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Giancarlo Giudici, curatore della ricerca e docente di Finanza aziendale, spiega i .tr•end

L'integrazione è
sempre maggiore
p
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all'arrivo delle piattaforme
specializzate nell'ambito
immobiliare) e l'invoice
trading (che probabilmente
è più facile da comprendere
per le pmi, già abituate a
ricorrere allo sconto delle
fatture attraverso le banche).
D.Che stime e attese ci
sono per il 2020?
R. I1 2020 sarà sicuramente un anno di ulteriore crescita dal momento
che sono annunciate molte
iniziative che dovrebbero
far affluire nuove risorse
in tutte le filiere, dai minibond al venture capital,
dal crowdfunding al direct
lending.
Il maggiore ostacolo può
essere legato all'incertezza
politica o a segnali negativi dall'economia reale, che
potrebbero raffreddare l'incentivo delle pmi a investire e quindi la domanda di
capitale.
D. Nuove norme possono aiutare il segmento?
Se sì come?
R. Il quadro normativo è
quasi completo,con due tasselli mancanti.
Il primo è la regolamentazione del comparto del social lending, su cui gravano
alcune ambiguità di fondo
rispetto al ruolo delle piattaforme e alla sistematicità
degli investimenti.
Il secondo riguarda il mondo delle «cripto-attività» su
cui siamo in attesa di un
provvedimento delle autorità di vigilanza che dovrebbe
«sdoganare» il collocamento
di token digitali basati sulla
tecnologia blockchain. Questo potrebbe fare da traino
per avviare una serie di sperimentazioni interessanti in
ambito fintech.
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iattaforme di equity necessità di finanziamento
crowdfunding che «ordinarie» che non trovano
collocano minibond, risposta dalle banche.
D.L'Italia sconta ancoportali di invoice
trading che fanno anche ra un ritardo culturale
operazioni di lending, busi- e di competenze che ha
ness angel attivi nell'equity frenato le Pmi?
crowdfunding. Si assiste a
R. E ben noto che gli immaggiore integrazione fra i prenditori italiani sono più
diversi segmenti del credi- «gelosi» delle proprie aziento complementare a quello de rispetto a quanto accade
in altri contesti.
bancario.
I player sul mercato pri- Il ricambio generazionale
ma erano specializzati in sta però favorendo l'emersingole filiere, mentre ora si gere di una nuova classe
propongono come attori glo- imprenditoriale più aperta
bali,in grado di offrire solu- al confronto e alla managezioni diversificate e mirate, rializzazione del business.
a volte anche in collabora- Rispetto alle competenze,
più che gli imprenditozione con altri soggetti.
Insomma,si potrebbe dire ri (che per spirito sono di
che accanto al modello della solito aperti alle novità)
banca universale sta emer- occorrerebbe stimolare i
gendo un ecosistema a rete professionisti, come comche ambisce a diventare mercialisti e avvocati. Molti
partner delle imprese dalla di loro non conoscono le forloro nascita, nella fase di me di finanziamento «alterstart-up,fino alla definitiva native» o nutrono una certa
consacrazione sui mercati diffidenza.
D. Quali altri trend
mobiliari.
Lo spiega a ItaliaOggi sono stati rilevati dal
Sette Giancarlo Giudici, secondo Quaderno sulla
estensore della ricerca (si finanza alternativa?
R. Come sottolineato nelveda l'articolo nella pagina
precedente)e professore as- la ricerca, si assiste a una
sociato di Finanza azienda- maggiore integrazione fra
le al Politecnico di Milano. le diverse fonti di finanziaDomanda. Dalla rile- mento.
Fino a ieri gli operatori
vazione precedente era
emerso che in Italia solo presenti nelle varie filiere
1.800 imprese (l'1% circa erano abbastanza «speciasul totale di chi ne avreb- lizzati» su singoli strumenbe possibilità), nel 2017- ti. Oggi, anche grazie ad
2018, si erano affidate alcune innovazioni regolaa strumenti diversi dal mentati, si registra un apcredito bancario. Oggi proccio più eclettico, dove
questa quota è cresciu- molti advisor ambiscono a
ta?
seguire l'imprenditore in
Risposta. Il numero è tutte le fasi del ciclo di vita
cresciuto, ma non di tanto del business, suggerendo
secondo le nostre stime. Ne- volta per volta gli strumenti
gli ultimi 12 mesi analizzati più adeguati.
D.Che tendenze hanno
pensiamo che circa 250 pmi
italiane abbiano sperimen- fatto registrare i divertato per la prima volta fonti si ambiti? C'è qualcuno
di finanziamento alternati- che va meglio di altri e
ve al credito bancario. Se da perché?
R. Quasi tutte le filiere
una parte i numeri ci dicono
che molte aziende di picco- della finanza «alternativa»
la dimensione sono ancora stanno crescendo e acquisiescluse da questo mercato, scono spazi.
I due ambiti più vivaci
dall'altra occorre prendere
atto che molte pmi non sono sono stati negli ultimi 12
in grado di esprimere piani mesi considerati l'equiindustriali ambiziosi con ty crowdfunding (grazie
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Le campagne di equity crowdfunding
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Le fatture cedute tramite invoice trading
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