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on solo startup e Pmi innnovative: 
oggi l’equity crowdfunding può 
essere sfruttato anche da tutte le 
Pmi, qualunque attività esse svol-
gano e qualunque sia la loro for-
ma giuridica. Lo stabilisce la Leg-
ge di Stabilità 2017 (e la manovra 
correttiva 2017, il D.L. 50/2017). 

Quello che manca al momento in cui scriviamo (20 
giugno) è la modifi ca al Regolamento Consob, che 
dovrebbe uscire a giorni. Tutti la stanno attendendo 
per poter partire. Ricordiamo che una Pmi è un’im-
presa che presenta contemporaneamente due requi-
siti: un numero di dipendenti sotto le 250 unità e un 
fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (o stato 
patrimoniale attivo inferiore a 43 milioni di euro).

AVVIO

di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it
mDOVE TROVO I SOLDI

Da dicembre tutte le Pmi hanno a disposizione un nuovo strumento per 
raccogliere capitali. Si tratta dell’equity crowdfunding, la raccolta di fondi 
online che avviene attraverso piattaforme autorizzate dalla Consob. 
Una grande occasione finora riservata alle startup

LA RACCOLTA 
DI CAPITALI? 
Anche le Pmi 
la possono fare online 

crowdfundingN da molti sottoscrittori (crowd, folla) tramite Internet

Raccolta di piccole somme di denaro (funding)

Che cos’è l’equity crowdfunding
È una categoria di crowdfunding riservata alle società di capi-
tali (Srl, Spa e società in accomandita per azioni). A differenza 
di altre forme di crowdfunding (donation e reward), il fi nan-
ziatore non è semplicemente un donatore, ma acquisisce un 
titolo di partecipazione (quote o azioni) nella società, diven-
tandone a tutti gli effetti socio. 
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Come funziona
Il richiedente, cioè la società che vuole raccogliere 
fi nanziamenti, si rivolge a un portale (piattaforma 
online) autorizzato e vigilato dalla Consob, che fa da 
intermediario tra la startup (o Pmi) e gli investitori, 
e stipula con esso un contratto di servizi per fare una 
raccolta online. Se la raccolta andrà a buon fi ne, la 
piattaforma riceverà un compenso che consiste in una 
percentuale del capitale raccolto (in media il 5%). Se 
non viene raggiunto l’obiettivo, i soldi vengono resti-
tuiti e la società offerente non ne entra in possesso. 
«Per startup e Pmi innovative, è previsto che almeno 
il 5% dell’offerta sia sottoscritta da investitori profes-
sionali, ma è probabile che questa condizione non 
sia confermata per le Pmi tradizionali (vedremo co-
me intende regolarsi la Consob)» spiega Alessandro 
Lerro (www.lerro.it), avvocato e presidente dell’As-
sociazione italiana equity crowdfunding (Aiec).

Perché è stato esteso a tutte le Pmi
«Chi investe in startup e Pmi innovative de-
ve avere un’alta propensione al rischio, perché 
questo tipo di progetti ha per sua natura un’alta 
probabilità di non trasformarsi in un’impresa, 
mentre nel caso di Pmi tradizionali il rischio 

si riduce. Molte Pmi fanno fatica a ottenere 
soldi dalle banche. Spesso hanno bisogno di 
fi nanziamenti di 100mila-200mila euro per 

crescere, ma oggi non c’è nessuno che 
sia disposto a fi nanziare queste cifre» 
interviene Tommaso Baldissera Pac-
chetti, Ad di Crowdfundme (www.
crowdfundme.it), uno dei por-
tali autorizzati dalla Consob.

1 IMMOBILIARI
Società create per costruire case (unità 

immobiliari che saranno poi vendute o affi ttate), 
centri commerciali o direzionali, progetti agricoli. «Sono 
progetti con una rischiosità limitata: hanno dietro un 
asset defi nito ed è un tipo di investimento che gli italiani 
conoscono, capiscono e sono portati a fare» spiega Lerro.

2 ENERGIA
Società che installano centrali che 

producono energia, soprattutto alternativa. 
Esempi: una centrale di microcogenerazione, 

che produce insieme energia elettrica e termica, o 
una piccola centrale a biomasse, che produce energia 
termica. L’energia prodotta da queste centrali viene 
utilizzata in parte da chi l’ha installata, il resto viene 
venduta alla rete. «Anche questo tipo di azienda è ideale 
per un investitore di massa. A investire possono essere 
i privati che abitano nella zona della centrale e possono 
benefi ciare degli incentivi statali per le fonti rinnovabili. 
Gli incassi per l’azienda sono elevati, il rendimento per 
chi investe può arrivare fi no al 24%». Un imprenditore 
può decidere ad esempio di investire 400mila euro e 
offrire in crowdfunding 200mila euro.

3RISTORANTI
«È un tipico business che ha bisogno di 

contatti sul territorio e l’equity crowdfunding è 
lo strumento adatto. Chi investe in un ristorante 

sarà non solo un azionista, ma anche un cliente del 
ristorante e un suo promotore. Se dovrà scegliere un 
posto dove andare a mangiare andrà li» consiglia Lerro.

4AZIENDE DI MODA
«Non i negozi, ma tutte quelle micro e 

piccole aziende del settore moda, con fatturati 
intorno a 2 milioni di euro, che di solito si 

affi dano al credito bancario, potranno ottenere grandi 
soddisfazioni dall’equity crowdfunding» conclude Lerro. 
Tutti i settori legati alle eccellenze italiane potranno 
godere anche di investimenti esteri. 
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Il rapporto tra 
la società e il portale
«Una volta che la società e il portale 
hanno stipulato il loro contratto di 
servizi, devono lavorare insieme per 
costruire un business plan, che deve 
essere molto semplice, adatto per es-
sere pubblicato online» continua Bal-
dissera di Crowdfundme, che dalla 
sua costituzione nel 2015 a oggi ha 
lanciato 20 campagne, per un totale 
raccolto di circa 2 milioni di euro. 
«Poi si lancia la campagna. Il porta-
le comunica il lancio tramite tutti i 
mezzi a sua disposizione (sito, new-
sletter e social), ma la società deve 
smuovere il primo zoccolo duro di 
eventuali investitori, che può reperire 
tra i suoi clienti, fornitori ma anche 
amici e parenti. Possiamo dire che il 
70% degli investitori arriva dalla piat-
taforma e il 30% dal richiedente».

Chi finanzia la startup o la Pmi
Chiunque, sia esso una persona fi sica o giuridi-
ca, può comprare una quota di una società at-
traverso un portale di equity crowdfunding. Ma 
come scegliere quello giusto? La prima strada è 

guardarli uno per uno, iscriversi come utenti 
e collegarsi alle loro pagine social per essere 
informati, ma molto utile è anche consultare 
il giornale online Crowdfunding Buzz (www.
crowdfundingbuzz.it), aggiornato con le ul-
time notizie.

Come investire
«Tutto avviene online» continua Baldissera. «Ba-
sta registrarsi a un portale di equity crowdfun-
ding sbrigando la procedura anagrafi ca. Noi fac-
ciamo alcune domande, al termine delle quali 
diciamo all’aspirante imprenditore se è adeguato 
o meno a investire con questo strumento, senza 
con questo impedirgli di farlo. Poi basta un clic, e 
l’investitore versa la sua quota, che in genere è di 
250 euro come minimo (alcune società l’hanno 
fi ssata a 500 euro). Nel caso di startup innovative, 
per i primi tre anni le quote non devono essere 
vendute e danno diritto a una detrazione fi sca-
le del 30%, nel caso di Pmi innovative le quote 
possono essere vendute, ma in questo caso non 
si ha diritto alla detrazione fi scale, nel caso di 
Pmi tradizionali non ci sarà la detrazione fi scale».

Riferimenti normativi
› Il Decreto Crescita 2.0 (D.l. 18 ottobre 2012 
n. 179, poi convertito nella legge 22 dicembre 
2012 n. 221) ha disciplinato nel diritto italiano 
l’equity crowdfunding per le startup innovative. 
› Regolamento Consob n. 18592 (Regolamento 
sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali 
online) lo ha regolamentato.
› La Legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) ha 
esteso l’equity crowdfunding a tutte le Pmi.

COME 
SCEGLIERE IL 
PORTALE

I portali che fanno attività 
di intermediazione 
nel campo dell’equity 
crowdfunding devono 
essere autorizzati e vigilati 
dalla Consob. A oggi i 
gestori autorizzati sono 18, 
il loro elenco è presente a 
questo link: www.consob.
it/web/area-pubblica/
equity-crowdfunding-
gestori. Per ora sono attivi 
solo portali generalisti 
ma stanno già nascendo 
portali verticali. Come 
Walliance (www.walliance.
eu), che sta confezionando 
la prima piattaforma 
italiana di real estate 
equity crowdfunding, o 
Ecomill (www.ecomill.
it), portale dell’equity 
crowdfunding nel settore 
energetico e ambientale. 

FOOD CROWDFUNDING
Si chiama food crowdfunding e all’estero, soprattutto in Gran 
Bretagna, va fortissimo. Nella top ten dei progetti più fi nanziati 
in UK nel 2015, due sono legati al cibo. Si tratta di Chilango, una 
catena di fast food messicano, che ha raccolto 5 milioni di euro e 
della catena di birrerie Camden Town Brewery, che dopo 8 mesi 
di campagna aveva portato in cassa 3,6 milioni di euro. Intanto 
a Londra, è stata lanciato Crowdfooding (https://crowdfooding.
co.uk), un marketplace che mette in contatto investitori e società 
che operano nel campo del food&beverage.

Chilango

5 
milioni 

di euro

Camden Town 
Brewery

3,6 
milioni 

di euro
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