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Definizione 

L'accumulo di piccoli investimenti in singoli progetti da parte di 
un gran numero di individui (la "folla") tramite o con l'aiuto di 
internet e dei social network (De Buysere et al, European 
Crowdfunding Network 2012) 

 

Il finanziamento dalla rete (sociale) tramite la rete (internet) 

 

Che cosa non è: 

una colletta 



Obiettivi 

• Motore per la crescita (in particolare, per paesi in recessione) 

• Nuovi posti di lavoro 

• Inclusione sociale 

• Supporto alle comunità locali 

• Mobilitazione politica 

• Innovazione di prodotto 

• Strumento di marketing 

• Superare i vincoli geografici 

• Superare i vincoli posti dai canali tradizionali di credito 

 



Elementi costitutivi 

Fund-raising Internet 

Crowd 



I modelli 

•I sostenitori donano soldi 
ai promotori delle 
campagne e non si 
aspettano di ricevere un 
beneficio tangibile dalla 
transazione. 

 

•I sostenitori prestano 
denaro ai promotori delle 
campagne e aspettano il 
futuro rimborso, con o 
senza interesse. 

 

•I sostenitori investono 
nella campagna e 
ricevono azioni o quote di 
capitale  

•I sostenitori supportano i 
promotori della 
campagna e ricevono 
qualche genere di 
ricompensa in cambio del 
loro contributo 

Reward-based Equity-based 

Donation-based Lending-based 



Il crowdfunding nel mondo 

Totale raccolto: $2,7 miliardi nel 2012 vs $1,7 nel 2011, 
+ 81%. Progetti finanziati: 1,1 milioni. 

Previsioni: +81% 2013, fino a $5.1 miliardi. 

Donation e rewards-based crowdfunding: $1,4 mld, 
+85%. Lending-based: $1,2 mld, +111%. Equity-
based: $116 milioni, +30% 

$1.6 mld in Nord America (+105%) , $945 milioni in 
Europa (+ 65%) 

Fonte: Massolution 2013 

 















Analisi delle piattaforme italiane di 
crowdfunding 

• Indagine realizzata con Daniela Castrataro, 
Twintangible 

• Obiettivo: fornire una panoramica su offerta e valore 
del mercato del crowdfunding in Italia 

• 16 piattaforme attive a novembre 2012, 39 a luglio 
2013 



Composizione delle piattaforme 

Social lending; 4 Equity based; 7 

Donazioni; 10 Reward-based; 18 



Evoluzione del mercato 

 

 



Numeri del crowdfunding italiano* 

 

 

 

*dati aggiornati a Novembre 2012 



Equity-Based Crowdfunding  

• Forma di crowdfunding associata al profit sharing che 
permette ad una rete distribuita di finanziatori di ottenere 
quote o azioni in una società. 

• Italia prima in Europa ad emettere una legislazione ad hoc 

• L’art. 30 d.l. n. 179/2012 (Decreto Crescita) ha introdotto 
l’equity crowdfunding (“la raccolta diffusa di capitali di rischio 
tramite portali online”) nel TUF (Testo Unico Finanziario).  

• Il 30/4/2013 la CONSOB ha chiuso le consultazioni pubbliche 
sulla bozza di regolamento attuativo dell’art.  

 

 



Reward-Based Crowdfunding: 
Tendenze 

Piattaforme settoriali, locali / di nicchia e di comunità 

Locavesting 

 

 

 



Reward-Based Crowdfunding: 
Tendenze 

• Do It Yourself / Direct crowdfunding  

 



Ingresso delle banche 



Tendenze all’estero (non in Italia) 

• Enterprise crowdfunding 

• Crowdfunding economic development 

• Live crowdfunding 



Specificità del mercato del 
crowdfunding italiano 

• No big player 

• Scarsa internazionalizzazione delle piattaforme 

• Ricorso a piattaforme straniere: su Indiegogo si contano 154 
progetti, di cui 45 attivi e 26 finanziati; la ricerca della parola 
Italy su Kickstarter restituisce 105 progetti, di cui 7 attivi e 54 
finanziati. 



Questioni aperte 

• Modello alternativo o complementare? 

• Crowd e funding: che cosa prevale? 

• Come si passa da friends and family a fools? 

• E da investors ad ambassadors? 

• Sistema di regolazione 

 



Grazie! 

@italiancrowdfunding 
www.italiancrowdfunding.org 
info@italiancrowdfunding.org 

@ivanapais 
www.laretechelavora.com 

ivana.pais@unicatt.it 

http://www.italiancrowdfunding.org
http://www.laretechelavora.com/

