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FINANZIAMENTI ALLE PMI

Si allarga l'universo del crowdfunding
Il nuovo regolamento
Consob amplia l'offerta
e rimanda la tutela
dei risparmiatori
alle regole di Mifid2
LucillaIncorvati
O Lafinanzaalternativacome canale difinanziamento perle Pmiin Italia cresce e si sviluppa.Secondo l'indagine del Politecnico di Milano in
un anno haraggiunto laconsistenza
di oltre3miliardi di euro.Quasitutti
i comparticrescono main particolare il crowdfunding e l'invoice trading e occupano spazisempre più rilevanti sul mercato del capitale. Il
mercato dei minibond sembra essersi stabilizzato su buonilivelli, ma
in futuro potrebbe essere spinto ulteriormentedaibasketbond.Private
equity e venture capitai risentono
maggiormente delle incertezze del
quadro macroeconomico, ma assicurano illoroflusso verso le Pmiitaliane, sebbene con apporti inferiori
rispetto a quanto si verifica in altri
paesi.Porse unodeitemipiùinteressantiche emergono negli ultimi mesièlasempre maggioreintegrazione
fra i diversi segmenti. I player sul
mercato, anche in risposta a evoluzionigradualidellanormativa,orasi
propongono come attori globali in
grado di offrire soluzioni diversificate e mirate,a volte anche in collaborazione con altri soggetti. Piattaforme di equity crowdfunding che
collocano minibond, portali di invoice trading che fanno anche operazionidilending,businessangelat-

tivi nell'equity crowdfunding.
Il ruolo della regolamentazione è
decisivo anche a tutela dei piccoli investitori. In attesa di una probabile
regolamentazione(èstata apertauna
consultazione da Consob),è ancora
una frontiera tutta da esplorare l'offertalegata atoken digitali.E se qualcosa di più andrebbe fatto nel peer to
peer lending per mettere al riparo i
piccoli investitori da operatori poco
seri(ogni settimana Consob oscura
dai 5 ai 6 siti) sembra destinato ad
avere un grande impulso,grazie alla
nuova regolamentazione, l'equíty
crowdfunding che circa un mese fa,
grazie all'intervento Consob,ha ampliato il suo raggio d'azione.
La novità più grande riguarda il
fattoche sulle piattaformesarà possibile far arrivare(e quindi investire) quotazioni di emittenti, mini-

SOTTO
LA LENTE

2019
ANNO DI QUOTAZIONE SU AIM

di CrowdFundMe,portale che
consentirà ai suoi investitori di
ottenere delle plusvalenze,
grazie all'Equity Crowdfunding
Index. Un indicatore che misura
infatti la rivalutazione delle
• società che hanno chiuso
campagne di successo. Inoltre,
gli utenti che hanno rubricato le
quote tramite Directa SIM, non
dovranno sostenere costi per
commercialisti o notai in caso di
compravendita.

bond,società estere,accordi con gli
intermediari,bacheche perloscambio quote che rendono più liquida
l'intermediazione.
Più nel dettaglio Consob haesteso
la possibilità di sottoscrizione di obbligazionie dialtristrumentidi debito tramite i portali di equity
crowdfunding a tre categorie di soggetti oltre gli investitori istituzionali:
i)acoloroche detengonoun portafoglio di strumenti finanziari,inclusi i
depositi di denaro,per un valore superiorea 25milaeuro;2)acoloroche
si impegnano a investire almeno
ioomila euro in offerte della specie,
nonché dichiarino per iscritto,in un
documentoseparato dalcontratto da
stipulare perl'impegnoainvestire,di
essere consapevolideirischiconnessi all'impegno o all'investimento
previsto; agli investitori retail, nell'ambitodeiservizidigestione diportafogli o di consulenza in materia di
investimenti. Quindi,tramite gli investitori abilitati.
Iportalipossonodare mandatoalle società che gestiscono reti di promotori/intermediari finanziari di
offrire prodotti che comprendono
investimenti in equity crowdfunding. Una via, questa, che secondo
Consob consente di allargare le asset
dassaiprivatimaditutelarliall'interno dellacornice della Mifid2.I portali
avranno poila possibilità di istituire,
sul proprio sito,bacheche online per
la "compravendita di strumenti finanziari", che siano stati oggetto di
offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna. Gli investitori potranno così monetizzare
con maggiore semplicità gli asset
posseduti,anche in caso di emittenti
non quotatiin Borsa.
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Il mercato del lending alle Pmi
GLI AMMONTAMI EROGATI E LE PIATTAFORME PIÙ ATTIVE

Dati raccolti e rielaborati dal Politecnico di Milano
Ammontare dei prestiti erogati dalle piattaforme di lending crowdfundng
italiane alle Pmi,al 30/06/19: valori totali e flusso annuale ín min di euro
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LA FINANZA ALTERNATIVA VERSO L'ECONOMIA REALE

Dati raccolti e rielaborati dal Politecnico di Milano
Dati in milioni di euro
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Private equity/venture capital
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