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I dati degli OsseiTutori Entrepreneurship cC Fi'nance. della School ofMccnagernentPolilli

private equity e il venture capital(ossia i finanziamenti forniti da investitori professionali
con capitali di rischio) hanno
a finanza alternativa ripreso il loro ruolo prioritario;
sta vivendo una svolta. l'invoice trading(lo scambio di
Se nel 2017-2018 solo fatture commerciali attraverso
.800 imprese (l'1% cir- piattaforme web)ha continuaca sul totale di chi ne avrebbe to ad aumentare al contrario
possibilità) si sono affidate a della raccolta per i minibond
strumenti quali minibond,pri- (la collocazione sul mercato di
vate equity e venture capital, obbligazioni e cambiali),che si
invoice trading,crowdfunding, è contratta ma potrebbe ancodirect lending e Ico(Initial coin ra essere spinta in futuro dai
offer), nell'ultimo anno(da lu- basket bond (la cartolarizzaglio 2018 a giugno 2019)questi zione di più titoli). E ancora,il
canali diversi e complementa- crowdfunding(l'opportunità di
ri rispetto al credito bancario raccogliere capitale su portali
hanno veicolato verso le pmi Internet nelle varie forme amcirca 3 miliardi di euro,contro messe, come reward, lending,
i 2,3 miliardi del periodo pre- equity) ha mantenuto buoni
cedente. Un dato che assume tassi di crescita.A mettere nero
ancor più peso se si considera su bianco queste tendenze è il
che,stando all'indagine annua- secondo Quaderno di ricerca
le del Fondo europeo per gli sulla Finanza alternativa per
investimenti(Fei),che misura le pmi in Italia, redatto dagli
la facilità di accesso al capita- Osservatori Entrepreneurship
le per le pmi nell'Unione euro- & Finance della School of Mapea, l'Italia è scesa, nel 2018, nagement del Politecnico di
dal 17° al 19° posto. Meglio di Milano.
noi hanno fatto Estonia e PorEcco l'analisi di sei ambiti
togallo. Come se non bastasse, specifici, attraverso la quale si
secondo la Banca centrale eu- può rilevare come lo sviluppo
ropea, in Italia la percentua- della finanza alternativa al
le di piccole e medie imprese credito bancario in Italia abbia
potenzialmente vulnerabili in generato vantaggi tangibili nei
termini finanziari (cioè con ri- tempi e costi di accesso al capicavi e profitti in diminuzione tale;ha consentito a tante pmi,
e debito e pagamento di inte- fino a pochi mesi fa escluse da
ressi in aumento)va oltre il 7% questa opportunità, di incre(la media Ue è del 3%).Inoltre, mentare la propria competitigli imprenditori italiani sono vità e ottenere vantaggi tra cui
diventati relativamente più la diversificazione delle fonti,
pessimisti rispetto all'accesso maggiori competenze manaal credito bancario: solo il 12% geriali, visibilità sul mercato,
(erano il 17%) dichiara una opportunità di investimento.
maggiore disponibilità delle
I minibond. Dal 2013 non
banche rispetto all'anno preceha ancora trovato una pausa
dente. Le incertezze politiche
la crescita dell'industria dei
sembrano influire anche sul cominibond sulla spinta delle
sto del capitale: il 27% riporta
innovazioni normative avviaun peggioramento del tasso
dal decreto legge sviluppo
di interesse pagato, mentre te
(il dl 83/2012 convertito nella
nel periodo precedente erano
legge 134/2012) e da decreti
la metà. Tirando le somme: il
seguenti (il dl sviluppo bis, il
credito bancario procede con il
Destinazione Italia e il decre(lo
stock
di
contagocce
totale
to Competitività), che hanno
credito alle imprese è sceso tra
semplificato l'opportunità per
dicembre 2018 e giugno 2019
pmi di collocare sul mercato
di altri 21 miliardi,da 759 mi- le
obbligazioni e cambiali finanliardi a 737,pari al 2,8% seconfondi o
do l'ultimo rapporto pubblica- ziarie, sottoscritte da
asset management company.
to dalla Banca d'Italia per le
Infatti, le pmi italiane che
Economie Regionali) e, di conhanno emesso minibond fino
seguenza, per prendere fiato e
al 30 giugno 2019 sono state
si
liquidità,le imprese italiane
279,per 19 delle quali si è tratrivolgono sempre più spesso ad tato di un debutto sul mercato
altri canali. In particolare, il nel primo semestre 2019.In 12
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mesi il controvalore collocato è le stesse imprese hanno ceduto
stato di 756 milioni di euro,in più fatture nel tempo.Si tratta
contrazione rispetto agli 1,13 dello strumento relativamenmiliardi dell'anno precedente. te più utilizzato fra tutti quelli
Ciononostante si tratta di un considerati e le prospettive per
mercato importante che con- il futuro sono positive;infatti è
tinuerà a crescere nel medio uno dei comparti che sta crescendo di più e l'unico preso
termine.
Il crowdfunding. L'oppor- in esame dove l'Italia regge il
tunità di reperire risorse at- confronto in Europa.
traverso piattaforme, inizialDirect lending. Si tratta
mente riservata alle start-up del segmento meno sviluppato
e alle pmi innovative, ha visto al momento,perché ha toccato
la sua estensione alla platea solo marginalmente le pmi, e
totale delle pmi. Così questo in cui è più difficile raccogliestrumento di finanziamento, re informazioni esaustive,non
partito in sordina, ha fatto se- pubblicamente disponibili. A
gnare tassi di crescita rilevan- oggi sono poche le piccole e meti. Sono 369 le aziende italia- die imprese italiane che hanno
ne che fino al 30 giugno 2019 ottenuto un prestito diretto da
hanno provato a raccogliere fondi specializzati, per un imcapitale di rischio sulle piat- porto intorno a 30 milioni di
taforme Internet autorizzate, euro,di cui 8 nel periodo preso
assicurandosi attraverso 261 in esame (il doppio rispetto
campagne chiuse con successo al precedente). Vi è però spaun funding pari a 82,27 milioni zio per una crescita futura,
di euro. Si tratta in gran parte poiché sono stati annunciati
di piccole start-up, ma ci si at- diversi fondi di investimento
tende un buon tasso di crescita dedicati.
con le operazioni in ambito real Icos e token offerings.Atestate. Nei 12 mesi analizzati traverso le Initial coin offerings
la raccolta è stata pari a 49 mi- (Icos)è possibile raccogliere calioni di euro,più del doppio del pitale su Internet offrendo in
periodo precedente.
sottoscrizione token digitali
Le piattaforme di lending e disintermediando complehanno erogato a titolo di pre- tamente piattaforme terze e
stito 156,3 milioni di euro fino circuiti di pagamento tradial 30 giugno 2019, suppor- zionali. Grazie alla tecnologia
tando circa 350 pmi italiane. blockchain,i token consentono
Anche in questo caso ci si at- ai sottoscrittori di accedere a
tende una crescita maggiore, prodotti e servizi, a volte di
in vista dell'afflusso di capitali partecipare attivamente al
annunciato da investitori pro- progetto imprenditoriale;sono
fessionali che si affiancheran- spesso scambiati su piattaforno ai piccoli risparmiatori di me specializzate e questo rende
Internet e all'apertura di nuo- labile il confine fra le Icos e la
vi portali. La raccolta nell'anno sottoscrizione di investimenti
preso in esame è stata di 84,2 finanziari. La novità del 2019
milioni di euro(+88% su quello è la consultazione avviata da
precedente).
Consob per studiare una posInvoice trading.Attraver- sibile definizione e regolaso lo smobilizzo delle fatture mentazione del collocamento
si sono smossi fino al 30 giu- di «cripto-attività». Rispetto
gno 2019 più di 1,5 miliardi alla stima dell'anno scorso(80
di euro, di cui 939,3 milioni milioni di euro raccolti) e connei 12 mesi considerati(+91% siderando le Icos promosse da
anno su anno). Va però notato team costituiti per più del 50%
che il ciclo di investimento in da italiani,questo segmento ha
questo ambito è molto più cor- raccolto nei 12 mesi esaminati
to,trattandosi della cessione a solo 5 milioni di euro. Il flusso
investitori professionali di fat- di offerte a livello mondiale
ture commerciali a scadenza è stato infatti decisamente
mediamente 3-4 mesi, spesso condizionato dalla volatilità
utilizzate come sottostante per dei prezzi delle criptovalute e
operazioni di cartolarizzazione. dagli interventi delle autorità
Molte delle risorse conteggiate di mercato, soprattutto negli
sono quindi state reinvestite Usa.
più volte nell'arco del periodo,e
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Finanza alternativa alla svolta
Le pmi accedono a 3 miliardi
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re capital. Completano il
quadro gli investimenti effettuati da soggetti professionali
nel campo del private equity
e del venture capital, i quali
sottoscrivono capitale di rischio di imprese non quotate
con l'ambizione di contribuire
attivamente alla loro crescita
per poi ottenere una plusvalenza al momento dell'exit.
Questi investitori negoziano
contratti e patti complessi con
gli imprenditori,cosa che non
accade per esempio nell'equity crowdfunding,dove il potere contrattuale dei sottoscrittori è molto basso. Benché
attivo da tempo, il mercato
italiano del private equity e
del venture capital è ancora
sotto-dimensionato rispetto alla situazione di Regno
Unito, Germania, Francia.
Si considerino le statistiche
periodiche pubblicate dall'associazione di riferimento Aifi:
prendendo in esame solo le
operazioni di early stage ed
expansion (dove tipicamente
l'investimento viene effettuato con un aumento di capitale e con l'apporto quindi di
nuove risorse) e ipotizzando,
cosa non scontata, che tutte
le operazioni nei due sottocomparti riguardino pmi, da
luglio 2018 a giugno 2019 si
è avuto un flusso di 331 milioni di euro per l'early stage
(su 164 deal) e di 857 milioni
per l'expansion(per 47 aziende), per un totale di 1,19 miliardi.
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Mini glossario
I minibond

Il ricorso al mercato mobiliare per il collocamento di titoli
di debito come obbligazioni e cambiali finanziarie

II crowdfunding

L'opportunità di raccogliere capitale su portali Internet,
nelle varie forme ammesse (reward, lending, equity)

L'invoice trading

Lo smobilizzo di fatture commerciali attraverso piattaforme web

Il direct lending

Credito fornito da soggetti non bancari attraverso prestiti
diretti

Le Initial Coin
Il collocamento di token digitali su Internet grazie alla
Offerings (ICOs) tecnologia emergente della blockchain
Il finanziamento con capitale di rischio fornito da investitori professionali, a volte prodromico alla quotazione
Il private equity in Borsa su listini specifici per le Pmi come Aim Italia; si
e venture capital tratta del segmento che fino a poco tempo fa identificava
quasi esclusivamente la finanza «alternativa» per le Pmi
nel contesto nazionale
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