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Quasi un miliardo di euro di raccolta per il crowdinvesting in Italia
di Emerick de Narda
I settore del crowdinvesting quest'an-

Ino ha generato quasi un miliardo di
investimenti in Italia. È questo uno degli elementi principali scaturiti dall'annuale report realizzato dall'Osserv'atorio
Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano. Nello specifico. al 30 giugno 2020 i fondi
erogati clall'equity crowdfunding e dal
lending crowdfunding ammontano a
.905 milioni di curo, in netto aumento
rispetto ai 5:1:7 milioni irti curo dell'anno

prima.
A fare la parte dei leone sono stati i finanziamenti lending che hanno raggiunto
;quota 749 milioni(410 milioni relativi a
'prestiti a persone tisiche e 33 Liriili;oni a

imprese) contro i 435 milioni del 2019 milioni in più rispetto a giugno 2019)
che, a loro volta, sono risultati il dop- seguita da Crowdfundme (quasi 29 mipio del 2018. 1;equity crowdfunding è lioni, il doppio dello scorso anno, e con
arrivato a raccogliere nell'ultimo anno il maggior numero di campagne pub159 milioni contro gli 82 milioni di giu- blicate) e Walliance (21,7 milioni, oltre
gno 2019. «I1 crowdinvesting continua 10 milioni in più sul dato precedente).
a crescere in Italia». ha commentato Diverso l'ordine su base annuale, con il
Giancarlo Giudici, direttore scientifico portale di Crowdfundme che ha raccolto
dell'Osservatorio, «e si rivela come una 13,78 milioni seguita da Backtowork24
fonte interessante di liquidità immediata con 13,55 milioni (grazie soprattutto alnell'era del Covid- 9».
la campagna di Inn-novia che da sola ne
In questo percorso di crescita costan- ha raccolti 7,6 milioni). Chiude il podio
te ed esponenziale del crowdinvesting Mamacrowd, con una raccolta comin Italia, un ruolo nevralgico è rappre- plessiva negli ultimi 12 mesi di 11,96:
sentato dai portali che agevolano il tra- milioni di euro. Da segnalare infine il
sferimento di capitali. ln termini asso- target di raccolta medio per i progetti
luti le piattaforme che hanno raccolto non immobiliari,che arriva a raggiunere
maggiormente sono Mattiacrowd (al 30 i 190 mila euro rispetto ai 170 mila ciel
giugno sfiorava i 34 milioni di euro, l2: 2019.. (riproduzione riservata)
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