   -.0470733    .1804066
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rotazionecapitaleinvestito, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

!95

 Pr(T < t) = 0.1840         Pr(|T| > |t|) = 0.3680          Pr(T > t) = 0.8160
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.9541
                                                                              
    diff             -.2933333    .3074579               -1.002333    .4156659
                                                                              
combined        10        .379    .1498699    .4739304    .0399706    .7180294
                                                                              
       1         4        .555    .3254868    .6509736   -.4808443    1.590844
       0         6    .2616667    .1346209    .3297524   -.0843873    .6077206
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest rotazionecapitalecircolantelordo, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.8057         Pr(|T| > |t|) = 0.3885          Pr(T > t) = 0.1943
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9118
                                                                              
    diff              83.76833    91.87514               -128.0961    295.6328
                                                                              
combined        10      72.041    44.58564    140.9922   -28.81872    172.9007
                                                                              
       1         4       21.78    15.50041    31.00083   -27.54923    71.10923
       0         6    105.5483     72.8434    178.4292   -81.70159    292.7983
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest duratamediacrediti, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

!96

 Pr(T < t) = 0.2587         Pr(|T| > |t|) = 0.5174          Pr(T > t) = 0.7413
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.6771
                                                                              
    diff             -37.63167     55.5759               -165.7899    90.52659
                                                                              
combined        10      59.206    26.39474     83.4675   -.5030545    118.9151
                                                                              
       1         4      81.785    51.51818    103.0364   -82.16883    245.7388
       0         6    44.15333    30.25073    74.09886   -33.60865    121.9153
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest duratamediadebiti, by(var2)

. 

 Pr(T < t) = 0.4385         Pr(|T| > |t|) = 0.8769          Pr(T > t) = 0.5615
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.1599
                                                                              
    diff              -7344.75    45936.32               -113274.1     98584.6
                                                                              
combined        10      6073.9    21250.95    67201.41   -41999.09    54146.89
                                                                              
       1         4    10480.75    54649.22    109298.4   -163437.5      184399
       0         6        3136    12485.13     30582.2   -28958.05    35230.05
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ebitda, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

 

!97

 Pr(T < t) = 0.2848         Pr(|T| > |t|) = 0.5695          Pr(T > t) = 0.7152
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.5931
                                                                              
    diff             -113.5492    191.4646               -555.0674    327.9691
                                                                              
combined        10    -139.392    90.35678    285.7332   -343.7932    65.00924
                                                                              
       1         4    -71.2625    63.86957    127.7391    -274.524     131.999
       0         6   -184.8117    147.7493    361.9103   -564.6132    194.9899
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ebitdavendite, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.8500         Pr(|T| > |t|) = 0.3000          Pr(T > t) = 0.1500
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.1080
                                                                              
    diff              11.94583     10.7811               -12.91542    36.80709
                                                                              
combined        10       -9.85    5.348045      16.912   -21.94812    2.248118
                                                                              
       1         4    -17.0175    10.77428    21.54856   -51.30606    17.27106
       0         6   -5.071667      5.2872    12.95094   -18.66285    8.519513
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roa, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

 

!98

 Pr(T < t) = 0.7172         Pr(|T| > |t|) = 0.5657          Pr(T > t) = 0.2828
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.5991
                                                                              
    diff              5.929166    9.896219               -16.89155    28.74989
                                                                              
combined        10      -3.345     4.67229    14.77508   -13.91446    7.224455
                                                                              
       1         4     -6.9025    4.292203    8.584405    -20.5622    6.757205
       0         6   -.9733334    7.437022    18.21691   -20.09081    18.14414
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roi, by(var2)

. 

 Pr(T < t) = 0.4564         Pr(|T| > |t|) = 0.9129          Pr(T > t) = 0.5436
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.1129
                                                                              
    diff               -1.2175     10.7793               -26.07462    23.63962
                                                                              
combined        10    .2019998    4.982715    15.75673   -11.06969    11.47369
                                                                              
       1         4       .9325       .9325       1.865   -2.035131    3.900131
       0         6   -.2850003    8.603253    21.07358   -22.40037    21.83036
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest ros, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

 

 

!99

 Pr(T < t) = 0.4788         Pr(|T| > |t|) = 0.9575          Pr(T > t) = 0.5212
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0550
                                                                              
    diff             -1.225833    22.30163               -52.65347    50.20181
                                                                              
combined        10     -17.198    10.30262    32.57976   -40.50416    6.108156
                                                                              
       1         4    -16.4625    8.854091    17.70818   -44.64017    11.71517
       0         6   -17.68833    16.93972    41.49366   -61.23326     25.8566
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest roe, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.0271         Pr(|T| > |t|) = 0.0542          Pr(T > t) = 0.9729
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.2546
                                                                              
    diff             -213374.7    94640.84               -431616.8    4867.503
                                                                              
combined        10     13458.7    55900.83    176773.9   -112997.8    139915.2
                                                                              
       1         4    141483.5    100929.7    201859.5     -179720      462687
       0         6   -71891.17    40714.66    99730.15   -176551.5    32769.21
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest capitalecircolantenetto, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.1065         Pr(|T| > |t|) = 0.2129          Pr(T > t) = 0.8935
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.3534
                                                                              
    diff             -136458.8    100824.9               -368961.3    96043.83
                                                                              
combined        10       75338    51625.89    163255.4   -41447.88    192123.9
                                                                              
       1         4    157213.3      125409      250818   -241894.1    556320.6
       0         6     20754.5    14664.68    35920.98   -16942.26    58451.26
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest marginisuiconsumi, by(var2)



L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T>t). 

L’ipotesi di uguaglianza tra medie è rifiutata e l’ipotesi alternativa più probabile sembra 

essere Pr(T<t). 

Tutti i t test da un’esercizio all’altro hanno non hanno riscontrato una modifica del 

rifiuto dell’ipotesi dell’uguaglianza tra medie. Quindi significa che il successo o 

l’insuccesso delle campagne di equity crowdfunding non hanno riscontrato grossi 
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 Pr(T < t) = 0.0774         Pr(|T| > |t|) = 0.1548          Pr(T > t) = 0.9226
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.5711
                                                                              
    diff             -94750.92    60309.43               -233824.7    44322.87
                                                                              
combined        10    -51781.3    31864.53    100764.5   -123863.9    20301.27
                                                                              
       1         4     5069.25    29493.21    58986.43   -88791.32    98929.82
       0         6   -89681.67     44495.9    108992.3     -204062    24698.69
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest marginiditesoreria, by(var2)

 Pr(T < t) = 0.7319         Pr(|T| > |t|) = 0.5362          Pr(T > t) = 0.2681
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.6463
                                                                              
    diff              44965.33    69569.58               -115462.4    205393.1
                                                                              
combined        10    -12780.8    32961.11    104232.2      -87344     61782.4
                                                                              
       1         4      -39760    86599.39    173198.8   -315357.9    235837.9
       0         6    5205.333    9887.924    24220.37   -20212.39    30623.05
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest flussodicassadellagestione, by(var2)



cambiamenti a livello di performance aziendali da un esercizio all’altro. Quindi l’analisi 

a livello di bilancio fino ad ora non ha riscontrato segnali evidenti che possono essere 

ricondotti al successo o l’insuccesso dell’equity crowdfunding. 

I risultati ricavati dall’analisi descrittiva sono sicuramente interessanti, ma portano con 

sé molti limiti. Infatti non riescono a confermare o smentire le quattro ipotesi fatte 

all’inizio di questo capitolo. Momentaneamente l’unica evidenza è che non ci è alcun 

legame tra il successo dell’equity crowdfunding e la condivisione nei social network 

della campagna, ipotesi che comunque non può ancora essere smentita del tutto.  

Per questo motivo si è pensato di supportare questi risultati descrittivi con un’analisi 

qualitativa che cerca ti indagare nello specifico e di risolvere le ipotesi lasciate in 

sospeso. 

4.5 L’analisi qualitativa 

 Si è poi deciso di integrare l’analisi descrittiva ora proposta con un’indagine 

svolta tramite questionario.  

Nello specifico è stato strutturato un questionario da sottoporre a tutte le imprese che 

hanno lanciato una campagna di equity crowdfunding nelle piattaforme italiane, a 

prescindere dall’esito della stessa.  

Il questionario è stato costruito con il supporto dei moduli di questionario proposti da 

Google  ed inviato per email ad ogni impresa che ha messo in piedi una campagna di 21

equity crowdfunding, dopo averle contattate personalmente per telefono. Le imprese 

che vi hanno aderito sono state 14: Shin Software S.r.l., Wayonara, Opentail S.r.l., 

Diaman Tech, Spaceexe, Kiunsys, Nova Somor S.r.l., PharmaGo S.r.l., Inoxsail S.r.l., 

inPoste.it S.p.A., NanoSiliCal Devices S.r.l., Cantiere Savona S.r.l., Crowdbooks e 

Solosale S.r.l.  

 L’utilizzo di un modulo di questionario on line era la forma più pratica e con una speranza di risposta 21

più alta. Per questo si è utilizzato un modulo di questionario di Google disponibile su: 
https://www.google.it/intl/it/forms/about/
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Il questionario è stato strutturato in due parti principali. La prima indaga sulle 

caratteristiche aziendali e sulla campagna di equity crowdfunding che le imprese hanno 

promosso, strutturandosi nella seguente maniera: 

La seconda parte si concentra sull’equity crowdfunding come fenomeno in Italia, sulla 

scelta della piattaforma utilizzata e indaga sulle opinioni in merito al fenomeno in Italia, 

chiedendone i punti di debolezza, oltre a richiedere un’opinione su come migliorare il 

fenomeno.  
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La seconda parte si struttura in questo modo: 
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4.6 I risultati del questionario 

Veniamo ora a illustrare e commentare i risultati del questionario sottoposto al 

campione di 14 imprese aderenti. 

Figure 4.6.1a-b: Imprese intervistate nel questionario 

La maggior parte delle imprese intervistate appartengono alla categoria di start up e con 

grande fortuna abbiamo raccolto un campione equilibrato tra successo e insuccesso di 

campagne di equity crowdfunding. La maggior parte delle campagne di equity 

crowdfunding italiane è stata strutturata con la modalità all-or-nothing, ma non sono 

mancati i casi con la formula keep-it-all. Per questo si è indagato sull’impiego del 

capitale comunque raccolto nel caso di insuccesso della campagna. In due casi su tre 

non era stato raccolto niente nella campagna, quindi il problema non si è posto. Invece 

inPoste.it S.p.A. ha impiegato i fondi raccolti per investimenti in hardware e 

infrastrutture. 

Dopo aver raccolto delle informazioni generali sulle campagne, per confermare quanto 

già raccolto dalle piattaforme on line, il questionario aveva una diversa direzione in 

base all’esito della campagna. Vediamo prima i risultati relativi alle imprese che hanno 

risolto successo nella raccolta di capitale tra la folla. 

Dopo aver chiesto ulteriore conferma dei dati relativi alle campagne di equity 

crowdfunding, ci si è focalizzati sui fattori che possono aver inciso in maniera positiva 

per il successo stesso della campagna. 
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Figura 4.6.2a: I fattori di successo dell’equity crowdfunding 

Figura 4.6.2b: I fattori di successo dell’equity crowdfunding 

Da quanto emerso dal questionario, i principali fattori di successo per una campagna di 

equity crowdfunding sono la scelta della piattaforma, la tipologia di progetto promosso 

e la struttura del business plan a supporto del progetto, come affermato dalla letteratura 

in merito. La redditività futura promessa e la partecipazione all’interno della compagine 

sociale invece non sembrano essere invece fattori molto incisivi, cosa un po’ strana 

visto che l’incentivo a fare un certo tipo di investimento solitamente è caratterizzato dal 

ritorno economico che si può trarne. 
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Vediamo quali possono esser stati i fattori principali che hanno determinato l’insuccesso 

delle campagne di equity crowdfunding italiane. 

Figura 4.6.3a: I fattori di insuccesso dell’equity crowdfunding 

Figura 4.6.4a: I fattori di insuccesso dell’equity crowdfunding 

Se per le imprese che hanno avuto successo, vi era una chiara idea sui fattori che 

l’avevano realizzato, le imprese che non hanno portato a buon fine le loro campagne di 

equity crowdfunding non hanno  un idea chiara su cosa sia andato storto. L’unico fattore 

che salta più all’occhio è che la promozione della campagna non è stata soddisfacente 

per realizzare un successo della raccolta di fondi. Tuttavia non è chiaro se questo 
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problema viene imputato alle piattaforme oppure allo staff aziendale che doveva seguire 

la raccolta di capitale. 

Nella parte riservata alle campagne di equity crowdfunding non andate a buon fine si è 

pensato di chiedere un’opinione in merito alla presenza dell’investitore professionale. 

Figura 4.6.5: L’investitore professionale 

Secondo la maggior parte delle imprese intervistate, l’investitore professionale è una 

figura indifferente se non addirittura inutile per stimolare i futuri investitori ad aderire 

alla campagna di equity crowdfunding. 

Nella seconda parte del questionario si è indagato sul perché queste imprese hanno 

utilizzato questo strumento di finanziamento. La maggior parte delle imprese ha 

effettuato questa scelta per sperimentare una nuova forma di raccolta di capitale e allo 

stesso tempo raccogliere un pubblico di consumatori futuri, oltre ed evitare il ricorso al 

prestito bancario. Inoltre è stato affermato che nell’attuale panorama italiano sembrava 

la soluzione più adatta per un progetto e un’azienda innovativa, oltre a dare la 

possibilità di promuovere il business e testarne l’attrattività aziendale. Altre imprese 
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hanno affermato che occupandosi di un business social, l’equity crowdfunding era il 

giusto strumento per raccogliere capitale in sintonia con l’attività aziendale.  

Tuttavia, la maggior parte delle aziende ha affermato che esistevano delle valide 

alternative di finanziamento rispetto all’equity crowdfunding, tra cui 

l’autofinanziamento oppure attraverso finanziatori amici, il finanziamento bancario, il 

finanziamento attraverso i canali di Private Equity e Venture Capital, il ricorso a 

incubatori o Business Angels ed infine attraverso bandi di finanziamento a fondo 

perduto. 

Il questionario ha poi indagato sul grado di soddisfazione delle piattaforme on line 

utilizzate, che è sembrato abbastanza positivo. 

Figura 4.6.6: Soddisfacimento della piattaforma on line 

La maggior parte delle imprese ha scelto la piattaforma in modo ragionato, perché 

aveva già dei rapporti lavorativi ed interpersonali con queste oppure conoscevano la 

professionalità dei manager e dei loro network. È stato affermato poi che la piattaforma 

scelta incentivava già delle connessioni con potenziali investitori. In altri casi sono state 

direttamente le piattaforme a contattare le aziende per proporre di sottoscrivere con loro 

la campagna i raccolta del capitale. Nel caso di Pharmago S.r.l. invece la scelta è stata 
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obbligata in quanto, nel momento in cui si era deciso di tentare il crowdfunding, 

StarsUp era il primo e unico portale autorizzato dalla Consob. 

Nella terza parte del questionario si è chiesto cosa blocca il decollo del fenomeno 

dell’equity crowdfunding in Italia.  

Figura 4.6.7: Il mancato decollo del fenomeno 

Viene subito evidenziato il problema legato alla legislazione in materia. Questo sembra 

proprio essere il fattore determinante per cui l’equity crowdfunding non ha ancora 

riscosso successo dopo 3 anni dall’emanazione della normativa che lo riguarda. Alcune 

imprese hanno evidenziato come secondo fattore, anche se meno incisivo, l’alta 

avversione al rischio degli investitori italiani, probabilmente determinata dalla poca 

informazione sull’argomento. 

Infine sono state chieste delle opinioni personali sulla campagna di equity crowdfunding 

intrapresa e sul fenomeno in generale. L’opinione comune è che, indipendentemente dal 

fatto che vi sia stato un esito positivo o negativo, la campagna di equity crowdfunding è 

stata comunque un’esperienza positiva. Il 50% delle imprese si è ritenuto soddisfatto 

perché è riuscito a raccogliere il capitale richiesto per dare l’avvio al progetto promosso 

e sono così riuscite ad allargare il loro network di investitori e clienti; oltre al capitale 

raccolto, hanno acquisito soci di ottima cultura e professionalità. Anche le imprese che 

hanno avuto un’insuccesso si sono dichiarate soddisfatte, perché anche se non hanno 
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raggiunto il budget, hanno comunque promosso la loro azienda e sono venute in 

contatto con numerosi investitori, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a 

raggiungere. Inoltre l’equity crowdfunding è stato un esercizio utile nell’affrontare 

potenziali investitori e per apprendere più nel dettaglio alcune dinamiche che governano 

questo tipo di operazioni. È stato affermato infine che quest’esperienza ha insegnato a 

maturare un miglior e più adeguato rapporto con gli investitori, stimolando lo sviluppo 

di un Codice Etico nei rapporti con gli Azionisti, Fornitori e Clienti, che ha ampliato 

l’interesse ed attenzione verso la start up in oggetto. L’equity crowdfunding ha in 

seguito consolidato nuovi rapporti e relazioni che hanno continuato ad investire sul 

progetto d’impresa innovativa anche dopo l’insuccesso della campagna online. Un 

unico caso invece ha valutato la campagna di equity crowdfunding come 

completamente fallimentare; è stato comunque dichiarato che ci sarebbe stato un nuovo 

tentativo di raccolta dopo la modifica normativa in materia. 

L’indagine si è conclusa con la proposta di un suggerimento per migliorare il fenomeno.  

Secondo molti imprenditori, l’Italia non è un Paese legislativamente e culturalmente 

pronto per operazioni di questo tipo. Le risorse e le idee dovrebbero essere investite per 

migliorare due limiti principali presenti nel nostro paese: il limite legislativo e il limite 

culturale. 

La maggior parte degli intervistati hanno affermato che la mossa vincente sarebbe il 

miglioramento della legislazione in materia, rendendola più semplice ed agibile per gli 

offerenti ed i gestori. In primis sarebbe opportuno ridurre o addirittura togliere l’obbligo 

di sottoscrizione dell’investitore professionale e di innalzare l’attuale limite di 500€ che 

impone la profilatura MiFID. Inoltre l’onerosità dei riti di forma per la sottoscrizione 

delle quote è oggi anacronistico rispetto ad ulteriori strumenti di comunicazione e 

verifica digitale tracciata. Una tra le modifiche suggerite, forse la più importante, 

evidente e paradossale, prevede espressamente l’eliminazione del divieto di costituzione 

di una start up innovativa da spin-off o da cessione di ramo d’azienda, perché essa non 

può avere uno storico di fatturato, men che mai degli ultimi tre anni. 

Si ritiene che l’ambiente operativo sia sufficientemente affidabile sotto il profilo tecnico 

e di gestione, ma del tutto carente sotto il profilo fiduciario verso la folla che dovrebbe 
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finanziare le raccolte di capitale, perché mancano a sostegno di questo modello di 

finanziamento strumenti istituzionali di comunicazione di massa che aiutano il pubblico 

ad orientarsi in un nuovo sistema che viene percepito complesso e burocratico e, per 

conseguenza, inaffidabile per mancanza di comprensione e conoscenza. Il Registro dei 

Portali, che dovrebbe essere per eccellenza lo strumento d’informazione dell’equity 

crowdfunding, non costituisce un’efficace pubblicità e rimane uno strumento per gli 

addetti ai lavori. Per questo è necessario dare maggiore eco a questo modello di 

finanziamento, utilizzando i canali di comunicazione più vicini al pubblico, come 

programmi radio e televisione, oltre che attraverso i social network. Il pubblico, e molti, 

troppi, addetti ai lavori, non sono ancora a conoscenza dello strumento e delle sue 

potenzialità. Comunicare a chi detiene enormi stock di risparmio privato italiano che 

investire una parte dei propri risparmi in campagne di equity crowdfunding offre 

eccellenti rendimenti, a fronte di alti rischi, e soprattutto contribuisce alla crescita 

dell'economia reale. 

4.7 Il caso di successo: DIAMAN Tech 

 Dopo aver condotto un’analisi descrittiva e un questionario per indagare sui 

fattori di successo e insuccesso dell’equity crowdfunding si vuole portare all’attenzione 

il primo caso di successo in Italia di una campagna di equity crowdfunding. Dopo 

essersi documentati sull’impresa e sul sensazionale successo di questa campagna, si è 

voluto condurre un’intervista per avere delle informazioni aggiuntive sulla campagna e 

delle opinioni personali in merito al fenomeno in modo approfondito. Inoltre, essendo 

stato rilevato dalle analisi precedenti come fattore di successo l’accuratezza del business 

plan che accompagna le campagne di equity crowdfunding, è stat condotta un’analisi 

del business plan e di tutti i documenti pubblicati per realizzare la campagna di raccolta 

del capitale di rischio attraverso la folla.  
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DIAMAN Tech Srl è una start up innovativa nata come società autonoma alla società di 

consulenza in materia di investimenti, DIAMAN SCF (Società di Consulenza 

Finanziaria), per vendere, almeno inizialmente, i software realizzati dalla capogruppo.  

Questa start up è stata la pioniera di una campagna di successo dell’equity 

crowdfunding in Italia. 

Si legge dal comunicato stampa che la campagna era iniziata il 31 dicembre 2013 senza 

dare nell’occhio, in concomitanza con il lancio della piattaforma Unicaseed della 

società Unicasim S.p.A. Dopo una fase di rodaggio iniziale, caratterizzata da molteplici 

difficoltà tecnico-operative imposte dalla normativa in materia, la raccolta ha finalmente 

preso il via fino a raggiungere e superare il target prefissato da DIAMAN Tech nelle 

ultime settimane disponibili prima della chiusura della campagna. 

4.7.1 L’intervista 

Per capire meglio la dinamica della campagna di equity crowdfunding lanciata da 

questa azienda, seguirà l’intervista fatta a Michael Zanon, responsabile della campagna 

di equity crowdfunding di DIAMAN Tech: 

Come mai avete deciso di finanziare la Vostra azienda attraverso l’equity 

crowdfunding? 

 Nel 2013 ho appreso della possibilità di realizzare operazioni di finanziamento 

mediante Equity Crowdfunding ed essendo DIAMAN un gruppo con forte vocazione 

all’innovazione, abbiamo deciso di proporci come prima operazione all’amministratore 

delegato di Unicasim, Leonardo Frigiolini che aveva fatto autorizzare Unicaseed come 

primo portale autorizzato dalla Consob. 

Il modello del crowdfunding è utile a trovare investitori che supportano il business 

aziendale, permette di sfruttare la potenza del web e si può finanziare un progetto senza 

pagare interessi passivi. L'equity crowdfunding secondo noi è uno strumento innovativo 

per reperire risorse importanti e dare speranza ai nuovi startupper di sviluppare le loro 

idee ed affermarsi nel mercato. Oggi è quasi impensabile per una start up richiedere un 

finanziamento ad istituti bancari sia perché sono molto selettivi nel dare il credito che 
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per l’elevato interesse applicato in quanto una start up ha un tasso di mortalità più 

elevato di una società già avviata. 

Per di più volevamo dare la possibilità per chi pensa come noi di partecipare al nostro 

progetto. Era utile per noi create una comunità di opinion leader che, oltre a partecipare 

passivamente all’investimento mettendoci il capitale, si mettessero direttamente in 

gioco contribuendo attivamente alla realizzazione del progetto. 

Quando avete aperto questa campagna, credevate in un risultato positivo o eravate 

scettici verso questo modello di finanziamento? 

 Il successo non è stato inaspettato, è stato obbligatorio, poiché non potevamo 

fallire, avevamo una responsabilità sociale molto forte, in quanto dal nostro successo 

sarebbe dipeso anche il successo di questa iniziativa molto intelligente di finanziamento 

da basso; questo è stato probabilmente il motivo per cui Unicasim ha scelto noi, essendo 

un gruppo già conosciuto nel mondo della finanza e avendo una credibilità forte che 

poteva attirare investitori. 

Con questa campagna di equity crowdfunding abbiamo avuto la possibilità di allargare 

la base sociale a oltre 50 soci; ciò era tra i nostri obiettivi iniziali. Attraverso la 

campagna di equity crowdfunding abbiamo potuto creare un gruppo di persone del 

settore finanziario che condivide il nostro progetto imprenditoriale. 

Com’è composto il team management di DIAMAN Tech? 

 Il nostro Team attualmente è composto da Daniele Bernardi, Amministratore 

Unico sia di DIAMAN Tech che della SCF. Il nostro amministratore ha una solida 

esperienza alle spalle sia dal lato pratico che amministrativo: egli ha fondato nel 2002 il 

gruppo DIAMAN dopo sette anni di esperienza come progettista di moto presso Aprilia 

S.p.A. e quattro anni come Amministratore Delegato presso una Società di 

Intermediazione Mobiliare, oltre a coprire vari incarichi in diversi consigli di 

amministrazione, anche negli Stati Uniti.  

Troviamo poi Francesco Canella che ha oltre nove anni di esperienza nel mondo della 

consulenza finanziaria di matrice quantitativa. Egli ha collaborato alla realizzazione i 
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modelli di calcolo del Rating Interno di iRating e iScoring, oltre a sviluppare dei 

modelli basati sulle probabilità condizionate di EXANTE.  

Infine ci sono io che ricopro il ruolo di Business Developer e mi occupo principalmente 

della vendita dei software. Ho seguito personalmente la campagna di equity 

crowdfunding che abbiamo lanciato per portare a compimento questa operazione di 

aumento di capitale. 

Qual era il prodotto/servizio protagonista della campagna di equity crowdfunding che 

avete lanciato? 

 Abbiamo sviluppato due software:  

• EXANTE, software nato per la creazione di portafogli di investimento in fondi 

e Exchange Traded Fund (ETF); 

• Bond Selector, un software che gestisce una piattaforma per la selezione di 

titoli obbligazionari corporate che incorpora iRating, un nuovo e rivoluzionario 

Rating Implicito per la valutazione indipendente, istantanea, implicita e 

innovativa dei titoli obbligazionari, un indicatore che si propone di cambiare il 

paradigma nel mondo dei Ratings. 

  

La piattaforma scelta per la raccolta è stata Unicaseed. Quali fattori vi hanno convinto 

ad utilizzare questa piuttosto che altre? 

 Come noi anche Unicasim con la loro piattaforma di equity crowdfunding 

Unicaseed è pioniera e sostenitrice di questo nuovo fenomeno di finanziamento. 

Abbiamo scelto lei perché, senza nulla togliere alle concorrenti, la conosciamo bene per 

rapporti lavorativi e la reputiamo una società seria ed affidabile. Con il team di 

Unicaseed c'è stato un ottimo rapporto di collaborazione per migliorare e rendere il più 

efficace possibile la struttura sottostante al equity crowdfunding. 
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Quali sono secondo Lei i fattori che hanno inciso positivamente sulla vostra campagna, 

tanto da oltrepassare il 100% del capitale richiesto?  

 Per far si che una campagna abbia successo, è la stessa start up che deve 

dedicarvici del tempo. Il consiglio che sentiamo di dare alle prossime pioniere di questo 

strumento è divulgare la propria campagna, chiamare i soggetti interessati ed essere 

presenti. Questi sono gli elementi del successo di una campagna, oltre a proporre un 

buon progetto ovviamente.  

Anche la presentazione della campagna è determinante: deve essere supportata da un 

ottimo business plan basato sui principi di chiarezza, completezza, affidabilità, 

attendibilità, neutralità e trasparenza per risultare credibile e convincente.  

DIAMAN Tech ha pensato anche di sviluppare una stima degli asset, svolta dallo Studio 

Commercialista Magro e associati, che è stata pubblicata il 14 febbraio 2014 (a 

campagna aperta) per convincere maggiormente i nostri investitori a concludere 

l’investimento in capitale. Non so dirle se è stato questo o meno il fattore determinante, 

ma sta di fatto che da quel momento gli investitori hanno sottoscritto le quote in 

maniera dirompente fino all’ultimo giorno utile della campagna (31 marzo 2014). 

Il nostro business model si sta evolvendo proprio grazie all’operazione di equity 

crowdfunding che ci ha fornito la liquidità necessaria per investire nello sviluppo dei 

nostri due software, poiché vogliamo trasformarli da consultativi a dispositivi, ovvero 

poterli usare come strumento di execution per banche e reti di promotori. 

Quali sono invece le difficoltà che avete incontrato durante la raccolta di capitale? 

 Non è stato un successo per nulla semplice, poiché le procedure per la 

registrazione al portale ed eseguire un investimento da parte di un investitore sono 

ancora complesse, nonostante essendo stati le “cavie” abbiamo provveduto a 

semplificarle notevolmente insieme a Unicasim che è stata molto reattiva in questo. 

Le maggiori difficoltà sono state nel capire le tempistiche per portare un potenziale 

investitore a concludere l'iter per la sottoscrizione finale delle quote societarie. Alle 

start up che vogliono beneficiare di questo innovativo metodo di finanziamento 
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consigliamo di spendere del tempo per capire bene la meccanica sottostante all’equity 

crowdfunding perché non è uno strumento banale come possa sembrare. 

In Italia il fenomeno è meno sviluppato rispetto ad altri paesi europei. Quali sono 

secondo Lei i motivi principali di questo mancato decollo? 

 Le maggiori problematiche dipendono probabilmente dalla normativa un po’ 

troppo stringente ma anche da un fattore culturale del nostro paese. 

Premettendo che il gruppo DIAMAN SCF di cui fa parte la start up DIAMAN Tech ha 

una notevole esperienza nell'ambito finanziario, abbiamo voluto essere i primi a fare 

questa operazione in modo da lasciare un segno positivo ed una credibilità riguardo al 

equity crowdfunding per le start up innovative che verranno dopo. 

In generale l'esperienza di equity crowdfunding è stata per la Vostra azienda positiva? 

Perché?  

 Noi pensiamo vivamente che l’equity crowdfunding sia importante per il 

mercato e lo sviluppo di nuove idee in una realtà dove le banche fanno sempre più fatica 

ad erogare credito. Esso è importante perché oltre al fatto di reperire capitale per la 

società permette di creare un network di persone da cui si può già diffondere il business 

aziendale. 

Fino a poco tempo fa la raccolta di capitali era riservata pochi esperti del settore del 

Venture Capital e alle società che puntavano alla quotazione in borsa, da oggi sarà 

possibile per chi ha un’ottima idea e un piano industriale credibile raccogliere i capitali 

necessari a realizzare la propria iniziativa imprenditoriale. Questo rappresenta un 

traguardo importante per l'intero ecosistema dell'innovazione italiano: le possibilità 

create con la regolamentazione di questo nuovo strumento, non facile da governare 

nonostante l’apparenza, hanno gettato le basi per un nuovo mercato dei capitali che ci si 

augura florido e trasparente. Molta resta ancora la strada a fare ma possiamo certamente 

affermare che "alea iacta est". 
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4.7.2 Il modello di offerta e l’analisi del Business Plan e altri documenti 

relativi alla campagna 

DIAMAN Tech si è affidata alla piattaforma Unicaseed  per promuovere e 22

gestire la campagna di equity crowdfunding che ha deciso di intraprendere.  

Il periodo utile per raccolta  di capitale andava dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014. 

L’offerta di sottoscrizione di quote di DIAMAN Tech era riservata sia ad investitori 

privati sia agli investitori professionali.

L’ammontare di fondi che DIAMAN Tech si era prefissata di raccogliere a era di 

147.000€. La modalità di raccolta prevista era di tipo all-or-nothing, ossia il denaro 

raccolto sarebbe stato trasferito all’emittente solamente qualora la raccolta avrebbe 

raggiunto il 90% del capitale inizialmente richiesto e, in caso di superamento del 

traguardo di offerta, non poteva comunque andare oltre il 110% del capitale richiesto. 

L’offerta prevedeva un aumento di capitale fino ad un massimo del 18,92% della società 

DIAMAN Tech S.r.l. pari a 21.000€ di valore nominale e 126.000€ euro di 

sovrapprezzo, mediante emissione di 300 pacchetti di quote, ciascuno dei quali avrebbe 

avuto un valore corrispondente a 70€ di capitale sociale nominale e 420€ euro di 

sovraprezzo, per un totale di 490€ euro. Quest’ultima corrispondeva quindi al pacchetto 

minimo sottoscrivibile. 

Con l’acquisto delle quote di capitale tramite la campagna di equity crowdfunding sono 

stati riservati i seguenti privilegi, in base alla quantità di quote sottoscritte: 

• acquisto sino a due pacchetti di quote ⇒  quote privilegiate senza diritto di 

voto, 50% di sconto su acquisto di software Ex-ante e Bond Selector per tre 

anni; 

• acquisto da tre a nove pacchetti di quote (investitore privato) ⇒  quote 

privilegiate senza diritto di voto, 90% di sconto su acquisto di software 

EXANTE e Bond Selector per tre anni; 

 I dettagli dell’offerta sono disponibili su: http://www.unicaseed.it/DettaglioProgetto.aspx?id=122
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• acquisto da dieci a diciannove pacchetti di quote (investitore istituzionale) ⇒ 

quote privilegiate senza diritto di voto, 90% di sconto su acquisto di software 

EXANTE e Bond Selector per tre anni; 

• acquisto oltre le venti pacchetti di quote ⇒ quote ordinarie con diritto di voto, 

90% di sconto su acquisto di software EXANTE e Bond Selector per tre anni. 

Il calcolo delle quote riservate agli investitori professionali o alle altre categorie di 

investitori corrispondeva al 5% dell’ammontare complessivo dell’offerta, come previsto 

dall’articolo 24 del Regolamento Consob. 

Alla chiusura della campagna, DIAMAN Tech aveva raccolto 157.780€, il 7% in più di 

quello richiesto all’apertura della campagna. Il successo sensazionale di questa impresa  

è spiegato dall’impegno del team aziendale che dedicato alla campagna di 

crowdfunding stessa. Come detto più volte, la stesura di un buon business plan può 

essere l’arma vincente per avere una campagna di equity crowdfunding di successo. 

Anche DIAMAN Tech come altre start up di successo ha pubblicato un business plan 

per la campagna di raccolta di capitale. 

Nella prima parte del documento è stata descritta l’attività aziendale svolta e i software 

protagonisti della campagna. Inoltre è stato presentato il team di persone che coordinano 

l’impresa dal lato amministrativo e operativo. È importante che sia chiaro l’oggetto 

della campagna ma anche chi lo sta sviluppando. Un team di persone preparate e 

competenti in materia come sono presenti in questa azienda, aumentano l’appeal della 

campagna. 

Nella seconda parte è stata fatta una breve analisi di mercato per andare a presentare il 

mercato target del progetto e i competitors già presenti nel mercato.  

È ben chiaro che i software possono essere utilizzati principalmente da un pubblico di 

promotori finanziari e private banker di circa 30.000 persone in tutta Italia. La stima di 

penetrazione di mercato è del 2% in circa 3 anni, ovvero 600 licenze di cui l’interesse 

per un software come iRating potrebbe raggiungere il 10% in 3 anni. È bene che questa 

sia una stima molto prudenziale. 
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I competitors del software EXANTE sono principalmente: 

• Analysis con software EXACT 

• FIDA con software Archimede 

• Deus Technology con software Deus T1 

• Morningstar con software Directa 

Tuttavia, mentre queste società concorrenti calcolano i rendimenti futuri con modelli 

basati su media e varianza, il software di DIAMAN Tech propone un modello basato 

sulle probabilità condizionate. In questo modo il prodotto proposto da questa start up è 

sicuramente più innovativo e preciso, quindi non teme il confronto con i competitors di 

mercato. 

I concorrenti del Bond Selector sono: 

• Moody’s Analytics con software Creditedge 

• S&P con software CreditPro  

Anche in questo caso DIAMAN Tech non teme la concorrenza perché Moody’s 

Analytics è partner di DIAMAN Tech per la produzione del software e per di più il loro 

software, come quello di S&P, si posiziona su una fascia più elevata di prezzo. Quindi si 

tratta della stessa tipologia di software ma quello di DIAMAN Tech è sicuramente una 

versione più basilare e mirata per le esigenze pratiche ed economiche di promotori e 

private banker. 

Fatte queste considerazioni è ragionevole affermare che la start up ha fatto una buona 

analisi di mercato in termini di raggio di clientela e definizione del target a cui si vuole 

rivolgere, muovendosi in un mercato concorrente poco affollato e proponendo 

comunque un prodotto migliore rispetto alla media, tenendo conto delle esigenze 

economiche e pratiche del target a cui fa riferimento. 

Nella terza parte del business plan viene affrontato il piano di sviluppo dell’attività 

riguardante i due software in oggetto. EXANTE era già operativo all’apertura della 

campagna ed era in fase di miglioramento in una versione 2.0; Bond Selector invece era 
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ancora un software dispositivo. La raccolta di capitale serve appunto per migliorare il 

primo e rendere operativo il secondo, permettendo alla società di ampliare molto il 

raggio di clientela e poter integrare i due applicativi per eseguire direttamente le 

operazioni dei clienti facilitando e semplificando enormemente la procedura. 

In questa parte non poteva mancare una previsione dei costi, redata in maniera 

prudenziale. 

Figura 4.7.1: previsione dei costi di DIAMAN Tech 

I costi più ingenti riguardano il marketing e le vendite. In tal senso si prevede che questi 

costi siano dedicati a investimenti in visibilità mediante social network e promozione on 

line, evitando invece i mezzi promozionali tradizionali (volantini, cartelloni pubblicitari 

ecc), per rimanere in linea con lo spirito aziendale di progresso informatico. Inoltre i 

costi dedicati all’attività di vendita sono elevati per poter coprire i convegni e fiere 

dedicati ai promotori finanziari. In questa parte è stato inserito anche il piano di 

marketing dal 2013 al 2016 che permette di ottenere i risultati descritti nel conto 

economico del business plan. 
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Figura 4.7.2: piano marketing previsto dopo l’aumento di capitale 

 

Gli ulteriori costi sono stati previsti per la sviluppo dei software e l’assunzione di un 

nuovo addetto alle vendite, oltre a prevedere dei costi operativi a scopo prudenziale. 

Il business plan è stato accompagnato da una Perizia di stima di modelli di calcolo, 

software e marchi svolta dallo Studio associato Magro. Si tratta in particolare della 

stima del modello di calcolo EXANTE, iScoring e iRating e dei suddetti marchi. Tra i 

molteplici metodi per la determinazione dei valori attribuibili ai beni immateriali è stato 

scelto il metodo del costo storico, considerato in questo caso il più appropriato. Sulla 

base della teoria su cui si fonda questo criterio sono state individuate i costi supportati 

per la progettazione dei software in oggetto, come descritto dalla Figura 4.6.3 
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Figura 4.7.3: Costi sostenuti per la progettazione dei software 

Il totale dei costi riscontrati presso i due soggetti che hanno prodotto i beni è pertanto 

così riassunto:  

• costi sostenuti da DIAMAN SIM (ora SCF) euro: 68.464  

• costi sostenuti da DIAMAN Holding srl euro: 13.950  

Si precisa ancora che DIAMAN SCF Srl ha ceduto a DIAMAN Holding Srl i brevetti e 

i modelli di calcolo per un corrispettivo unitario 68.000€. 

In conclusione, il totale dei costi, assunti con il metodo del costo storico e relativi ai 

beni immateriali in oggetto ammonta a 81.950€ 

Figura 4.6.4: Costi sostenuti per la progettazione dei software 

 

Perché il risultato sia attendibile è stato eseguito uno stress test utilizzando un metodo 

alternativo che ha preso in considerazione il panorama di fornitori di prodotti di analisi 

matematica similari a quello oggetto di perizia. È emerso che l’utilizzo dei software per 
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un numero di anni pari a 6 permetterebbe di recuperare integralmente il costo sostenuto, 

arco di tempo considerato ragionevole per la tipologia di bene immateriale in oggetto. 

Per fugare ogni dubbio è stata svolta un’ulteriore verifica che è stata eseguita prendendo 

in visione il piano economico finanziario di DIAMAN Tech, per la diffusione e 

distribuzione dei software oggetto perizia. Successivamente è stato richiesto alla start 

up di estrapolare dal business complessivo le informazioni esclusivamente riferite ai 

software oggetto di perizia per comprendere i ricavi netti derivanti dall’attività 

caratteristica dell’impresa, ben visibili dalla Figura 4.6.5 

Figura 4.7.5: Business Plan di DIAMAN Tech per i tre anni successivi all’avvio della 
campagna di equity crowdfunding 
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È opportuno chiarificare la composizione dei ricavi caratteristici derivanti dai software. 

I prezzi proposti per i singoli software iScoring e iRating sono i seguenti: 

• Mercato TLX e Hi-Mtf : prezzo 1500€, scontato per il primo anno al 50% 

(quindi ricavo di 750€); 

• Mercato Europa ed America: prezzo 3.000€, scontato per il primo anno al 50% 

(quindi ricavo di 1.500€); 

• Tutto il resto del mondo: prezzo 6.000€ ,scontato per il primo anno al 50%

(quindi ricavo di 3.000€). 

Dati questi prezzi, va applicato un prezzo medio di 1500€ alla stima di vendita fatta nel 

business plan che prevede una penetrazione di mercato è del 2% in circa 3 anni, ovvero 

600 licenze (200 per anno). Considerando una percentuale di successo del 20%, al 

primo anno si avrà un ricavo di 60.000€: 

1.500*(200*20%) = 60.000  

A questi vanno aggiunti i ricavi di EXANTE di cui esiste già un’esperienza concreta di 

vendita condotta dalla star up nei due anni precedenti alla campagna di equity 

crowdfunding ed esposta della Figura 4.6.6 
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Figura 4.7.6: Piano vendite del 2012 e 2013 del software EXANTE 

Considerato il numero di licenze che verranno vendute, è previsto un ricavo di 67.320€ 

per il 2014. 

Oltre a questi documenti necessari per la credibilità della campagna di equity 

crowdfunding, l’azienda ha aggiunto un documento redatto dall’Amministratore Unico 

di DIAMAN Tech che presenta più nel dettaglio il progetto aziendale prima di aprire la 

campagna di equity crowdfunding. Oltre a ribadire i contenuti del business plan, ha 

anche dedicato una parte alle agevolazioni per chi va ad investire in questo progetto ed a 

eventuali rendimenti futuri.  

Il documento consiglia di sottoscrivere almeno 3 quote (ciascuna di 490€), quindi 

investendo almeno 1470€ si avrà: 

• un risparmio fiscale del 19% pari a 279,30€; 

• possibilità di acquisto futuro del software EXANTE a 85€ all’anno per tre anni 

(sconto del 90%), risparmiando così 1073,70€ in tre anni; 
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• possibilità di acquisto di Bond Selector a 732€ all’anno per tre anni, 

risparmiando così 6588€  all’anno per un totale di 18.294€; 

• possibilità di rimanere socio e di poter beneficiare degli eventuali dividendi 

futuri. “I dividendi che la società dovrebbe essere in grado di erogare dopo i 

primi tre o quattro anni dovrebbero essere tali da ripagare l’investimento in 

pochi anni, e quindi rendere attrattiva nei confronti di terzi l’eventuale 

compravendita singola di quote” (Unicaseed). 

Dalla proposta in termini di ricavi e risparmi futuri si capisce che l’offerta di 

investimento in capitale è dedicata a una nicchia di investitori che andranno ad 

utilizzare nel concreto i software prodotti da DIAMAN Tech. È stato ben specificato 

nella campagna che “non viene assicurata nessuna exit strategy da parte del 

Management, visto che ai partecipanti sarò data facoltà di acquistare i software con 

sconti dal 50% al 90% del loro valore, quindi in grado in al massimo due anni di 

ripagarsi dell’investimento nella società” (Unicaseed) . Questo elemento è una probabile 

strategia per selezionare maggiormente il pubblico di investitori: solo chi è davvero 

interessato a questa tipologia di business e fa già parte del settore è veramente 

incentivato a investire in questa start up. In questo modo si è escluso il rischio di una 

diluizione di capitale in mano a soggetti inesperti che possono nuocere 

all’amministrazione dell’azienda. 

È opportuno segnalare che durante la campagna di equity crowdfunding è stato 

pubblicato un documento di stima del valore degli asset per assicurare il valore 

aziendale durante la campagna di equity crowdfunding. Questo è un documento 

richiesto quando un’impresa si quota in un mercato regolamentato. DIAMAN Tech ha 

probabilmente voluto utilizzare questo strumento per aumentare la credibilità della 

campagna. Questo documento è stato redatto dallo studio assicurato Magro che, anche 

se non è una società di analisti finanziari, è comunque una valutazione compiuta da un 

soggetto estero all’impresa.  
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Nel documento è stata esposta la teoria del processo valutativo aziendale, i criteri 

assoluti e relativi dell’analisi. Tra i primi troviamo: 

• il modello Reddituale 

• il modello Finanziario 

• il modello misto Patrimoniale-Reddituale

tutti  basati  sulla valutazione dei dati oggettivi e su basi di razionalità, obiettività e 

neutralità. 

Questa parte dell’analisi è stata affiancata ai criteri relativi basati su: 

• i Multipli 

• il modello Equity-side e il modello Asset-side 

• i Multipli di transazioni comparabili 

che si basano sulla valutazione dei dati di mercato e deducono il valore direttamente da 

osservazioni da indici, presumendo che rappresentino una stima corretta del valore 

dell’azienda.  

Viene poi fatta una valutazione dei beni immateriali, dell’avviamento e una seconda 

valutazione di brevetti, marchi e software per avvalorare le considerazioni fatte nella 

perizia di stima dei modelli di calcolo, software e marchi. 

Possiamo concludere affermando che la dedizione e il tempo speso per una campagna di 

equity crowdfunding sono i fattori di successo per la campagna stessa. Tutto ciò deve 

essere supportato da profonde analisi di mercato e un valore aziendale accertato da fonti 

esterne all’impresa. Anche la tipologia di progetto protagonista della campagna svolge 

un ruolo fondamentale, ma da solo non è sufficiente: deve essere avvalorato e 

presentato in modo ottimale, per far emergere i pregi e le opportunità che questo 

prodotto o servizio possono portare all’investitore.  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Conclusioni 
 Dopo aver fatto diverse considerazioni ed analisi durante l’elaborato, possiamo 

affermare che l’equity based crowdfunding è un ottimo strumento di finanziamento 

destinato a crescere. Già nel 2014 si facevano delle stime sensazionali riguardanti gli 

andamenti del fenomeno nel 2015. La crescita del 126% dei volumi dell’equity 

crowdfunding è stata raggiunta ed addirittura superata. 

Figura 5.1: Trend di crescita dell’equity crowdfunding a livello mondiale 

Dati elaborati da: Massolution, 2015 

Come abbiamo visto sin ora, la forte crescita del fenomeno non ha riguardato il Bel 

Paese, per una serie di fenomeni che hanno ostacolato il suo decollo. 

In primis è emerso essere la normativa italiana sull’argomento uno dei principali 

blocchi. Quindi: 

!128

H4 è corretta: La regolamentazione italiana in materia non è un fattore che incentiva 
il successo di una campagna di crowdfunding. 



L’ipotesi è stata confermata dall’analisi qualitativa e dalle opinioni diffuse sul 

fenomeno. Visto il rilevante problema, dal 19 giugno 2015 al 10 luglio 2015 è stato 

pubblicato il documento di consultazione preliminare per la revisione del Regolamento 

Consob in oggetto. Questa prima valutazione d’impatto si basa sugli indicatori di 

risultato evidenziati nella Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione e su 

un questionario rivolto a tutti i soggetti interessati al fenomeno.  

La revisione del regolamento era necessaria in primo luogo per aggiungere e integrare le 

novità introdotte dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che, come abbiamo visto, ha esteso 

alle PMI innovative la possibilità utilizzare l’equity crowdfunding per raccogliere 

capitale di rischio. Grazie a questa necessità si è colta l’occasione per fare un’ampia 

riflessione sull’impianto regolamentare a circa 2 anni dalla sua entrata in vigore, 

raccogliendo le opinioni degli operatori del settore.  

Le modifiche stimolate dalla legge in questione hanno riguardato principalmente 

l’ambito definitorio e la disciplina relativa alle informazioni che i gestori rendere 

accessibili al pubblico. In particolare, per recepire i cambiamenti della normativa 

primaria: 

• è stato modificato il titolo stesso del regolamento, eliminando il riferimento alle 

start up innovative, facendo riferimento più genericamente di “Raccolta di 

capitali di rischio tramite portali on-line”; 

• è stata sostituita la definizione di “emittente” con quella di “offerente”; il 

regolatore ha ritenuto necessaria questa modifica perché la nuova definizione 

comprende al suo interno, oltre alle start up innovative anche gli OICR e le 

altre società che investono prevalentemente in start up e PMI innovative; 

conseguentemente, nelle definizioni di “portale” e di “gestore” sono stati 

sostituiti con “offerenti”; 

• è stata sostituita la definizione di “strumenti finanziari” e, conseguentemente, 

quella di “offerta” per comprendere al suo interno gli strumenti finanziari 

offerti dalle nuove categorie di soggetti; 
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• l’art. 15 è stato modificato per estendere il regime informativo anche agli 

investimenti in strumenti finanziari offerti da PMI, OICR e altre società di 

capitali (nel caso degli OICR oltre all’obbligo informativo della pubblicazione 

del business plan, è stata resa obbligatoria anche la pubblicazione delle 

informazioni i contenuti del regolamento o dello statuto); 

• nell’art. 24, comma 1, è stato esteso anche alle PMI innovative l’obbligo di 

inserire nei propri statuti o atti costitutivi delle misure idonee a garantire 

all’investitore una way out nel caso di successivo trasferimento del controllo a 

terzi da parte dei soci di controllo; 

• nell’Allegato 3 al Regolamento “Informazioni sulla singola offerta” sono state 

apportate le seguenti modifiche: 

- l’obbligo di informazione in merito all’illiquidità e all’alta rischiosità 

dell’investimento anche per gli investimenti in PMI innovative e agli 

investimenti indiretti mediante OICR o società che investono 

prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start up innovative e 

PMI innovative; 

- nella sezione 3. si è proceduto, a individuare le informazioni 

sull’offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell’offerta che il 

gestore è tenuto a mettere a disposizione degli investitori. 

Le modifiche che sono state proposte in seguito all’analisi delle opinioni emerse dal 

questionario rivolto a gli operatori dimostrano che gli obblighi considerati 

eccessivamente onerosi sono quelli legati alla sottoscrizione da parte di investitori 

professionali e alle modalità di esecuzione degli ordini. 

Vista la necessità di modificare la norma in merito all’investitore professionale, che 

doveva essere elemento incentivante alla sottoscrizione di capitale, è stata quindi 

confermata anche la seguente ipotesi: 
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La presenza dell’investitore professionale non è quindi determinante e, mantenere una 

disciplina onerosa in merito, non fa altro che disincentivare l’uso di questo sistema di 

finanziamento. Per questo si è fatta la possibilità di estendere il pubblico dei soggetti 

rientranti in tale categoria anche agli investitori professionali su richiesta, classificati ai 

sensi della disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti. Allargando la scelta 

degli investitori professionali, la ricerca di questo tipo di sottoscrittore è sicuramente 

meno onerosa e aumenta maggiormente la possibilità di un esito positivo della 

campagna, essendo la presenza del soggetto professionale ancora e comunque un 

vincolo. Tuttavia, la figura di investitore professionale non può estendersi ai business 

angels, nonostante sia emersa come proposta in fase di consultazione primaria. Questa 

decisione troverebbe giustificazione nel fatto che comporterebbe un aumento della 

rischiosità associata alla capacità dello strumento regolamentare di ottenere il beneficio 

per il quale è stato istituito. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini, le modifiche apportate al 

regolamento riguardano i gestori, i quali potranno effettuare la verifica di 

appropriatezza estendendo le tutele a tutte le operazioni in ragione del regime 

proporzionato che consentirà agli investitori di concludere l’operazione integralmente 

on line. Se inoltre quest’ultimi non intendono effettuare la verifica di adeguatezza, le 

regole MiFID da parte delle banche e delle imprese di investimento non più applicate in 

aggiunta, ma in sostituzione del questionario da compilare sul sito. 

Il questionario proposto ai soggetti operanti nel mercato durante la consultazione 

preliminare estiva ha raccolto una serie di proposte per superare le criticità della 

materia. Tra le più sostenute troviamo: 

• l’eliminazione della soglia obbligatoria del 5% di adesione da parte degli 

investitori professionali, anche se si sono estesi i soggetti che possono 

incorporare questo ruolo. In alternativa all’eliminazione, sarebbe comunque 

necessario ridurre questa quota obbligatoria al 2%; 

• l’aumento della soglia per l’applicazione della MiFID che attualmente è fissata 

a 500€. Molti soggetti si trovano d’accordo sul fatto che sarebbe più snello 
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innalzarla a 5.000€, 10.000€ o 15.000 €. In alternativa alla profilatura MiFID, 

si dovrebbe rendere obbligatoria piuttosto la trasmissione della profilatura del 

cliente da parte degli intermediari che già detengono il rapporti con 

quest’ultimo; 

• l’inserimento di deroghe alla forma del contratto, preferendo dei contratti 

relativi alle offerte on line e la firma digitale alla forma scritta. Ciò ridurrebbe 

notevolmente i costi di stipulazione delle quote; 

• migliorare il set informativo richiesto alle società offerenti da pubblicare e da 

aggiornare periodicamente nel registro on line. I documenti e le informazioni 

richieste dovrebbero essere: l’identità delle persone fisiche e giuridiche presenti 

nella compagine sociale e del team di amministrazione, i recapiti email e 

telefonici della società offerente, l’atto costitutivo della società di gestione e 

l’ultimo bilancio disponibile della società offerente. Ciò favorisce una 

standardizzazione delle informazioni sugli emittenti e sull’offerta e un’analisi e 

valutazione di opportunità, appetibilità e valutazione economica di impresa da 

parte di un’analista finanziario esterno, che possa dare un parere terzo sul 

valore aziendale e dell’offerta; 

• l’eliminazione del questionario dal “percorso consapevole” e sostituirlo con 

un’auto-dichiarazione di comprensione delle caratteristiche e rischi essenziali e 

di poter sopportare le perdite eventuali. Sarebbe inoltre importante istituire un 

questionario annuale da compilare per la Consob per aggiornarla sulle offerte, 

evitando così di dare continue comunicazioni durante l’anno, semplificando 

l’onerosità delle procedure; 

• l’attribuzione di un codice ISIN a tutti gli strumenti offerti tramite portali di 

equity crowdfunding per agevolare l’anagrafica e la reperibilità delle 

informazioni riguardanti la campagna stessa; 

• la registrazione obbligatoria dell’operazione di equity crowdfunding una vola 

che e se è andata a buon fine; 
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Sicuramente, dopo queste modifiche, la procedura d’accesso all’equity crowdfunding 

sarà meno onerosa, ma oltre alla regolamentazione deve essere modificata anche la 

norma primaria per avere un vero cambiamento normativo in materia. In ambito 

legislativo, la consultazione ha prodotto queste proposte di modifica e integrazione della 

legge: 

• l’allargamento dei soggetti offerenti e degli strumenti finanziari che possono 

essere proposti attraverso il crowdfunding. Sarebbe interessante estendere la 

possibilità di affiancare all’equity anche gli strumenti di debito (quindi la 

variante lendini del crowdfunding); 

• dare la possibilità alle SGR di svolgere il ruolo di gestori di portali on line; 

• disapplicare il limite dei 5 milioni di euro come importo massimo annuale di 

fondi raccolti attraverso l’equity crowdfunding e obbligo di sottoscrizione 

da parte di investitori professionali per le offerte relative a OICR; 

• dare la possibilità a tutti gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari 

per la promozione della campagna e la raccolta di capitale da parte del 

gestore del portale; 

• l’obbligo di redarre un business plan completo, chiaro e veritiero e porvi 

l’obbligo di validazione a un commercialista regolarmente iscritto all’Albo; 

• prevedere che la società offerente, qualora non lo avesse, si doti 

obbligatoriamente di un organo di controllo di gestione e che gli 

amministratori siano soggetti a requisiti di onorabilità. 

Le modifiche proposte non sono poche, ma sono tuttavia necessarie per un cambio di 

rotta per il fenomeno. Essendo la normativa e il Regolamento Consob l’ostacolo più 

grande per l’Italia, questa svolta potrebbe davvero essere decisiva e aumentare il 

successo delle campagne italiane di equity crowdfunding. 
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Oltre alla normativa però, sono altri i fattori che non aiutano a far si che questo modello 

abbia il successo che merita. Tra le ipotesi che erano state fatte precedentemente alle 

analisi svolte si pensava che: 

Tuttavia, e si osa dire per fortuna, il settore aziendale di appartenenza di una data 

impresa non sembra incidere sul successo o l’insuccesso di un progetto di equity 

crowdfunding. Nel nostro campione abbiamo più campagne appartenenti a stessi settori: 

alcuni di esse hanno avuto successo e altre no. Per di più gli stessi amministratori  

aziendali intervistati affermano la stessa cosa nel sondaggio. Ciò è positivo perché tutte 

le imprese, a prescindere dal settore imprenditoriale, possono pensare di utilizzare 

l’equity crowdfunding come strumento di finanziamento. L’importante è invece che 

queste aziende si impegnino a impostare in modo corretto, fin dalla redazione del 

business plan, e a promuovere la campagna utilizzando tutti i mezzi a disposizione per 

garantirne il successo. 

Oltre ai presupposti normativi del fenomeno, deve essere migliorato anche l’approccio 

del popolo italiano verso questo tipo di investimento per per far sì che l’equity 

crowdfunding possa finalmente decollare. Se una campagna di equity crowdfunding in 

Italia non ha successo, non è colpa della campagna o del progetto in sé, ma di ciò che vi 

sta dietro alla sottoscrizione delle quote e alla propensione culturale a fare questo tipo di 

investimento. In media quando si parla di equity crowdfunding o più in generale di 

crowdfunding, gli investitori italiani non sanno a cosa si fa riferimento. Un chiaro 

esempio è quello di Kjaro, l’ombrello da indossare che non sgocciola, che ha provato a 

lanciare in Italia una campagna di equity crowdfunding con un grosso insuccesso, tanto 

che non è stata sottoscritta nemmeno una quota. Probabilmente la maggior parte degli 

investitori non aveva la minima idea di cosa fosse la campagna in cui Kjaro si stava 

cimentando e che possibilità poteva promettere una campana di equity crowdfunding. 

Nel mercato americano la risposta è stata del tutto diversa: la campagna pubblicata su 

Kickstarter ha avuto un successo inaspettato rispetto ai risultati italiani, ottenendo un 
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over booking delle quote (ha raccolto 57.000€ rispetto ai 20.000€ richiesti sulla 

piattaforma), anche se l’azienda non ha potuto utilizzare la forma equity, ma ha dovuto 

accontentarsi di una campagna nella forma reward.  

In Italia la propensione d’investimento deve essere stimolata dai mezzi di 

comunicazione accessibili e consultati da tutta la popolazione. La pubblicazione di 

articoli su quotidiani settoriali come il Sole 24 ore non è sufficiente per far conoscere il 

fenomeno in Italia. È opportuno che questo modello di finanziamento venga promosso 

in programmi culturali in TV e non solo nei social, i quali non sembrano comunque 

essere determinanti per il successo o insuccesso di una campagna di equity 

crowdfunding, da quanto emerso dall’analisi descrittiva che dal questionario sottoposta 

alle imprese; in quest’ultimo si era chiesto se la possibilità di condividere la campagna 

nei social era stata una fattore determinante o meno. Quindi possiamo dire che: 

Essi possono essere lo strumento più immediato per diffondere le campagne di equity 

crowdfunding, ma non sono di certo il mezzo di informazione più appropriato per far 

conoscere il fenomeno, e tanto meno lo strumento per convincere l’investitore a fare 

l’investimento. I social sono sì gli strumenti più accessibili, rapidi ed innovativi, ma la 

maggior parte delle volte contengono informazioni errate o inesatte che fanno perdere di 

credibilità anche informazioni veritiere e corrette come quelle relative alle campagne di 

equity crowdfunding italiane. 

L’equity based crowdfunding in Italia può essere un fenomeno di successo, aggiustando 

la normativa in modo da facilitare l’accesso alle PMI e start up innovative, credendo di 

più nel fenomeno e mettendo grande impegno nelle campagne di raccolta di equity una 

volta intraprese.  

Tuttavia c’è ancora tanta strada da fare. Per questo le istituzioni sono chiamate a 

considerare maggiormente il fenomeno, investendo tempo per migliorare la normativa e 

per fare maggiore informazione su questo modello di finanziamento di massa. In un 
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millennio tecnologico come il nostro, la possibilità di conoscere e consultare 

investimenti in imprese innovative fin dalla loro nascita, potrebbe creare opportunità 

sensazionali per gli investitori e potrebbe allo stesso tempo far crescere il tessuto 

imprenditoriale dei piccoli imprenditori. Un maggiore sostegno finanziario da una 

massa di investitori può incentivare molti più soggetti a intraprendere un nuovo 

progetto. Se si riuscisse a far capire alla folla italiana quando il fenomeno si stia 

diffondendo nel mondo e le opportunità che esso può creare, si darebbe uno stimolo in 

più ad adottare questo modello e provare ancora una volta che “in Italia ci si arriva 

sempre dopo”, ma credendoci e investendo in esso si potranno avere grossi successi. Per 

di più in un momento di crisi economica come quella che siamo vivendo, potrebbe 

essere uno strumento ulteriore per incentivare la ripresa economica italiana e incentivare 

le start up e le PMI a crescere e svilupparsi. Queste imprese sono la linfa vitale 

dell’economia italiana. Assicurare un accesso più semplice e spedito a questa forma di 

finanziamento potrebbe dar vita ad un sorprendente cambiamento e una svolta al destino 

di tante piccole imprese italiane.  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