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I libri cambiano spesso la vita alle persone e a volte anche alle 
aziende. Far circolare un libro nelle imprese significa favorire la 
diffusione di nuove idee, raccontare le esperienze positive vissute da 
altri imprenditori affinché possano essere esempi preziosi da emulare, 
e creare la condizione preliminare necessaria per il cambiamento: la 
conoscenza.

E in questo libro parliamo proprio di questo: cambiare. 

Fare impresa ha sempre significato saper rispondere al cambiamento.

Oggi più che in passato l’imprenditore si trova a dover prendere 
decisioni in uno scenario che diventa sempre più complesso: per 
vincere le sfide del futuro, per cogliere le opportunità offerte dalla 
rivoluzione digitale, per ripensare la propria offerta individuando 
nuove strategie o nuovi mercati chi fa impresa è obbligato cambiare, 
a innovare e modificare la sua azienda.

E deve farlo velocemente!

Molte imprese non ce l’hanno fatta. Esser bravi nei prodotti e nei 
processi non basta più.

Per vincere sui mercati c’è solo una via: innovare, valorizzando 
il know-how e le competenze. E crescere! Dice il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia “Si nasce piccoli e si diventa grandi, 
è un fatto naturale. Le piccole imprese devono diventare medie, le 
medie grandi, le grandi multinazionali”.

Ma per crescere ci vogliono investimenti, e per investire ci vogliono i 
capitali. E per trovarli la sola Banca potrebbe non bastare più.

In un sistema come quello italiano che per anni, decenni, è stato 
banco-centrico le imprese, soprattutto le pmi, hanno perso tutti i 
punti di riferimento. Nonostante i grandi sforzi recenti della Banca 
Centrale Europea per immettere liquidità, il sistema bancario oggi 
non sembra più in grado di rispondere come in passato alla domanda 
di credito delle aziende, sia per le criticità determinate dal pesante 
clima di incertezza in cui esso vive, sia per un sistema di regole miope 
che non tiene conto degli asset intangibili delle imprese, elementi 
qualitativi che dovrebbero essere valutati almeno tanto quanto i 
freddi numeri dei bilanci, che dopo anni di crisi non fotografano il 
reale valore di una pmi italiana.

Saper rispondere al cambiamento
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Cosa fare quindi?

Una grande opportunità per le imprese è legata alle tante soluzioni 
offerte da quella che molti chiamano finanza alternativa. Spesso noi 
imprenditori siamo timorosi nei confronti di questi strumenti, ma 
risulta fondamentale conoscere tutte le alternative offerte oggi dal 
mercato, che possono consentire, in alcune fasi della vita dell’azienda, 
di trovare quel carburante indispensabile per cambiare marcia e 
crescere.

In un paese come l’Italia in cui molte imprese sono strutturalmente 
sottocapitalizzate rispetto agli standard internazionali, dotarsi 
di una struttura patrimoniale più solida, diversificare le fonti di 
capitale, allargare la base azionaria, può rappresentare un fattore di 
sviluppo decisivo per la crescita economica ed imprenditoriale.

Quale è lo strumento migliore? Non vi è una risposta. Ogni strumento 
va visto nel momento storico che vive l’impresa, ed è collegato al suo 
mercato, al livello di investimenti richiesti, al prodotto, a temi legati 
agli assetti proprietari e alla governance. Non è detto che sia collegato 
a indicatori tradizionali, quali ad esempio il fatturato.

Sono molti i programmi oggi che consentono un avvicinamento 
graduale, dalle PMI innovative al programma di Borsa Italiana 
Elite, l’imprenditore oggi ha la possibilità di aprire una finestra su 
un mondo senza dover obbligatoriamente prendere delle decisioni 
immediate, ma può valutare l’ampio ventaglio delle opportunità. E 
molti di questi programmi sono anche incentivati dal Governo in 
diverse forme.

Per concludere credo che il ruolo di Confindustria debba essere anche 
quello di far conoscere a tutti gli imprenditori il mondo che cambia.

E come Presidente di Piccola Industria mi auguro che questo libro, 
anche se non cambierà la vita delle nostre imprese, possa almeno 
aiutare a fare quel salto, prima di tutto culturale, che consenta 
di dotare le nostre imprese degli strumenti necessari per il nuovo 
contesto.

Diego Mingarelli
Presidente Piccola Industria Ancona-Marche
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La capacità di reperire risorse finanziarie adeguate è fondamentale 
per sostenere i processi di crescita e di innovazione. 

Per l’impresa conta non solo la quantità delle risorse finanziarie ma 
anche le caratteristiche del finanziamento, cioè la forma tecnica e il 
soggetto erogatore. Le caratteristiche del finanziamento sono riferita 
a due elementi: i) la congruenza rispetto agli investimenti che si 
intendono finanziare, per durata e profilo di rischio; ii) la natura del 
soggetto erogatore, in relazione ai servizi accessori al finanziamento 
e, soprattutto, all’impatto sulla governance dell’impresa. 

Il sistema delle piccole e medie imprese (PMI) italiane ha 
tradizionalmente basato la raccolta di risorse finanziare su due 
principali meccanismi: l’autofinanziamento e il credito bancario. 

Entrambi questi meccanismi hanno subito un drastico 
ridimensionamento negli ultimi anni per effetto della lunga 
crisi iniziate nell’autunno del 2008. Alla ridotta capacità di 
autofinanziamento per effetto della riduzione dei volumi e dei 
margini si sono associate le difficoltà di accesso al credito (credi 
crunch) a seguito delle difficoltà del sistema bancario nell’allocare 
risorse al sistema produttivo. 

Questa situazione ha riportato l’attenzione sul tema della eccessiva 
dipendenza delle PMI italiane dal credito bancario, che costituisce 
praticamente l’unica fonte di finanziamento ‘esterna’, cioè diversa 
dall’autofinanziamento o dall’apporto di capitale da parte dei soci. 
Peraltro, va considerato che la difficoltà delle PMI nell’accesso al 
credito bancario è destinata a diventare un carattere struttura: il 
nuovo quadro regolamentare cui sono sottoposte le banche impone 
il rispetto di regole di allocazione del credito che penalizzato le PMI 
poiché gli impieghi verso tale segmento di mercato sono considerati 
a rischio elevato. 

Tutto ciò impone alle imprese la necessità di considerare canali 
alternativi al credito bancario nel reperimento di risorse finanziarie 
esterne, e non solo in chiave congiunturale. 

A tale necessità ha risposto anche il legislatore. Su insistenza e 
proposta delle associazioni degli imprenditori, negli ultimi anni 

Dalle banche alla finanza innovativa
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si sono succeduti diversi provvedimenti normativi con lo scopo di 
rendere maggiormente convenienti gli apporti di capitale di rischio 
(ACE)1 o di consentire la raccolta di capitale di debito con strumenti 
alternativi al credito bancario (minibond). Altre iniziative sono state 
avviate con l’obiettivo di favorire l’offerta di capitali verso le imprese, 
sia nella forma del capitale di rischio (private equity) sia nella forma 
del debito (private debt).2 I due interventi più importanti in questo 
ambito sono stati l’avvio del progetto Elite, la creazione dell’AIM 
Italia3 e la costituzione del Fondo Italiano d’Investimento.

Questi nuovi strumenti sono esposti in dettaglio in questa Guida, 
con un approccio molto concreto. L’obiettivo della Guida è, infatti, 
quello di consentire all’imprenditore di valutarne l’adeguatezza dei 
nuovi strumenti rispetto ai propri progetti di sviluppo. 

Questi nuovi strumenti sono spesso etichettati come ‘alternativi’ 
al credito bancario. In realtà questo appellativo è fuorviante, per 
due ragioni. La prima è che essi non sono destinati a ‘sostituire’ il 
ruolo degli intermediari bancari nel finanziamento delle imprese; 
al contrario, essi possono rafforzare la capacità di accesso al 
credito bancario e, pertanto, vanno considerati come strumenti 
complementari piuttosto che alternativi alle diverse forme di 
finanziamento ottenibili attraverso gli intermediari bancari.

La seconda, e più importante ragione, è che le caratteristiche 
di queste nuove fonti di finanziamento ne fanno strumenti molto 
diversi dal credito bancario; in particolare per il loro impatto sulla 
governance d’impresa. La preferenza per il credito bancario da parte 

1) L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto con decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”). 
Esso consente la deduzione dal reddito imponibile d’impresa (ma non dalla base imponibile IRAP) del rendimento figurativo del 
capitale proprio. È un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di conferimenti di capitale sociale e accantonamenti di utili a 
riserva, rendendo meno squilibrato il trattamento fiscale tra capitale proprio e capitale di debito.

2)  l private equity e il private debt è fornito da investitori istituzionali i quali sono in grado di valutare gli elevati rischi associati alle 
operazioni di investimento diretto nelle PMI. E’ distinto dalla raccolta di capitale di rischio e di debito ottenuto con la vendita di 
titoli (azioni e obbligazioni) attraverso l’utilizzo dei mercati regolamentati (borsa) e destinati ad una vasta platea di investitori.  

3) AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si caratterizza per criteri di quotazione e 
ammissione meno stringenti e maggiormente adatti alle necessità di finanziamento delle PMI. 
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degli imprenditori è dovuta non solo alla convenienza, ma anche 
all’obiettivo di limitare l’ingerenza dei finanziatori esterni nelle 
scelte dell’impresa. Il rapporto con gli intermediati bancari, fondato 
sul sistema delle garanzie personali o reali, prevede una limitata 
o nulla ingerenza dell’intermediario nelle scelte dell’impresa e 
una scarsa necessità di trasparenza e comunicazione su tali scelte. 
Questa propensione è spiegata non solo dal modello di governance 
tipico delle PMI (proprietà e gestione familiare) ma anche dalle 
necessità di flessibilità e rapidità decisionale che costituiscono uno 
dei principali fattori di competitività delle PMI. 

L’impatto sulla governance d’impresa, e sulle necessità di trasparenza 
e comunicazione, cambiano in modo consistente quando si prendono 
in considerazione alcuni degli strumenti di finanziamento illustrati 
in questa guida. 

Al fine di valutare e monitorare i rischi assunti gli investitori in 
private equity e private debt richiedono all’impresa standard di 
trasparenza e comunicazione molto più elevati di quanto non facciano 
gli intermediari bancari. Anche l’impatto sulla governance d’impresa 
è rilevante, in particolare quando si considera il reperimento di 
capitale di rischio. In questo caso oltre alle esigenze di valutazione e 
monitoraggio si aggiungono anche le difficoltà associate alla cessione 
di quote di proprietà in una PMI (exit). La modalità ‘fisiologica’ 
dovrebbe essere quella della quotazione in borsa: prospettiva 
ancora poco presente nelle PMI italiane (anche quelle di media 
dimensione che ne avrebbero i requisiti). Le alternative sono quelle 
del riacquisto delle quote da parte dei soci originari o la cessione 
in blocco dell’impresa. Alternative che presentano diversi elementi 
di problematicità per l’imprenditore che si accinge a considerare 
l’ingresso di un investitore nella compagine sociale. 
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Per queste ragioni gli interventi di private equity e venture capital 
hanno finora interessato un numero molto ridotto di imprese. Si 
tratta di un mercato che deve ancora esprimere gran parte delle sue 
potenzialità, sia considerando il gran numero di PMI che potrebbero 
accedervi, sia considerando la quantità di risorse finanziarie 
attualmente disponibili. 

Le modifiche del quadro normativo e le iniziative sopra menzionate 
hanno posto le basi per un cambiamento significativo. Anche la 
disponibilità di capitale da parte degli investitori è notevole e 
attualmente superiore alla domanda. Spetta alle imprese sfruttare 
al meglio le nuove possibilità. Partendo dalla consapevolezza che 
approcciare questi nuovi strumenti non significa semplicemente 
sostituire una fonte di finanziamento con un’altra; per gli 
imprenditori che hanno volontà di percorre la strada della crescita 
e dell’innovazione deve trattarsi dell’occasione per ripensare le 
strategie di sviluppo e i modelli di governance della propria impresa. 

I tempi sembrano maturi per muovere in modo deciso in questa 
direzione. L’esigenza di cambiamento nelle modalità di finanziamento 
deriva, infatti, non solo dalle crescenti difficoltà nell’accesso al 
credito bancario ma anche dalle modifiche nei fattori di competitività 
delle imprese. Alla tradizionale attenzione dei nostri imprenditori 
per l’investimento nelle tecnologie manifatturiere dovrà affiancarsi 
un sempre maggiore impegno in altri aspetti dell’attività aziendale: 
la ricerca e sviluppo (come fonte di innovazione), l’organizzazione 
e il capitale umano (per la qualità dei processi e dell’output), 
l’internazionalizzazione. 

Muovere in questa direzione richiede investimenti che per il loro 
carattere immateriale, il profilo di rischio e la durata mal si prestano 
ad essere sostenuti con il finanziamento bancario. Né è sufficiente 
l’autofinanziamento poiché in molti casi le finestre di opportunità 
debbono essere colte rapidamente e attraverso ‘salti’ dimensionali 
piuttosto che con la crescita graduale. 
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Le imprese, anche quelle di piccola dimensione, che vogliono provare a percorrere 
le straordinarie opportunità offerte dai mercati globali e dagli sviluppi delle 
tecnologie hanno la necessità di accedere a strumenti di finanziamento esterno 
che assicurano una maggiore efficacia nel sostegno dei loro progetti di sviluppo. 
Vi sono anche in Italia le condizioni per farlo: per quadro normativo, offerta di 
capitali, presenza di operatori professionali.

Allo stesso tempo, l’accesso a questi nuovi strumenti può fungere da stimolo agli 
imprenditori per intraprendere strategie di crescita e modelli di governance 
maggiormente adatti a reggere le sfide della competizione. 

Questa guida offre tutte le informazioni necessarie per coloro che vorranno 
provare a sfruttare queste nuove opportunità.  

Donato Iacobucci
Università Politecnica delle Marche
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Capitolo 1 | Il private Equity

1.1 Premessa

La crescita patrimoniale, come abbiamo detto, dovrebbe rappresentare un 
obiettivo strategico fondamentale  per le PMI.

Deve infatti evidenziarsi che lo sviluppo di tali imprese è sempre più associato 
all’investimento in partecipazioni e in immobilizzazioni immateriali (brevetti, 
marchi, avviamenti – a fronte di acquisizioni di aziende –, costi capitalizzati, 
ecc..), che data la loro natura dovrebbe essere finanziato preferibilmente con 
capitale di rischio.

D’altro canto, tali investimenti pur essendo fondamentali per lo sviluppo 
delle imprese, sono sempre meno  supportati  dalle banche che li considerano  
impieghi troppo rischiosi .

E l’analisi dei dati dal 1970 al 2014 mostra un dato molto preoccupante: a fronte 
della crescita degli investimenti “immateriali” si è assistito ad una progressiva 
riduzione del rapporto tra Patrimonio Netto e le suddette immobilizzazioni.

Evoluzione Rapporto Patrimonio Netto / Immobilizzazioni 
Finanziarie e Immateriali 1970-2014

La capacità di attrarre capitale di rischio - considerato il minor peso che, 
inevitabilmente, avrà in futuro il finanziamento  bancario -  sarà pertanto 
sempre più strategica.

1. IL PRIVATE EQUITY
 Sebastiano Di Diego
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Ciò significa che se le imprese vorranno continuare ad investire in ricerca, 
know how e altri beni immateriali, dovranno rafforzarsi da un punto di 
vista patrimoniale; e tale obiettivo (quando l’autofinanziamento o le risorse 
imprenditoriali non sono sufficienti) può essere perseguito soltanto attraverso 
due strade fondamentali :

✓ l’apertura del capitale di rischio a investitori esterni (es. operazioni di 
private equity) 

✓ la quotazione in borsa o su mercati alternativi (c.d. equity capital market).

Della prima modalità parleremo in questo capitolo, della seconda in quello 
successivo.

1.2  Che cos’è il Private equity?

Con il termine Private equity s’intende l’apporto di risorse finanziarie da parte 
di operatori specializzati, sotto forma di partecipazione al capitale azionario 
o di sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni , per un arco 
temporale medio-lungo, in imprese con alto potenziale di crescita.

Una sottocategoria del private equity è , invece,  il venture capital che consiste 
nell’investimento di equity esclusivamente a favore di start up.

Pur riferendosi a differenti fasi del ciclo di vita di un’impresa, il private equity e 
il venture condividono lo stesso DNA: fornire , dopo un processo di negoziazione 
con l’imprenditore, capitale per sviluppare l’impresa e creare valore.

L’obiettivo fondamentale perseguito da questi investitori è, infatti, quello 
realizzare, nel medio termine, un importante guadagno di capitale (capital 
gain ) attraverso la valorizzazione della partecipazione acquisita a fronte 
dell’ investimento iniziale.
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1.3  Quali sono le differenze 
 rispetto al finanziamento bancario?

Trattandosi di  capitale di rischio, non sono previste scadenze di rimborso ed 
il disinvestimento avviene di norma con cessione al mercato o a terzi della 
partecipazione, senza gravare sull’impresa. 
A differenza del finanziamento bancario, quindi,  questa forma di finanziamento 
non richiede il pagamento di interessi e il rimborso del capitale ad una 
determinata scadenza.
La remunerazione per gli investitori si realizza soltanto se il prezzo di vendita 
della partecipazione acquisita è maggiore del suo costo di acquisto.

CAPITALE  
DI RISCHIO

CAPITALE  
DI DEBITO

✓ Finanziamento a medio e lungo 
termine

✓ Finanziamento a breve, 
medio e lungo termine

✓ Non prevede scadenze di 
rimborso ed il disinvestimento 
avviene di norma con cessione 
al mercato o a terzi, senza 
gravare l’impresa

✓ Prevede precise scadenze 
di rimborso a prescindere 
dall’andamento dell’impresa 
e nel caso di finanziamento a 
breve è revocabile a vista

✓ E' una fonte flessibile di 
capitali, utile per finanziare 
processi di crescita

✓ E' una fonte rigida di 
finanziamento, la cui 
possibilità di accesso è 
vincolata alla presenza di 
garanzie e alla generazione 
di cash flow

✓ La remunerazione 
del capitale dipende 
dalla crescita di valore 
dell’impresa e dal suo 
successo

✓ Il debito richiede il 
pagamento regolare di 
interessi a prescindere 
dall’andamento dell’azienda 
ed è garantito dal 
mantenimento del valore 
degli attivi

✓ L’investitore nel capitale 
di rischio rappresenta un 
partner che può fornire 
consulenza strategica e 
finanziaria

✓ L’assistenza fornita è di tipo 
accessorio al finanziamento
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1.3 Chi svolge l’attività di private equity?

Diversi sono i soggetti che svolgono professionalmente l’attività d’investimento 
in capitale di rischio.

I principali operatori specializzati presenti in Italia sono:

✓ operatori di emanazione bancaria
✓ fondi chiusi italiani e internazionali
✓ holding di partecipazione di emanazione privata o industriale
✓ operatori di emanazione pubblica.

Tali soggetti, oltre che in base alla loro origine e natura giuridica, si 
differenziano in funzione della struttura organizzativa, delle strategie di 
raccolta e d’investimento dei capitali e per le collegate scelte operative.

Riguardo alle strategie d’investimento, ad esempio, i diversi operatori di 
private equity tendono a specializzarsi , oltre che  in base al settore industriale 
o all’ area geografica  – anche in base alla fase del ciclo di vita delle aziende ; in 
questo senso si distinguono le seguenti specializzazioni:

seed 
(finan-

ziamento 
dell’idea) e 

start up 

expansion 
financing	o	

development 
capital

replacement 
capital 

(capitale di 
sostituzione)

buy out turnaround bridge 
financing

interventi 
cosiddetti di 
early stage, 
volti cioè a 

finanziare le 
primissime 
fasi di avvio 
dell’impresa

investimenti 
finalizzati a 
supportare 
la crescita e 
lo sviluppo, 
da un punto 

di vista 
geografico, 

merceologico, 
ecc., di 

aziende già 
esistenti

investimento 
finalizzato 

alla ristruttu-
razione della 

base azio-
naria, in cui 
l’investitore 
istituzionale 
si sostituisce 
a uno o più 

soci di mino-
ranza non più 

interessati 
a proseguire 

l’attività;

operazioni 
orientate al 

cambiamento 
totale della 
proprietà e 
degli assetti 
dell’impresa

investimenti 
di ristruttu-
razione di 
imprese in 

crisi

interventi 
finalizzati, 

sin dal 
momento 
della loro 

realizzazione, 
a creare le 

condizioni che 
permettano 
all’impresa 

di quotarsi in 
Borsa.

Conoscere le differenze tra i diversi operatori è di fondamentale importanza 
per l’imprenditore: la natura dell’operatore, infatti, può influenzare in 
maniera profonda, i tempi della decisione, la struttura o e lo stile di gestione 
dell’investimento.

E’ bene quindi che l’imprenditore si sforzi di individuare la scelta più adatta 
alla sua impresa, analizzando le caratteristiche e le preferenze in tema 
d’investimento di ciascun operatore .
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€ € € €

€

1.4 I fondi di private equity

Gli operatori di private equity operano tipicamente attraverso lo strumento del 
fondo di investimento mobiliare chiuso (normalmente definito fondo chiuso), 
promosso da una società di gestione.

L’obiettivo alla base della costituzione di un fondo è quello di raccogliere capitali 
presso investitori istituzionali o privati per investirli in società non quotate ad 
alto potenziale di sviluppo.
Il fondo viene definito chiuso, in quanto i sottoscrittori non possono riscattare 
le quote in qualsiasi momento, ma soltanto ad una scadenza predefinita; inoltre 
non è consentito l’ingresso a nuovi sottoscrittori una volta che la raccolta del 
capitale programmata è stata completata.

Il modello di business di un fondo di private equity può essere così rappresentato:

I  fondi di private equity hanno una vita predefinita (tra i 5 e i 30 anni, sul 
mercato la media è 10-12). 

Nell’arco della propria vita un fondo generalmente compie più investimenti in 
aziende “target”, in funzione della dimensione del fondo stesso e delle aziende 
in cui investe, di norma in un’ottica di diversificazione e di contenimento del 
rischio; difficilmente un singolo investimento pesa più del 15% della dimensione 
del fondo. 

Società di gestione

Investitori  
istituzionali (banche, 

fondi pensione,  
assicurazioni  ecc)

Fondi di fondi
Società

(es. Intel, Sony ecc)

Family office
Investitori individuali

Altri

Fondo  
di private equity

Portafolio/società investite

Portafolio/società investite

Portafolio/società investite
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La vita del fondo, inoltre, si divide in due fasi:

✓ “investment period” (per massimo 5 anni) in cui il fondo può fare 
investimenti e effettuare le capital calls

✓ “divestment period” (per ulteriori 5 anni): in questo secondo periodo non 
si possono più fare investimenti e si devono gestire e sviluppare le società 
partecipate valorizzandole nell’attesa della loro dismissione.

I fondi di private equity, inoltre, si distinguono in dipendenti o in indipendenti 
o a seconda che vi sia o meno riconducibile, in termini sia di emanazione che 
di provenienza dei capitali utilizzati, ad un’altra istituzione finanziaria o 
industriale.

1.5 Il private equity è adatto per tutte le imprese?

Ogni impresa ha i suoi obiettivi, la sua cultura e i suoi bisogni; per questo 
motivo non tutte le imprese sono adatte per il Private equity.

Aprire la propria “impresa” a terzi, soprattutto in realtà di tipo familiare, è una 
scelta molto complicata per l’imprenditore.
L’ingresso di un investitore , anche se di minoranza, richiede infatti:

✓ la condivisione delle scelte strategiche dell’azienda;
✓ la netta separazione tra il patrimonio familiare e quello aziendale;
✓ l’assurance di bilancio;
✓ l’introduzione di sistemi di budgeting e di controllo di gestione;
✓ la predisposizione di relazioni periodiche sulla performance dell’impresa.

Soltanto chi è un vero imprenditore e sa guardare al futuro è in grado di 
accettare e fare tali scelte. 
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1.6 Quando è opportuno considerare l’ingresso  
del private equity?

Il private equity è un opzione utile da considerare quando si desidera:

✓ creare una nuova impresa;
✓ crescere all’estero;
✓ valorizzare la creatività e l’innovazione delle risorse umane;
✓ assumere personale altamente qualificato;
✓ aumentare le dimensioni della propria impresa attraverso operazioni di 

M&A;
✓ lanciare un nuovo prodotto;
✓ migliorare le capacità del  management
✓ vendere una parte della propria società;
✓ liquidare degli asset.

Gli operatori di private equity, infatti,  intervengono nel capitale delle imprese 
proprio per : 

✓ finanziare le fasi iniziali di sviluppo; 
✓ sostenere progetti di crescita; 
✓ promuovere e sostenere progetti di acquisizione; 
✓ risolvere situazioni di passaggio generazionale;
✓ permettere ai manager di diventare imprenditori; 
✓ ristrutturare la base azionaria;
✓ bilanciare le fonti di finanziamento; 
✓ sostenere e agevolare programmi di sviluppo e di internazionalizzazione.

1.7 Che cosa può portare un private equity?

L’ingresso del private equity determina una serie di cambiamenti importanti 
in seno all’azienda.

Oltre agli apporti strettamente finanziari, infatti, l’immagine e la reputazione 
dell’investitore possono modificare radicalmente i rapporti dell’impresa con i 
propri  stakeholder.
Uno degli effetti più tangibili, ad esempio, è l’accrescimento del potere 
contrattuale dell’impresa nei confronti di banche, clienti e fornitori.

Ma il supporto del private equity non si esaurisce a questi aspetti.
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Possiamo, infatti, individuare ulteriori vantaggi derivanti dall’ingresso 
dell’investitore:

✓ collaborazione nel tracciare una strategia di sviluppo e nel perseguirla, 
sfruttando  le occasioni di crescita esterna, attraverso acquisizioni, fusioni, 
concentrazioni, joint venture, contratti di rete con altre imprese del settore;

✓ assitenza finanziaria, commerciale e di marketing;
✓ creazione di network ( accordi e contatti internazionali);
✓  collaborazione attiva e condivisione del rischio d’impresa;
✓ contatti con altri investitori e/o istituzioni finanziarie.
✓ maggiore funzionalità della compagine sociale, che facilita anche l’eventuale 

liquidazione di soci non più interessati a partecipare all’impresa, senza 
drenare risorse dalla società, e la risoluzione di problematiche che possono 
sorgere nel passaggio generazionale;

✓ adozione di standard elevati di gestione e managerializzazione dell’impresa
✓ trasparenza e contributo alla netta distinzione tra interessi personali e 

aziendali;
✓ maggior capacità di attrarre management capace ed esperto;
✓ esperienza in tema di eventuale accompagnamento alla quotazione
✓ competenze tecnico manageriali;
✓ pianificazione fiscale.

 Torna al sommario 



( 27 )

Capitolo 1 | Il private Equity

1.8 Che cosa cerca il private equity?

Il private equity è alla ricerca d’imprese ad alto potenziale di sviluppo, nelle 
quali il suo contributo in termini di capitale e di competenze professionali possa 
accelerare il processo di creazione del valore.

Non bisogna mai dimenticare, infatti, che l’obiettivo del private equity è 
realizzare un capital gain, e ciò può avvenire soltanto attraverso la valorizzazione 
della partecipazione acquisita.

Le imprese ideali per il private equity, pertanto, sono quelle che presentano 
una o più delle seguenti caratteristiche:

✓ imprese con un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita, sia 
dimensionale, che reddituale;

✓ imprese con un prodotto/servizio di successo, caratterizzato da scarsa 
imitabilità e bassa sostituibilità rispetto ai prodotti concorrenti;

✓ imprese con un effettivo vantaggio competitivo e il cui mercato di riferimento 
presenti ancora elevate potenzialità di espansione e un forte tasso di crescita;

✓ imprese guidate da un imprenditore valido, determinato, ambizioso e 
corretto nella realizzazione del progetto di sviluppo;

✓ imprese con un buon management, formato da persone con consolidata 
esperienza e con conoscenza specifica del settore;

✓ imprese per le quali sia possibile prevedere in prospettiva una modalità di 
disinvestimento, che consenta di facilitare la realizzazione del capital gain.
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1.9  Quali sono le fasi del processo 
 d’investimento di un private equity?

Tipicamente il processo d’investimento di un private equity si articola 
attraverso le seguenti fasi:

✓ Origination: è di fondamentale importanza, innanzitutto , generare 
un deal flow, ossia un flusso di opportunità d’investimento, che permetta 
all’investitore di selezionare le operazioni più coerenti rispetto ai propri 
obiettivi;

✓ Valutazione del progetto d’investimento: al fine di scegliere 
l’investimento che con maggior probabilità possa risultare di successo, 
occorre valutare attentamente le imprese target, analizzandone il business 
plan, i prodotti, le strategie competitive ecc.

✓ Trattativa e Closing: individuata la società target, occorre definire con 
esattezza il suo valore utilizzando diversi metodi di valutazione. Faranno 
poi seguito, le due diligence, la definzione del prezzo e la strutturazione 
dell’operazione;

✓ Monitoraggio: siglato il contratto, l’investitore monitorerà il proprio 
investimento, richiedendo le informazioni necessarie per controllare 
l’andamento della società;

✓ Exit: infine, per monetizzare l’investimento, le  partecipazione assunte 
nella società target verranno vendute. Al fine di massimizzare la propria 
remunerazione, è importante che l’operatore scelga il momento opportuno 
per disinvestire e il canale di uscita più adeguato.
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1.10  Quali sono le forme di exit più diffuse?

Il private equity è un socio temporaneo dell’imprenditore.

Il suo obiettivo, come abbiamo più volte ribadito, è quello di monetizzare il 
proprio investimento e realizzare un guadagno di capitale attraverso la vendita 
della partecipazione.

Le tipiche strategie di exit del private equity sono le seguenti:

✓ La vendita dei titoli ad un’altra impresa industriale
✓ La vendita dei titoli ad un altro investitore istituzionale
✓ Il riacquisto delle quote da parte del gruppo imprenditoriale 

originario
✓ La quotazione in Borsa.

Le prime due modalità sono di solito quelle più diffuse sul mercato.
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2  LA QUOTAZIONE IN BORSA
 Sebastiano Di Diego
 

2.1 Premessa

Le PMI italiane, come anticipato nel capitolo precedente, risultano fortemente 
sottocapitalizzate se messe a confronto con le imprese di analoga dimensione 
degli altri paesi avanzati. 
Si tratta di un vero peccato, considerato che nonostante questo gap, esse 
continuano ad evidenziare grande vitalità e a rappresentare la struttura 
portante del sistema produttivo italiano.
Per le PMI il rafforzamento della propria struttura patrimoniale è però 
un’esigenza non più procrastinabile, - come evidenziano ormai concordemente 
tutte le più autorevoli ricerche economiche -  in un mercato globale, altamente 
competitivo, in cui potranno continuare ad operare in maniera profittevole 
soltanto le imprese più solide anche da un punto di vista finanziario.

L’accesso al capitale di rischio destinato al finanziamento degli investimenti, 
e perciò della crescita, è, infatti, un elemento fondamentale per lo sviluppo di 
ogni impresa, e in special modo di quelle di piccole dimensioni. 
In questo senso anche la quotazione in borsa, rappresenta un’opzione da 
prendere in considerazione per quelle imprese che vogliono realizzare l’obiettivo 
di una maggiore patrimonializzazione.
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2.2 Che cos’è la quotazione in borsa?

La quotazione in borsa è il processo attraverso il quale una società, per 
raccogliere capitale di rischio, offre al pubblico le proprie azioni.
La prima volta che le azioni vengono offerte su un mercato regolamentato si 
parla tecnicamente di IPO (Initial Public Offering).

Tipicamente questa operazione viene promossa da imprese il cui capitale è 
posseduto da uno o più imprenditori, o da un ristretto gruppo di azionisti (ad 
esempio investitori istituzionali o venture capitalists), che decidono, attraverso 
la quotazione in Borsa, di aprirsi ad un pubblico molto più ampio di investitori .

Le modalità di realizzazione di un IPO possono essere molteplici:

✓ Offerta pubblica di sottoscrizione (OPS): agli investitori viene data la 
possibilità di sottoscrivere azioni di nuova emissione;

✓ Offerta pubblica di vendita (OPV): agli investitori viene data la possibilità 
di acquistare azioni già esistenti e possedute dagli attuali azionisti;

✓ Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS): si tratta 
dell’uso congiunto delle due modalità precedenti.

Nel caso di un’OPS, poiché vengono collocate sul mercato azioni di nuova 
emissione, l’operazione richiede un aumento del capitale sociale e determina 
una raccolta di capitale positiva per l’impresa.

Diversamente, in un’OPV l’impresa non raccoglie capitali; sono infatti gli 
azionisti controllanti e/o gli investitori istituzionali presenti nel capitale 
dell’impresa che, cedendo in tutto o in parte le loro azioni, ottengono la liquidità 
derivante dalla vendita.
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2.3 La quotazione è solo per le grandi imprese?

La risposta a questa domanda è negativa-
La quotazione in borsa è oggi una strada percorribile anche da imprese di piccola 
dimensione, a condizione però che vi sia la giusta cultura imprenditoriale.

Nel 2008, infatti, Borsa italiana ha lanciato il segmento AIM Italia, dedicato 
alle PMI ad alto potenziale di crescita.

Gli obiettivi perseguiti attraverso questo mercato sono:

✓ dare una risposta alle esigenze di finanziamento delle PMI più dinamiche, 
che costituiscono il tipico tessuto imprenditoriale italiano;

✓ rilanciare con forza il loro ruolo di volano di crescita per l’economia del nostro 
Paese, abbattendo quelle barriere (culturali e non) che storicamente hanno 
tenuto lontano le PMI  dal mondo finanziario e proponendo un percorso di 
accesso al mercato finanziario più adeguato alle loro esigenze.

AIM Italia è un MTF (Multilateral Trading Facility o sistema multilaterale 
di negoziazione) e non un “mercato regolamentato” ai sensi della Direttiva 
MIFID; esso, pertanto, è sottoposto esclusivamente all’impianto regolamentare 
definito da Borsa Italiana, che si basa  su due Regolamenti principali:

✓ Regolamento Emittenti
✓ Regolamento Nominated Advisers.

I minori vincoli normativi conferiscono ad AIM Italia quella flessibilità che 
consente alle PMI  di accedere al mercato dei capitali in modo più semplice 
e a costi più contenuti rispetto al MTA (Mercato Telematico Azionario), 
assicurando al contempo trasparenza e liquidità per gli investitori grazie ad un 
efficiente impianto regolamentare.
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2.4 Quali sono i vantaggi 
 della quotazione in borsa?

Prima di considerare l’avvio di un percorso di quotazione, è indubbio che la 
domanda più importante che ogni imprenditore dovrebbe porsi è la seguente:

“quali vantaggi posso ottenere dalla quotazione” ?

La risposta a questa domanda non è semplice. Le motivazioni, infatti, possono 
essere molteplici, e talvolta anche squisitamente private e personali.

Alcune delle motivazioni più ricorrenti, tuttavia, sono le seguenti 

raccogliere 
importanti 

risorse 
finanziarie per 
accelerare lo 

sviluppo della 
mia impresa

➜

diversificare 
le fonti di 

finanziamento 
della mia 
impresa 

riducendo la 
dipendenza 

dal sistema del 
credito

➜

utilizzare le 
azioni come 
moneta per 
acquisizioni 
e alleanze 
strategiche

➜

dare un valore 
oggettivo e 
trasparente 

alla mia 
impresa

liquidare in 
tutto o in parte 

le mie azioni
➜

attrarre 
risorse umane 

qualificate
➜

aumentare la 
reputazione 

delle mia 
impresa

➜

motivare e 
coinvolgere il 
management 
nei risultati 
dell'impresa

La quotazione, data la sua complessità, è destinata ad essere una delle decisioni 
più importanti nella vita di un’impresa. 
Per questo motivo va attentamente ponderata. La quotazione in borsa, infatti, 
non è per tutti.
Le potenziali insidie sono numerose e la posta in gioco  molto alta.  Prima di 
attivare il percorso di quotazione, è quindi necessario valutarne attentamente i 
vantaggi e gli svantaggi, tenendo conto degli obiettivi personali dell’imprenditore 
e di quelli aziendali.

Determinare la fattibilità di una IPO significa, in definitiva, al di là dei 
tecnicismi finanziari, prendersi del tempo per analizzare in maniera critica e 
approfondita i seguenti aspetti della propria impresa:

✓ modello di business e capacità di gestione;
✓ potenziale di crescita e dimensione del mercato;
✓ track record economico –finanziario;
✓ valutazione dell’azienda;
✓ obiettivi degli azionisti;
✓ stadio del ciclo di vita della società; 
✓ prospettive e posizionamento all’interno settore.
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Soltanto se l’imprenditore avrà la capacità di valutare autonomamente e 
criticamente questi aspetti, allora la quotazione potrà essere di successo e 
avere un forte impatto sulla capacità competitiva della sua impresa, aprendo 
nuovi orizzonti di crescita e visibilità. 

2.5 Voglio quotare la mia impresa. 
 Esistono però le condizioni?

Di solito un imprenditore pensa alla quotazione quando i capitali necessari per 
soddisfare le esigenze della propria attività eccedono la capacità di raccogliere, 
a condizioni soddisfacenti, .finanza addizionale dai tradizionali canali. 
Il semplice fabbisogno di capitale, però, non significa che la quotazione è la 
strada giusta o quella percorribile.

Come abbiamo detto in precedenza, la quotazione in borsa richiede il possesso 
di alcuni requisiti sostanziali, fondamentali per attrarre gli investitori e 
garantire il buon esito dell’operazione:

Orientamento alla 
creazione del valore

Strategia chiara e 
fedelmente riportata 
nel piano industriale

Buon 
posizionamento 

competitivo

Struttura finanziaria 
equilibrata

Autonomia 
gestionale

Marginalità in 
crescita

Organizzazione 
manageriale

Verificare la sussistenza di questi requisiti qualitativi è estremamente 
importante, consigliamo pertanto all’imprenditore di riflettere profondamente 
su questi aspetti e di avviare il processo di quotazione soltanto in caso di 
risposte affermative alla maggior delle seguenti domande:

La vostra impresa ha un track record attrattivo?
Generalmente una società che cresce più della media del settore ha migliori 
chance di attrarre potenziali investitori rispetto a una società con una crescita 
marginale o inconsistente.
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Gli investitori sono alla ricerca di società che soddisfino i seguenti criteri:

✓ un prodotto o un servizio attrattivo, preferibilmente con un vantaggio 
competitivo;

✓ una struttura manageriale competente ed esperta
✓ trend positivo del risultati economico-finanziari
✓ previsioni economico finanziarie favorevoli
✓ un business plan bene pensato e focalizzato
✓ sistemi di controllo strutturati

La vostra società ha raggiunto il punto in cui è ragionevole attendersi 
nel futuro il mantenimento di un trend di crescita delle vendite e degli 
utili? 
Molte delle società che si sono quotate con successo, vi sono riuscite proprio 
dimostrando la capacità di continuare a crescere nel tempo, grazie al sostegno 
del mercato. 

La vostra società ha prodotti o servizi altamente visibili e interessanti 
per i consumatori e gli investitori?
Le società mature possono rispondere a questa domanda con i dati storici di 
vendita, mentre le società che si trovano in fase di early-stage devono usare a 
sostegno le proiezioni delle ricerche di mercato e dimostrare la superiorità dei 
loro prodotti.

La vostra società è pronta per preparare e presentare tempestivamente 
i propri dati economico –finanziari alla comunità finanziaria? 
Le società quotate, a seconda del mercato di riferimento, devono presentare 
periodicamente (trimestralmente o semestralmente) i propri risultati alla 
comunità finanziaria.
La normativa di riferimento individua tra i principi base proprio quello di una 
corretta trasparenza informativa negli atti compiuti e nei documenti relativi 
predisposti dalla società .
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2.6 Le resistenze dell’imprenditore

Talvolta pur in presenza delle condizioni qualitative sopra descritte, il percorso 
di quotazione, dopo una sommaria valutazione, viene rigettato dall’imprenditore 
per le seguenti motivazioni soggettive:

aprire il capitale 
ad investitori 
istituzionali  
implica la 
condivisione o 
la spiegazione 
delle scelte 
strategiche; in 
casi estremi 
può portare 
a pubbliche 
contestazioni 
da parte di 
investitori 
dissenzienti

la quotazione 
richiede:
 l'eliminazione 
della commistione 
tra patrimonio 
personale 
dell'imprenditore 
e il patrimonio 
societario, sia per 
quanto riguarda i 
beni posseduti sia 
con riferimento 
ad alcune spese 
corrente, quali i 
compensi.

la quotazione 
richiede 
nuovi sistemi 
informativi, 
meccanismi 
operativi 
e cultura 
manageriale

la società deve 
assoggettarsi 
ad alcune 
regole dette 
di corporate 
governance, 
volte ad 
instaurare 
un corretto 
equilibrio tra 
potere societario 
e rispetto del 
mercato

I costi della 
quotazione 
sono percepiti 
dall'imprenditore 
molto elevati

E’ evidente, infatti, che la quotazione in borsa non è una semplice alternativa 
di finanziamento ma significa per l’imprenditore ripensare completamente il 
proprio ruolo e i propri obiettivi.

Quotarsi in borsa comporta un cambiamento culturale ed operativo che non 
sempre l’imprenditore è disposto ad accettare.
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2.7 Che cosa cercano gli investitori?

Il successo di una quotazione dipende dal gradimento degli investitori.
Le tavole seguenti mettono in evidenza gli elementi quantitativi e qualitativi 
che secondo uno studio condotto da Ernerst Young (EY’s guide to going 
public) incidono maggiormente sulla loro decisione.

Fattori economico-finanziari rilevanti per gli investitori

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60
ROA

ROI

Gross margins

Cash and investments on hand

E BITDA grow

PROFITAGILITY GROW

ROE

Sales grow

12%
26%

35%
38%

50%

55%
55%
55%

Note:  % represents the percentage of institutional investitors that had the particular factor as one of their top 

five choice

Fattori qualitativi rilevanti per gli investitori

Quality of investor relations

IFRS/US GAAP accounting tracking record

Ability to recruit and retain talented people

CEO leadership style

Financial reporting and accounting control environment

Research and innovarion

Corporate governance practices

Operational e�ectiveness

Brand strength and market position

Quality of corporate strategy and its execution

Managemetn credibility and experience 90%
73%

59%
54%

44%
35%

30%
25%

14%
13%

8%

Note:  % represents the percentage of institutional investitors that had the particular factor as one of their top 

five choice
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2.8 In quale mercato quotarsi?

Le principali categorie del mercato azionario italiano (Borsa Italiana), 
progettate in funzione delle dimensioni e della capitalizzazione delle aziende, 
sono le seguenti:

MTA STAR AIM  Italia

MTA è il Mercato 
Telematico Azionario 
all’interno del quale 
si negoziano azioni, 

obbligazioni convertibili, 
diritti di opzione e 

warrant. Si rivolge alle 
imprese di media e grande 
capitalizzazione offrendo 
loro un mercato allineato 

ai migliori standard 
internazionali, in grado 

di supportare le esigenze 
di raccolta di capitali 

domestici e internazionali 
provenienti da investitori 
istituzionali, professionali 
e dal pubblico risparmio 
ed in grado di garantire 
un’elevata liquidità dei 

titoli.

Il segmento STAR del 
mercato MTA di Borsa 

Italiana è dedicato 
alle medie imprese con 

capitalizzazione compresa 
tra 40 milioni e 1 miliardo 
di euro, che si impegnano 
a rispettare requisiti di 
eccellenza in termini di 
alta trasparenza ed alta 
vocazione comunicativa, 

alta liquidità (35% minimo 
di flottante) e Corporate 

Governance (l’insieme delle 
regole che determinano 
la gestione dell’azienda) 
allineata agli standard 

internazionali.

AIM Italia è il mercato di 
Borsa Italiana dedicato alle 

piccole e medie imprese 
italiane ad alto potenziale di 
crescita, si contraddistingue 

per il suo approccio 
regolamentare equilibrato, 
per un’elevata visibilità a 

livello internazionale e per 
un processo di ammissione 

flessibile, costruito su 
misura per le necessità 
di finanziamento delle 

PMI italiane nel contesto 
competitivo globale.

Nell’ultimi anni si è anche assistito a un numero crescente di società italiane 
che hanno deciso (o hanno tentato) di quotarsi in Borse diverse da quella di 
Milano. 

Alla base di questa scelta vi sono state le seguenti valutazioni:

✓ maggior liquidità (intesa come volumi di scambi medi) garantita da alcuni 
mercati;

✓ maggior visibilità offerta dai mercati più sviluppati;

✓ specializzazione di alcuni segmenti (per esempio per il settore della 
biotecnologia il mercato più importante è quello americano);

✓ rischio paese;

✓ mercato nel quale si genera la maggior parte del fatturato per beneficiare di 
maggiore visibilità (per esempio la Cina è molto importante per il settore del 
lusso).
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2.9 Quali requisiti formali bisogna rispettare?

Oltre ai requisiti sostanziali di cui si è detto, il processo di quotazione richiede 
il rispetto di requisiti formali, che variano a seconda del mercato di riferimento.

AIM Italia, ad esempio, a differenza di MTA, non prevede criteri minimi di 
accesso da soddisfare in termini di dimensione della società (capitalizzazione) 
e di struttura di governo societario.
Essa, inoltre, richiedendo un flottante minimo del 10%, rende possibile un 
approccio molto più graduale al mercato.

Su AIM Italia non sono nemmeno previsti requisiti formali di governance,  
anche se va detto che lo status di società quotata comporta sempre che 
amministratori e dipendenti si assumano una responsabilità maggiore rispetto 
alle scelte gestionali, garantendo che queste ultime concorrano all’interesse 
degli azionisti.
AIM Italia consente anche una riduzione degli adempimenti necessari per 
l’ammissione alle negoziazioni, pur mantenendo elevati standard qualitativi.
In particolare non vi è l’obbligo di pubblicazione di resoconti trimestrali di 
gestione e non occorre presentare a Borsa Italiana il piano industriale, la 
descrizione del sistema di controllo gestione e del posizionamento nel settore 
di riferimento.

All’interno di MTA, è invece il segmento STAR a prevedere requisiti più 
stringenti in termini di flottante, governance, e frequenza dell’informativa 
periodica per soddisfare le esigenze degli investitori

Le tavole seguenti mettono a confronto i requisiti formali che devono essere 
necessariamente soddisfatti nei diversi mercati. 

Requisiti formali in fase di IPO – Mercati a confronto

STANDARD STANDARD AIM

Flottante 25% 25% 10%

Bilanci certificati 3 3 1 (se esistente)

Principi contabili Internazionali Internazionali Italiani o internazionali

Offerta Istituzionale / retail Istituzionale / retail Principalmente 
istituzionale

Altri documenti

Prospetto informativo Prospetto informativo

 Documento di 
ammissione

SCG SCG

Piano Industriale Piano Industriale

QMAT QMAT

Market cap (€) Min €40 mil Min €40 mil Nessun requisito formale

CDA (n. indipendenti) Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Nessun requisito formale
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STANDARD STANDARD AIM

Comitato Controllo e 
Rischi

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Nessun requisito formale

Comitato 
Remunerazione

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Nessun requisito formale

Incentivi al Top 
Management

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Raccomandato (codice di 
corporate governance)

Nessun requisito formale

Investor Relator Raccomandato Raccomandato Non obbligatorio

Sito web Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

Principale Advisor Sponsor/Global 
Coordinator

Sponsor/Global 
Coordinator

Nomad

I requisiti formali post IPO – Mercati a confronto

Standard Segmento STAR AIM

Corporate 
Governance

Comply or explain Parzialmente 
obbligatorio

Facoltativo

Specialist
Facoltativo (liquidity 

provider)
Obbligatorio (liquidity 
provider / 2 ricerche / 

incontri con investitori)

Obbligatorio (liquidity 
provider)

Disclosure

Necessario price 
sensitive e operazioni 
straordinarie (TUF e 

Regolamento Emittenti)

Necessario price 
sensitive e operazioni 
straordinarie (TUF e 

Regolamento Emittenti)

Necessario price 
sensitive e operazioni 

straordinarie 
(Regolamento AIM)

Related parties Procedure e obblighi 
informativi

Procedure e obblighi 
informativi

Procedure  semplificate e 
obblighi informativi

Quarterly data

I-III resoconto 
intermedio di gestione 

entro 45 giorni da 
chiusura trimestre

I-III resoconto 
intermedio di gestione 

entro 45 giorni da 
chiusura trimestre

NO

Half year data Sì – entro 60 giorni da 
chiusura semestre

Sì – entro 60 giorni da 
chiusura semestre

Sì – entro 3 mesi da 
chiusura semestre

Annual report
Sì – pubblicazione entro 
120 giorni da chiusura 

esercizio

Sì – se entro 90 giorni da 
chiusura esercizio no IV 

trimestrale

Sì – pubblicazione entro 
6 mesi da chiusura 

esercizio
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2.10  Il processo di quotazione

Il processo di quotazione è molto articolato e prevede diverse fasi la cui durata 
può variare a seconda delle circostanze.
Il processo, infatti, può subire accelerazioni o rallentamenti in funzione di 
numerosi fattori, quali:

✓ l’organizzazione aziendale
✓ la congiuntura economica
✓ i tempi di risposta delle autorità preposte
✓ il paese/la Borsa e il segmento scelto per quotarsi .

Tipicamente le fasi di questo processo sono le seguenti:
Eventuale 
riorganizzazione 
della società o 
del gruppo
Eventuali 
modifiche di 
governance
Certificazione 
bilancio
Adozione 
principi contabili 
internazionale 
per MTA e 
internazionali o 
italiani per AIM 
Italia
definizione piano 
industriale
primi contatti 
con Borsa 
Italiana e 
consulenti
Scelta consulenti

Business due 
diligence
Controllo di 
gestione adeguato 
(SCG) alle 
caratteristiche 
dell'azienda e 
al mercato di 
quotazione
Costruzione Equity 
Story
Scelta mercato 
e tempistica di 
quotazione
Organizzazione 
del consorzio di 
collocamento

2 mesi da parte 
di Borsa Italiana 
e Consb nel caso 
di quotazione 
sul mercato 
principale

Non si ha 
istruttoria 
nel caso di 
quotazione su 
AIM Italia

Road show in 
Italia e all'estero 
e book bulding 
per collocamento 
istituzionale
Collocamento 
retail nel caso 
di quotazione 
sul mercato 
principale

Per la quotazione su MTA è ragionevole attendersi un tempo minimo del 
processo di IPO  di 6-8 mesi, senza considerare le attività di prequotazione.

Questo tempo si riduce sensibilmente per la quotazione su AIM Italia, dove il 
tempo minimo può essere di 3-4 mesi.
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2.11  Gli attori del processo

L’iter di quotazione di una società è molto complesso e coinvolge diversi attori 
nelle varie fasi del processo: advisor, sponsor, specialist, società di revisione, 
Borsa, Consob e investor relator.
Rivolgersi alle persone giuste che hanno maturato esperienza, godono di 
adeguata reputazione e condividono i valori della azienda è di fondamentale 
importanza per assicurare il successo dell’operazione.

Tipicamente i soggetti coinvolti nel processo di quotazione sono i seguenti:
Advisor L’advisor è coinvolto nella predisposizione del piano industria-

le e nelle scelte riguardanti le caratteristiche dei titoli da emet-
tere, i rapporti con gli organismi del mercato, la realizzazione 
del prospetto informativo e la promozione dell’immagine azien-
dale attraverso gli organi di stampa, gli analisti, gli interme-
diari finanziari.

L’advisor deve anche valutare quale sia, secondo i metodi cor-
renti, il valore di riferimento dell’azienda, che rappresenta un 
primo orientamento per l’imprenditore per la fissazione del 
prezzo di vendita, e il valore di base per la negoziazione del 
prezzo di collocamento con lo sponsor

Global Coordinator I soggetti che svolgono il ruolo di global coordinator (coordi-
natore dell’offerta globale) in un processo di quotazione sono 
rappresentati da banche di investimento, italiane o estere.

A livello generale il global coordinator è responsabile del pro-
cesso di collocamento delle azioni della società sul mercato e ha 
il compito di fornire alla società quotanda e ai suoi azionisti il 
supporto informativo e consulenziale necessario a comprende-
re ogni aspetto di tale processo

Sponsor (solo MTA) Lo sponsor è l’intermediario finanziario che deve assistere la 
società nell’intero processo di quotazione facendosi garante, 
nei confronti del mercato, della qualità, dell’esattezza e della 
completezza delle informazioni fornite dagli emittenti nonché 
dell’ordinato e corretto svolgimento del procedimento di quo-
tazione.
Durante la preparazione alla quotazione, lo sponsor deve:
✓ riferire a Borsa Italiana tutte le informazioni sull’emittente 

di cui è a conoscenza e dichiarare che i dati previsionali sia-
no stati redatti secondo la migliore prassi

✓ attestare, sulla base di una verifica svolta da una società 
di revisione, che l’emittente utilizzi procedure contabili ed 
amministrative adeguate

✓ assicurare di avere informato il manager della società emit-
tente degli obblighi e delle responsabilità derivanti dall’am-
missione a quotazione.

Dopo la quotazione, lo sponsor si deve impegnare a:
✓ pubblicare almeno due analisi finanziarie all’anno sull’e-

mittente e altre analisi finanziarie in occasione dei princi-
pali eventi societari

✓ organizzare  almeno  due  volte  all’anno  un  incontro  tra  
il  management  della  società  e  la  comunità  finanziaria 
nazionale.

L’intermediario finanziario può anche avere il ruolo di Specia-
lista che ha come funzione principale il sostegno alla liquidità 
del titolo della società neo-quotata.
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Nomad (solo AIM Italia) Banca d’affari/intermediario/società/associazioni professionali 
che opera prevalentemente nel corporate finance e che:
✓ valuta l’appropriatezza della società per l’ammissione a 

AIM Italia;
✓ pianifica e gestisce il processo di quotazione della società;
✓ assiste la società per tutto il periodo di permanenza sul 

mercato. 
 Può svolgere anche il ruolo di broker e specialist.

Consulenti legali La funzione principale è quella di assistere società, soci e in-
termediari in relazione a tutti gli aspetti di natura legale, con-
trattualistica e normativa della quotazione, oltre a interagire 
frequentemente con Consob, BIt e Monte Titoli S.p.A..

Società di revisione In aggiunta alla pura attività di revisione, la società che riceve 
l’incarico ha il compito di svolgere anche altre funzioni (verifica 
dati economico-finanziari contenuti nel prospetto informativo/
doc. di ammissione; verifica del business plan; redazione 
comfort letter nella quale si dichiara la veridicità e correttezza 
di dati e documenti analizzati nel corso dell’attività di due 
diligence).

Società 
di comunicazione

Attraverso servizi di media e investor relations, si occupa di 
gestire le attività di marketing che devono garantire visibilità 
sul mercato alla società quotanda, sia nel periodo che precede 
l’offerta delle azioni al pubblico sia nel periodo immediatamen-
te successivo.

Consob (solo MTA) La Consob disciplina le procedure di sollecitazione del pubblico 
risparmio e pertanto:
✓ stabilisce le modalità di redazione e pubblicazione del pro-

spetto informativo
✓ esegue ispezioni presso le società al fine di accertare l’esat-

tezza e la completezza dei dati di bilancio
✓ al fine di assicurare la trasparenza sul mercato e di tutelare 

gli investitori, prevede gli obblighi informativi per le società 
quotande relativi a:

✓ operazioni straordinarie, acquisizioni e cessioni
✓ modifiche dell’atto costitutivo, emissione di obbligazioni ed 

acconti sui dividendi
✓ acquisto ed alienazione delle azioni proprie
✓ modifiche del capitale sociale
✓ partecipazioni reciproche
✓ composizione degli organi sociali
✓ operazioni aventi per oggetto l'emissione di strumenti fi-

nanziari da parte di soggetti appartenenti al gruppo
✓ informazione periodica e altre informazioni su fatti rilevanti

Per le società quotate, la Consob stabilisce la struttura tecnico-
contabile della redazione dei bilanci societari e di quelli conso-
lidati di gruppo
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2.12  Esiste un momento ideale per quotarsi?

Non tutti i momenti sono ideali per quotarsi.
Per questo motivo, la decisione deve essere presa di comune accordo tra impresa 
e gli advisor che seguono il processo di quotazione, tenendo conto:

✓ della congiuntura economica;
✓ degli obiettivi dell’azionista o degli  azionisti  (uscita del  private  equity  o 

venture capitalist, finanziare un’acquisizione, finanziare un nuovo piano di 
crescita, ecc.)

✓ dell’obiettivo di realizzare una quotazione di successo (ovvero con valori 
di collocamento “ragionevoli” basati su previsioni mantenibili e obiettivi 
raggiungibili nel tempo)

La congiuntura economica, in particolare, è un elemento esogeno che può 
influenzare fortemente la quotazione, in considerazione dell’inevitabile impatto:

✓ sulla performance operativa della società oggetto della quotazione: è molto 
più facile realizzare la quotazione quando i risultati societari sono in forte 
crescita e le aspettative macroeconomiche sono ottimistiche; in scenari 
positivi l’imprenditore ha la possibilità di ottenere una valutazione della 
propria società “più favorevole”

✓ sulla propensione al rischio degli investitori (maggiore quando il contesto 
economico è più favorevole) e sulla liquidità del mercato (inteso come volume 
di scambi medi giornalieri): quando il contesto economico è più favorevole 
anche la capacità di assorbimento di titoli da parte del mercato è superiore.

2.13 Quanto costa quotarsi?

La quotazione in borsa essendo un’operazione molto articolata è anche molto 
costosa.
I costi direttamente connessi con la quotazione sono costituiti dalle consulenze 
legali e strategiche fornite dagli advisor, dalle pratiche amministrative, dalla 
certificazione dei bilanci e dalla redazione della documentazione richiesta dalle 
autorità di vigilanza. 
A questi si aggiungono il compenso per l’intermediario che garantisce l’offerta 
(underwriter) e i costi di marketing relativi alla promozione dell’offerta, 
ai road show e alla diffusione del prospetto informativo (o del documento di 
ammissione) presso i potenziali investitori. 

Normalmente, inoltre, lo status di quotata comporta un aumento dei costi 
di struttura quali, ad esempio, il costo per la figura dell’internal audit e 
dell’investor relator.
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Da un punto di vista della loro variabilità, i costi di quotazione possono essere 
distinti in:

✓ variabili, e quindi legati al successo dell’operazione: rientra in questa 
categoria ad es. il costo del collocamento dei titoli effettuato dalla banca 
intermediaria, che è espresso in percentuale del capitale raccolto (di 
norma dal 3% al 6% a seconda della dimensione e del profilo di rischio 
dell’operazione);

✓ fissi, legati solo in minima parte al successo dell’operazione:  si tratta 
dei costi necessari  per preparare la società alla quotazione da parte dei 
consulenti (Sponsor / Nomad, consulenti legali, revisori e altri eventuali 
consulenti); essi dipendono dalla complessità aziendale e dallo standing del 
mercato di quotazione.

La quotazione in borsa è spesso anche il momento per rivedere radicalmente 
la struttura aziendale, al fine di renderla più leggibile all’esterno e per 
effettuare alcuni investimenti in sistemi gestionali e manageriali o in attività 
di comunicazione.

Questi costi, pur essendo spesso confusi con i costi di quotazione, a ben 
vedere dovrebbero essere considerati come investimenti distinti, in quanto, a 
prescindere dall’esito della quotazione, saranno comunque destinati a generare 
un miglioramento operativo e competitivo dell’impresa.

In caso di esito positivo della quotazione, anche i costi direttamente connessi 
all’operazione (advisor, collocamento ecc.) andrebbero considerati come veri e 
propri investimenti.
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Grazie alla quotazione, infatti, l’impresa negli anni a venire:

✓ avrà accesso per gli anni a venire, in maniera permanente, a ingenti capitali 
specializzati domestici e internazionali difficilmente reperibili tramite i 
canali tradizionali;

✓ aumenterà la propria credibilità e prestigio grazie all’appartenenza a un 
mercato dallo standing internazionale; 

✓ godrà della liquidità del titolo, derivante dall’ampia platea di investitori a 
disposizione e dalla presenza degli investitori retail.

Diversamente dal finanziamento bancario, in effetti , i costi fissi di quotazione 
si sostengono una sola volta, ma danno accesso al canale di finanziamento del 
mercato in via permanente; la società può tornare sul mercato molte volte 
senza dover sostenere ulteriori costi di due-diligence.. 

2.14  Il programma Elite

Al fine di agevolare l’approdo in Borsa di nuove società, Borsa Italiana ha 
promosso il programma Elite cui attualmente partecipano oltre 320 società 
(tra le quali nomi storici come Branca, Granarolo e Frescobaldi).

Elite è una piattaforma unica di servizi integrati che mette a disposizione delle 
migliori PMI che si vogliono avvicinare alla Borsa, ma che non si sentono ancora 
pronte per la quotazione, competenze industriali, finanziarie e organizzative,  
attraverso un programma in tre fasi:
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GET Ready
Preparati

FASE 1

La società inizia un 
percorso di training 

per allineare
l’organizzazione 

agli obiettivi 
di sviluppo 

e cambiamento

GET Fot
Preparati

FASE 2

L’azienda imple-
menta tutti i 
cambiamenti 

necessari a svilup-
pare al meglio il 

proprio progetto di 
crescita

GET Value
Preparati

FASE 3

La società ha 
accesso a un 
ventaglio di 
opportunità 
di business,

 networking e 
funding

2 anni senza limitazioni 
temporali

Borsa

Altre 
opportunita

Mini Bond

Private Equity Sistema 
bancario

L’accesso a questo esclusivo programma richiede il possesso di requisiti molto 
stringenti:

Requisiti di ingresso
✓ Progetto di crescita credibile
✓ Requisiti economici:

- fatturato minimo di 10 mln€ (o inferiore, in presenza di alti tassi di 
crescita)

- risultato operativo in percentuale sul fatturato > 5%
- ultimo bilancio in utile

Borsa Italiana si riserva la facoltà di consentire l’accesso e/o la permanenza in 
ELITE, pur in caso di mancato rispetto dei requisiti economici, tenuto conto 
dell’andamento macroeconomico e delle caratteristiche del settore, nonché di 
eventuali circostanze aziendali temporanee o straordinarie.

Requisiti di permanenza:
✓ Partecipazione attiva al programma di formazione
✓ Aggiornamento periodico del Company Profile
✓ Redazione della relazione semestrale
✓ Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali
✓ Redazione del budget annuale e del piano industriale
✓ Eventuale implementazione di un sistema di controllo di gestione adeguato 

alla dimensione e alla gestione della complessità aziendale
✓ Definizione di un modello di Governance adeguato alle dimensioni e alla 

struttura dell’azienda
✓ Revisione contabile del bilancio.

Il programma ha riscosso grandissimo successo, in quanto in concreto permette 
l’accesso delle società a diverse opzioni di finanziamento, incrementa la visibilità 
delle aziende, promuove le relazioni e le opportunità di business con potenziali 
investitori e supporta la condivisione di  best practice e il management nel 
proprie scelte imprenditoriali.
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3. I MINI BOND 
 Sebastiano Di Diego

3.1 Premessa

Oltre che ad aumentare la propria patrimonializzazione, le PMI sono chiamate 
anche a differenziare le fonti di finanziamento, riducendo il peso eccessivo del 
debito bancario.

L’eccessivo peso del debito bancario, infatti, rende le PMI estremamente vulne-
rabili in situazioni come quella attuale, caratterizzate da fasi negative del ciclo 
e da uno shock che ha colpito il sistema bancario. 
Le tensioni nei bilanci delle banche si traducono, infatti, in peggiori condizioni 
di offerta del credito, che pesano su imprese già fiaccate dalla crisi; ne conse-
gue una minore capacità di ripagare i debiti bancari, che a sua volta finisce 
per compromettere i bilanci delle banche, rendendole eccessivamente selettive 
nella concessione del credito. 

Viene così ad innescarsi un circolo vizioso dal quale diventa veramente arduo 
uscire. 

Al fine di favorire il perseguimento di questo obiettivo, il legislatore, con una 
serie di provvedimenti emanati negli ultimi anni, ha cercato di definire la cor-
nice normativa ottimale per incoraggiare l’utilizzo da parte delle PMI di stru-
menti di debito alternativi al credito bancario.

Le norme di riferimento

Sono contenute nel Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (“Decreto Svi-
luppo”) e nelle successive integrazioni e modifiche apportate dal D.L. 18 
ottobre 2012 n. 179 (“Decreto Sviluppo Bis”), dal D.L. 23 dicembre 2013 
n. 145 (piano “Destinazione Italia”) e nel più recente D.L. 24 giugno 2014 
n. 91 (“Decreto Competitività”).

✓ Con i decreti Sviluppo e Sviluppo bis sono stati rimossi alcuni vincoli fi-
scali e civilistici che limitavano in maniera significativa l’accesso delle PMI 
non quotate al mercato dei capitali attraverso l’emissione di strumenti di 
debito riservati a investitori istituzionali.
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✓ Con il decreto Destinazione Italia (art. 12 , D.l. 145/2013, convertito in L. 
n. 9/2014), sono state introdotte ulteriori misure volte soprattutto ad agevo-
lare gli investitori istituzionali nella sottoscrizione dei titoli di debito delle 
PMI.

✓ Con  il Decreto Competitività ( art. 21 del D.l. n. 91/2014, convertito il L. 
n. 116/2014), sono state agevolate, rendendole più convenienti da un punto 
di vista fiscale, le operazioni di private placement; in questo modo è stata 
allargata la platea dei sottoscrittori dei titoli a soggetti esteri che investono 
unicamente in tali tipologie di operazioni e alle società di cartolarizzazione.

La tavola seguente fornisce un quadro riepilogativo dei vari interventi.

Decreto sviluppo e decreto  
sviluppo bis

Decreto  
destinazione Italia

Decreto  
competitività

- possibilità per le società non 
quotate di derogare i limiti 
di cui all’art. 2412 del c.c. 
per le obbligazioni, a con-
dizione che le stesse siano 
destinate alla quotazione su 
un mercato regolamentato o 
un sistema multilaterale di 
negoziazione;

- estesione a società non quo-
tate della deducibilità degli 
interessi passivi, per titoli 
quotati su sistemi multi-
laterali di negoziaizione e 
sottoscritti da investitori 
qualificati che non detenga-
no più del 25 % del capitale 
azionario

- estensione a società non 
quotate della deducibilità dei 
costi di emissione

- esenzione della ritenuta alla 
fonte sui proventi per i titoli 
quotati su un mercato regol-
amentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazi-
one 

- semplificazione con relati-
va riduzione dei costi, degli 
adempimenti per le operazioni 
di cartolarizzazione con sot-
tostante obbligazioni e titoli 
similari

- possibilità per l’investimento 
in mini bond e fondi prev-
idenziali, prevedendo che 
obbligazioni, relative carto-
larizzazioni e quote di fondi 
che investono principalmente 
in tali titoli possono essere 
ammessi a copertura delle ris-
erve tecniche delle assicurazi-
oni e siano compatibili con i 
limiti d’investimento dei fondi 
di pensione

- estensione dell’esenzione dal 
regime della ritenuta alla fonte 
sugli interessi e proventi per 
fondi che investono prevalen-
temente in obblligazioni o tito-
li similari, a condizione che le 
relative quote siano detenute 
da investitori professionali 
e per le società veicolo delle 
operazioni di cartolarizzazione

- possibilità per il Fondo Cen-
trale di garanzia diprestare 
garanzie alle società dei gesti-
one del risparmio (sgr) per gli 
investimenti dei relativi fondi 
specializzati in mini bond

- possibilità di includere tra le 
attività a garanzia dei covered 
bond emessi da banche anche 
le obbligazioni, le relative car-
tolarizzazioni e i crediti delle 
PMI 

- Credito diretto alle imprese da 
parte di assicurazioni e società di 
cartolarizzazione

- estensione del regime dell’imposta 
sostitutiva anche agli interessi e 
altri proventi delle obbligazioni e 
titoli similari e cambiali finanzia-
rie non quotate emesse da società 
non quotate e detenute da investi-
tori qualificati

- estensione della disapplicazione 
della ritenuta d’acconto sugli in-
teressi corrisposti ai possessori 
delle obbligazioni e cambiali fi-
nanziarie, già previste per i fondi 
riservati a investitori istituzionali, 
anche alle società di cartolariz-
zazione, ma prevedendo per en-
trambi tali soggetti la condizione 
che il patrimonio sia investito per 
il 50% in obbligazioni e cambiali 
finanziarie.
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3.2 Quanto è grande il mercato? 

Il Mercato dei minibond, sulla spinta delle innovazioni normative, negli ultimi 
anni è cresciuto progressivamente.

Borsa Italiana per assecondare questi sviluppi, nel febbraio 2013, ha attivato 
il segmento di mercato ExtraMOT –Pro con l’obiettivo di diventare il mercato 
degli strumenti di debito delle PMI.
Il vantaggio di questo mercato regolamentato è che le PMI per quotare le pro-
prie obbligazioni non sono obbligate ad effettuare procedure complesse come la 
pubblicazione di un prospetto di quotazione ai sensi della Direttiva Prospetti.
Ciò che è richiesto è la predisposizione di un Documento di ammissione e la 
pubblicazione  degli ultimi bilanci di cui almeno l’ultimo deve essere certificato, 
di  informazioni tecniche sulla società ed del rating se pubblico.

La tavola seguente evidenzia l’evoluzione del mercato dei mini bond in Italia.

Nonostante il mercato mostri una crescita costante, il contributo che i mini-
bond hanno portato in termini di risorse finanziarie per le PMI è ancora troppo 
limitato. 
Secondo le statistiche disponibili, le PMI  hanno raccolto finora soltanto € 634 
milioni. 
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Le  politiche monetarie espansive della BCE e la (momentanea) disponibilità 
di liquidità sul mercato rendono al momento il costo del capitale raccolto attra-
verso i mini-bond ancora poco attrattivo per le PMI. 

Il contesto è però destinato a mutare velocemente.

Da un lato, le aggregazioni bancarie, specialmente fra le banche popolari, por-
teranno inevitabilmente ad una riduzione dell’offerta di credito. 
Dall’altro, si assisterà ad una progressiva disintermediazione del credito che 
farà emergere nuovi paradigmi sul mercato, quali ad esempio il peer-to-peer 
lending e il direct lending. 
In questo contesto i mini-bond possono ritagliarsi un mercato non trascurabile, 
che del resto già esiste in altri paesi Europei, finalizzato alla diversificazione 
delle fonti di finanziamento.

A ciò si deve aggiungere, infine, l’effetto positivo di questi fattori:

✓ l’esistenza strutturale di un elevato numero di imprese italiane che hanno 
le caratteristiche per accedere al mercato obbligazionario;

✓ l’aumento delle risorse che i fondi dedicati avranno a disposizione nei pros-
simi anni;

✓ la possibilità per le assicurazioni, in virtù delle disposizioni IVASS, di allo-
care nei mini-bond fino al 3% delle riserve tecniche.

3.3 Che cosa sono i mini bond?

I ‘mini-bond’ non sono altro che titoli di debito emessi da società quotate o non 
quotate in Borsa, usufruendo delle norme appena richiamate.

Nello specifico si tratta, “semplicemente”, di titoli obbligazionari (di qualsiasi 
scadenza) o di cambiali finanziarie (con scadenza fino a 36 mesi) emessi dalle 
imprese sul mercato mobiliare e sottoscritti da investitori professionali e qua-
lificati, che a fronte della raccolta di capitale (che viene poi rimborsato secondo 
modalità predefinite) offrono una remunerazione contrattualmente stabilita 
attraverso il pagamento di cedole. 

Tali strumenti, pur essendo da tempo disciplinati dal codice civile per la gene-
ralità delle società di capitali,  fino al 2013 sono stati praticamente  riservati 
alle società quotate, a causa di vincoli normativi che li rendevano non conve-
nienti per le PMI e gli investitori.
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Le cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie sono state introdotte in Italia con la Legge n. 43 del 13 
gennaio 1994 per consentire alle imprese di utilizzare uno strumento di raccol-
ta diverso dalle normali obbligazioni. 

La loro struttura, contenendo la promessa incondizionata di pagamento da 
parte dell’emittente, è quella del “pagherò cambiario”. Esse sono, quindi, 
assimilate ad ogni effetto di legge alle cambiale ordinarie e costituiscono titolo 
esecutivo.

Sulla base delle novità introdotte recentemente, le cambiali finanziarie hanno 
scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data 
di emissione e possono essere emesse da tutte le società di capitali nonché da 
società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle microim-
prese).

Se la società non è quotata (in un mercato regolamentato o non regolamentato), 
tuttavia, l’emissione è subordinata al rispetto di determinati requisiti. 

In particolare, in questo caso, l’emissione deve essere assistita, in qualità di 
sponsor, da una banca, da un’impresa di investimento, da una società di gestio-
ne del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società 
di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita 
nel territorio dello Stato.

Lo sponsor, oltre ad assistere e supportare la società nella procedura di emis-
sione e nella fase di collocamento dei titoli, è obbligata a mantenere nel proprio 
portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in fun-
zione dell’ammontare complessivo dell’emissione; le società non classificabili 
come PMI (sulla base dalla raccomandazione 2003/361/CE) possono rinunciare 
allo sponsor.

La società emittente non quotata deve anche far certificare il suo ultimo bilan-
cio da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei 
revisori contabili; inoltre, le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate 
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamen-
te o indirettamente, soci della società emittente.

Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata av-
valendosi a tal fine di una società autorizzata alla prestazione del servizio di 
gestione accentrata di strumenti finanziari.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2014, sono state emesse 7 cambiali 
finanziarie (con scadenze comprese fra 2 mesi e 2 anni) classificabili come mini-
bond.
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Le Obbligazioni e titoli similari

Attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario le società contraggono un 
debito a lunga scadenza con una pluralità di soggetti. 

Le società che possono emettere un prestito obbligazionario sono: 

✓ le società per azioni, 
✓ le società in accomandita per azioni 
✓ le società cooperative.

Le società a responsabilità limitata, invece, non possono emettere obbligazioni 
ma titoli di debito, che però sono a tutti gli effetti “titoli similari” alle obbliga-
zioni. 

A fronte del debito contratto, la società emittente il prestito rilascia dei titoli 
rappresentativi del debito in linea capitale e in linea interessi. 
Tali titoli, denominati appunto obbligazioni (o titoli di debito, nelle srl) , confe-
riscono ai loro possessori il diritto ad un interesse predeterminato e al rimbor-
so delle somme prestate alle scadenze e nelle modalità prefissate al momento 
dell’emissione.

A differenza delle azioni, che attribuiscono la qualità di socio e vengono emesse 
a fronte del conferimento di capitali di rischio, le obbligazioni (e i titoli di de-
bito) incorporano, quindi, un’operazione di finanziamento in forza della quale 
il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre alla re-
munerazione stabilita.

Le obbligazioni sono, solitamente, titoli al portatore; essi, inoltre, possono esse-
re classificati in relazione: 

✓ alla remunerazione (che può essere fissa, indicizzata o variabile in dipen-
denza di parametri oggettivi, anche relativi all’andamento economico della 
società);

✓ al rimborso (che può essere anticipato, alla data di scadenza o con piani di 
ammortamento); 

✓ alla possibilità di convertire le obbligazioni possedute in azioni della società 
emittente (conversione diretta), in base ad un rapporto di cambio prede-
terminato e con un conseguente aumento del capitale sociale, o in azioni di 
un’altra società diversa da quella emittente (conversione indiretta); 

✓ alla possibilità che il diritto dell’obbligazionista al rimborso del capitale e 
agli interessi venga, in tutto o in parte, postergato rispetto agli altri credi-
tori, fermo restando il diritto prioritario al rimborso degli obbligazionisti 
rispetto ai soci (obbligazioni cosiddette subordinate); 

✓ alle modalità di emissione rispetto al valore nominale: alla pari, sopra o sot-
to la pari per le obbligazioni ordinarie; alla pari o sopra la pari se si tratta 
di obbligazioni convertibili in azioni.
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In relazione al rischio dell’emittente le obbligazioni societarie vengono poi clas-
sificate in due categorie fondamentali:
✓ le obbligazioni investment grade;
✓ le obbligazioni speculative grade o high yeld.-

La differenza tra queste due categorie è riconducibile al livello di rischio di 
credito associato all’emittente che normalmente è misurato dal giudizio di rat-
ing attribuito.

In genere un titolo è definito: investment grade se ha un rating pari o superiore 
a BBB (o equivalente in base alla classificazione adottata da ciascuna agenzia 
di rating); speculative grade, invece, se ha un rating inferiore a tale soglia.
Gli investitori tipicamente  privilegiano nelle proprie politiche d’investimento i 
titoli investment grade, al fine di ridurre i rischi dei propri portafogli.

Investitori Capacità creditizia Rating S&P

Investment Grade Extremely strong AAA

Very strong AA+

AA

AA-

Strong A+

A

A-

Adeguate BBB+

BBB

BBB-

Sub-Investment Grade Less vulnerable BB+

BB

BB-

More vulnerable B+

B

B-

Currently vulnerable CCC+

CCC

CCC-

3.4 Quali caratteristiche hanno le emissioni
 finora effettuate?

In termini generali, i mini bond possono assumere caratteristiche molto diffe-
renti a seconda delle esigenze di finanziamento dell’impresa emittente.
Sulla base delle emissioni finora effettuate possiamo però tratteggiare il se-
guente quadro di riferimento:
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Caratteristiche Note

Durata ≥ 36 mesi La media per le emissioni 
2015 è stata pari a 5 anni 
mentre per il 2014 è stata 
pari a 6,81 anni

Rimborso Rimborso in un’unica soluzione 
a scadenza (bullet) oppure con 
ammortamento o periodi di pre-
ammortamento ( amortizing)

La modalità bullett è la più 
utilizzata nel 2015, anche 
se si assiste ad un aumento  
delle emissioni amortizing 

Remunerazione Cedola periodica, definita in per-
centuale del valore nominale.

La cedola può essere fissa e co-
stante per tutta la durata del 
prestito oppure variabile e indi-
cizzata a un qualche parametro 
osservabile di mercato (es. EU-
RIBOR, con l’aggiunta di uno 
spread). 

La quasi tatalità dei mini 
bond emessi paga una cedola 
fissa

Garanzie Le emissioni possono essere se-
cured o unsecured, a seconda 
che siano o meno assistite da ga-
ranzie reali

Nelle emissioni finora effet-
tuate la presenza di una ga-
ranzia è molto rara

Opzioni Il regolamento di emissione può 
prevedere eventuali opzioni, in 
capo all’emittente o all’investi-
tore.

In particolare si parla di:

- mini bond callable, quando 
è prevista la possibilità che 
l’emittente rimborsi antici-
patamente il titolo;

- mini bond putable, quando 
è prevista la possibilità di 
rimborso anticipato a di-
screzione del possessore. 

La maggior parte delle emis-
sioni prevedono entrambe le 
opzioni

Covenant I covenant finanziari sono dei 
vincoli, esplicitamente dichiara-
ti nel regolamento del prestito, 
il cui mancato rispetto da parte 
dell’emittente fa scattare uno o 
più eventi , mirati a salvaguar-
dare l’interesse degli investitori 
(es. diritto al rimborso, oltre ad 
eventuali penali)

La maggior parte delle emis-
sioni prevede un qualche co-
venant

Rating Il rating nel caso delle emissioni 
di mini bond rappresenta l’infor-
mazione principale per valutare 
il rischio d’insolvenza dell’emit-
tente

Soltanto la metà delle emis-
sioni è stata accompagnata 
da un rating
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3.5 Come avviene l’emissione?

L’emissione di mini bond è senza dubbio un’operazione più complessa e lunga e 
per alcuni versi più onerosa di un normale finanziamento bancario.
Le PMI, infatti, tipicamente non dispongono delle competenze in materia fi-
nanziaria e legale per affrontare da sole né la valutazione preliminare né i suc-
cessivi adempimenti richiesti, e ciò richiede il coinvolgimento di molti soggetti.
Tipicamente l’emissione si articola nelle seguenti fasi:

Il numero dei  soggetti convolti, come dicevamo,  dipende dalle competenze 
disponibili in azienda. In termini astratti, se l’azienda ha le giuste professiona-
lità interne il coinvolgimento di consulenti e advisor esterni può essere limitato 
al minimo.
Di solito, però, il successo dell’operazione richiede che l’emittente venga affian-
cato da consulenti (di natura finanziaria e legale) sia per le attività propedeu-
tiche all’emissione, sia per il collocamento dei tioli sul mercato.
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I soggetti che di solito sono convolti nel processo di emissione sono i seguenti:

Advisor Arranger
Società 
di rating

Studio 
legale

Verifica la 
fattibilità 
dell'operazione 
e accompagna la 
società in tutto il 
processo

Coordina il 
processo di 
emissione  e 
collocamento delle 
obbligazioni

Emette il rating Predispone il 
contratto di 
arranging/advisory

Assiste la 
società nella 
predisposizione del 
business plan

Contatta e gestisce 
le relazioni con 
i potenziali 
investitori 

Il rating non 
è obbligatorio, 
con l'arrivo dei 
fondi di private 
debt tuttavia 
si è rafforzata 
la tendenza a 
richiederlo

Predispone il 
regolamento del 
prestito

Redige 
l'information 
memorandum

Predispone il 
documento di 
ammissione

Redige il contratto 
di sottoscrizione 
tra emittente e 
investitore

I tempi di emissione sono variabili, essendo influenzati da tutta una serie di 
variabili. Innanzitutto, dai tempi della stessa azienda emittente e dalla sua 
organizzazione interna, dalla disponibilità delle informazioni necessarie per 
effettuare la valutazione, dall’interesse da parte dei potenziali investitori e dai 
tempi di negoziazione dei termini di collocamento. La durata del processo di 
emissione pertanto può variare sensibilmente da un caso all’altro.
In termini generali è possibile tuttavia indicare in circa 3-4 mesi il tempo me-
diamente necessario per completare il processo di emissione di mini-bond.
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3.6 Quali sono i requisiti per l’emissione?

L’emissione di mini bond richiede alla società il possesso di requisiti sia formali 
che qualitativi.
I requisiti formali più importanti sono i seguenti.

Forma giuridica 
(Spa,srl,cooperativa) ➜

Qualifica di PMI

No start up ➜
Almeno due esercizi conclusi 

di cui l'ultimo revisonato

Quelli qualitativi, invece, possono essere così sintetizzati:

Valido posizionamento di 
mercato ➜

Capacità ed esperienza del 
management

No distress/ no turnaround ➜
solido e dattagliato piano 

industriale
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3.7 Chi investe in mini bond?

L’emissione di mini-bond è tipicamente riservata alla sola categoria degli inve-
stitori ‘professionali’. 
Sono considerati tali gli investitori che posseggono l’esperienza, la conoscenza 
e la competenza necessarie per comprendere e valutare correttamente i rischi 
che in tal modo possono assumersi. 
I sottoscrittori tipici di mini-bond sono quindi:
✓ gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi aperti, fondi 

chiusi, fondi speculativi, fondi pensione), 
✓ le banche, 
✓ le SIM,  
✓ le casse previdenziali, 
✓ le finanziarie regionali 
✓ le fondazioni
✓ le società assicurative.
La tabella seguente elenca, inoltre, alcuni dei numerosi fondi di private debt, 
che sono nati negli ultimi anni proprio con l’obiettivo di investire in titoli di 
debito delle PMI.

Fondo
Raccolta al 
31/12/2015

(milioni EUR)

Obiettivo 
di raccolta 

totale 
(milioni 
EUR)

Investimenti  effettuati nei mini-
bond del campione

Società di gestione o 
veicolo

Fondo Svilup-
po Export n.d. 350 SCM Group Amundi SGR

Anthilia BIT 
Bond Impresa e 

Territorio

202 di cui 
investiti 70,5 230

IMI FABI
FRI-EL Biogas Geodata Eng.

Exprivia Healthcare IT Asja Ambi-
ente Coleman (Med. Futura) Isaia&I-

saia Cartiere Villa Lagarina Indus-
trial Sirio

Anthilia Capital 
Partners SGR

BNP Paribas 
Bond Italia 

PMI

60 di cui
investiti 15 150 S.I.G.I.T.

Inglass
BNP Paribas Inv. 
Partners SGR

Duemme 
Fondo per le 

Imprese

104 di cui
investiti 84,4

Raccolta 
chiusa a 104

Selle Royal E.s.t.r.a. Coswell Sipcam 
TBS Group Dedagroup Olsa L.E.G.O. 

EGEA Ferrarini Micoperi Ligabue 
Noemalife

Duemme SGR

Euregio Mini-
Bond

63 di cui
investiti 54,7 100

GPI SEA
FRI-EL Biogas Cipriani Profilati  
Alto Garda Servizi TechnoAlpin 

Holding Energie
Cartiere Villa Lagarina Diatex

Capi group

PensPlan Invest SGR

Fondo Stra-
tegico Trenti-
no-Alto Adige

223 di cui 
investiti 51,5 500

GPI
Nosio Cartiere Villa Lagarina

Expert System Marangoni Meccanica 
SG Elettrica

Aquafil Frener&Reifer Pama

Finanziaria Int. Inv.
SGR

HI Crescitalia 
PMI Fund

n.d. di cui 
investiti 4 75 Matica System Wiit Hedge Invest SGR

Minibond PMI 
Italia

59 di cui
investiti 54,5 150

Eurotranciatura Gruppo PSC Molinari
MEP

Corvallis Holding Usco
Pasta Zara Settentrionale Trasporti 

FAB
Cartiere Villa Lagarina Ferrarini 

Industrial Renco Proma

Finanziaria Int. Inv.
SGR

Muzinich 
Italian Private 

Debt Fund

215 di cui
investiti 49 250 Eco Eridania Muzinich & Co Ltd
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3.8 Quali sono i vantaggi per le PMI?

All’emissione dei mini bond si ricollegano per le PMI indubbi vantaggi:
✓ diversificazione del debito e attenuazione della dipendenza dal settore ban-

cario;
✓ opportunità di riqualificare il passivo con conseguente miglior equilibrio 

economico-patrimoniale (allungamento della durata media delle fonti di fi-
nanziamento, stabilità del credito, miglioramento degli indici di bilancio);

✓ opportunità di sostenere periodicamente, durante la vita del prestito, l’e-
sborso dei soli interessi sul finanziamento ottenuto, evitando all’impresa in-
genti uscite di cassa nel periodo in cui gli investimenti realizzati non hanno 
ancora generato adeguata liquidità;

✓ agevolazioni fiscali (deducibilità degli interessi passivi nella misura del 30% 
deò ROL come per gli interessi bancari, deducibilità dei costi di emissione 
nello stesso esercizio in cui sono sostenuti, esenzione della ritenuta alla fonte 
sui proventi corrisposti);

✓ promozione del brand. 

Anche dal confronto con il debito bancario, emergono alcuni degli aspetti posti-
vi dei mini bond:

Finanziatori Banche Investitori istituzionali e privati 
qualificati (minibond)

Scadenza prestito Medio/lungo termine

Criteri di valutazio-
ne del debitore

Solidità patrimoniale, profittabilità, cash flow

Aspetti qualitativi 
basati sulla relazione 
a lungo termine tra 
banca e cliente

Aspetti qualitativi basati sulle ca-
ratteristiche proprie dell’impresa.

Aspetti quantitativi basati su 
previsioni future e andamento 
prospettico del business

Garanzia reale Di norma richiesta Non necessariamente richiesta

Tasso d’interesse Dipendente da: costo 
del capitale e costo 
della liquidità della 
banca, valutazione del 
merito creditizio, com-
petitività del mercato 
bancario, presenza di 
collaterali

Dipendente da: rating dell’emit-
tente, condizioni del mercato se-
condario, liquidità dell’emissione
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Costi Spese di istruttoria 
pratica di fido

Costi legali (negoziazione, rego-
lamento del prestito); di certifica-
zione del bilancio; di quotazione; 
rating; advisory.

Collocamento Operazione bilaterale 
o in pool

Private placement, in caso di 
emissioni pubbliche, consorzio di 
garanzia e collocamento

Pubblicità delle 
condizioni dell’ope-
razione

No Sì

Rating / scoring 
esterno

No Sì

Segnalazione alla 
Centrale Rischi

Sì No

Tempi di negozia-
zione

Dipendono in entrambi i casi dalla complessità dell’opera-
zione, ma generalmente sono più lunghi in caso di emissio-

ne di minibond

Possibilità di revoca 
o riduzione o cambio 
condizioni da parte 
del finanziatore

Sì No

Promozione del 
brand dell’impresa

No Si

3.9 Quali sono i costi?

L’accesso al mercato del debito per raccogliere risorse finanziarie attraverso 
l’emissione di mini bond richiede all’impresa, non solo un investimento econo-
mico, ma soprattutto un investimento di tipo culturale.

Non tutte le PMI, infatti, al di dei risultati aziendali, hanno la cultura e le com-
petenze necessarie per convincere gli investitori, spesso molto distanti dall’im-
presa, a sottoscrivere i propri titoli di debito.

Un’emissione ha successo quando l’impresa ha un progetto da sviluppare, in 
un’ottica di rafforzamento e di crescita, ed è in grado di comunicarlo agli inve-
stitori utilizzando il loro linguaggio.

Il progetto aziendale, in particolare, deve essere descritto chiaramente in  un 
business plan, che evidenzi la capacità dell’impresa di generare flussi di cas-
sa, importanti non solo per lo sviluppo dell’attività dell’impresa ma anche per 
garantire il regolare  rimborso del prestito e  il pagamento periodico degli in-
teressi.
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Può sembrare banale tutto questo, ma la stragrande maggioranza delle PMI 
non ha ancora sviluppato la cultura necessaria per comunicare tutto ciò ed in-
terloquire direttamente con gli investitori. 

Venendo alle considerazioni economiche, i costi caratteristici nell’ipotesi di col-
locazione presso una serie di investitori istituzionali sono i seguenti :

✓ eventuali modifiche statutarie (ad esempio la modifica dello Statuto per le 
S.r.l. se non prevede la possibilità di emettere titoli mobiliari di debito) e 
registrazioni di contratti;

✓ richiesta del codice ISIN a Banca d’Italia, in caso di dematerializzazione 
dei titoli, e accentramento dei titoli presso un ente autorizzato (ad esempio 
Monte Titoli, parte del London Stock Exchange Group); questa operazione 
comporta un costo iniziale intorno a € 2.000 e un costo a regime annuale di 
circa € 1.500; i costi di adesione alla piattaforma di gestione accentrata di 
Monte Titoli sono consultabili sul sito web nella sezione ‘Servizi agli Emit-
tenti’; il supporto di una banca agente e di una banca pagatrice in questi casi 
può essere indispensabile ;

✓ certificazione del bilancio: per una PMI il costo annuale indicativo va da € 
5.000 a € 15.000 in funzione del fatturato;

✓ consulenza eventuale di un advisor finanziario all’emissione (fra l’1% e il 
2,5% del capitale collocato);

✓ nomina eventuale di un arranger (che può anche coincidere con l’advisor) per 
l’individuazione degli investitori che sottoscriveranno i mini-bond (indicati-
vamente il costo una tantum è fra 0,5% e 1,5% del capitale collocato);

✓ coinvolgimento di uno studio legale per la redazione e/o verifica dei docu-
menti; in tal caso il costo può essere abbastanza variabile e per le operazioni 
effettuate nel 2015 di importo medio-basso si trova un costo compreso fra € 
15.000 e € 25.000;

✓ eventuale quotazione su un listino borsistico (ad esempio per ExtraMOT 
PRO si vedano i corrispettivi richiesti da Borsa Italiana esplicitati nel Capi-
tolo 1);

✓ gestione del sito Internet e in generale dell’informativa richiesta dall’investi-
tore e/o dal listino borsistico;

✓ emissione eventuale del rating: per il primo anno l’importo indicativo è fra € 
15.000 e € 20.000 per una PMI (intorno a € 40.000 per una società di maggio-
re dimensione); per gli anni successivi il costo si riduce di circa il 40%.

Va notato che i costi di emissione sono fiscalmente deducibili. Il loro importo 
totale dipenderà sia dalle caratteristiche dell’impresa, sia dalla complessità 
dell’emissione, sia dagli sforzi necessari per il collocamento (se l’investitore è 
un fondo di investimento non sarà necessario probabilmente individuare altri 
canali di sottoscrizione).
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4.  IL FENOMENO  
DEL CROWDFUNDING

 Lorenzo Capanna

4.1. Un po’ di storia
Le prime esperienze di crowdfunding, così come letteralmente definito “rac-
colta dalla folla”, nascono dal patriottismo, dalla grande sensibilità e dalla 
beneficienza di comuni cittadini. Come protagonisti principali sono loro che 
permettono ad una campagna di avere o meno successo. Era il lontano 1884 
quando Joseph Pulitzer stimolò la grande generosità degli americani, attraver-
so la pubblicazione di un annuncio di raccolta fondi sulla testata giornalistica 
“World”. Con i 102.000 dollari raccolti dopo soli 5 mesi si permise alla Statua 
della Libertà di godere di un solido appoggio. Qualche anno più tardi, nel no-
vembre 2010, fu il Louvre di Parigi a lanciare una colletta online per l’acqui-
sto dell’opera rinascimentale delle “Tre grazie” di Lucas Cranach. Dal grande 
successo del progetto, i francesi decisero che quell’opera, messa in vendita da 
un collezionista francese alla somma di quattro milioni di euro, non doveva 
lasciare il Paese ed essere accolta nel grande museo del Louvre. A questi due 
esempi, di recente si aggiunge anche la campagna politica dell’attuale presi-
dente americano Barack Obama, finanziata anch’essa dai cittadini attraverso 
un portale di raccolta online.

La logica di fondo del meccanismo prevede che un gruppo di individui interes-
sati o affascinati da un progetto possano finanziarlo, nel rispetto delle loro di-
sponibilità economiche, attraverso dei portali di raccolta online. Sembrerebbe 
normale pensare che tutti questi progetti siano stati finanziati da grandi colos-
si industriali o ricchi filantropi, ma quando poi dai dati emergono che 120.000 
donatori diversi con, in media, meno di un dollaro, sono riusciti a realizzare, 
senza muovere un passo, una struttura in cemento armato capace di sorreggere 
un’opera monumentale come la Statua della Libertà, è allora che si comprende 
il potenziale innovativo di questo straordinario strumento.

Se il crowdfunding è la nuova soluzione ai mali dell’economia, di certo lo si deve 
anche ad una serie di pratiche storiche consolidate, come quella del microcre-
dito. A tal proposito il merito va attribuito a Jonathan Swift, che a suo tempo 
ispirò gli “Irish Loan Fund”, istituti collettivi di microcredito lanciati tra il 18° 
e il 19° secolo per contrastare la povertà in cui versava il suo popolo. 

Appare evidente come il fenomeno sia nato prima come strumento di sviluppo 
sociale per poi diventare alternativa di finanziamento industriale. E’ grazie 
alla sensibilità, alla generosità, insieme ad un po’ di orgoglio nazionale che 
si sono realizzati questi progetti. Con la nascita della comunità online è stato 
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possibile poi permettere la condivisione di interessi, piaceri, e passioni comuni, 
contribuendo alla formazione di veri e propri network. E’, infatti, tra il 2006 e il 
2010 che si assiste al grande boom del crowdfunding nel settore delle industrie 
culturali e creative. Nascono piattaforme come Indiegogo (2008), la più diffusa 
in oltre 200 paesi, e Kickstarter, che può vantare i numeri maggiori tra USA e 
Gran Bretagna. Proprio su Kickstarter tra il novembre e il dicembre del 2010, 
viene presentato un progetto per la realizzazione di un prototipo di un orologio 
multimediale. La cifra, pari quasi a un milione di dollari, ha consentito all’au-
tore di avviare una propria impresa per produrre il gadget. Sempre nel 2010 
nasce GrowVC, come piattaforma di equity crowdfunding, dove in luogo delle 
normali ricompense sono previste quote della società in proporzione a quanto 
donato. 

All’interno di questo quadro molto generale, il fenomeno, ad oggi, si muove 
con le sue varie sfaccettature verso la categoria delle fonti di finanziamento 
alternative per le piccole e innovative realtà imprenditoriali. Si sta procedendo 
in questa maniera, anno dopo anno, a creare un sistema mondiale di finanzia-
mento che va ben oltre le possibilità del microcredito.

4.2 Il contesto economico – tecnologico
Non è un caso che la crescita registrata nei primi dieci anni del duemila, in me-
rito al fenomeno del crowdfunding, sia coincisa con la crisi economico-finanzia-
ria partita dal settore bancario e poi diffusasi a macchia d’olio sugli altri mer-
cati. La stessa Commissione Europea non ha nascosto il proprio interesse per 
questo modello di raccolta fondi che ha definito fondamentale, non solo in un 
periodo di grave crisi economica come quello che ha colpito il mondo finanziario 
negli ultimi 5 anni, ma proprio in prospettiva, al fine di sviluppare un sistema 
di “alternative banking” che possa sopperire alle carenze del sistema bancario 
tradizionale e sorreggere l’economia. Si parla molto oggi dei problemi ricorren-
ti circa il reperimento delle fonti di finanziamento per sostenere un progetto 
imprenditoriale. La Commissione stima che in Europa ci siano 23 milioni di 
piccole e medie imprese, che rappresentano il 67% di tutta la forza lavoro. Solo 
il 30% a detta della Banca Europea degli Investimenti ricorre ai finanziamenti 
bancari, mentre un buon 40% fa affidamento sugli short-term facilities (sconti 
e anticipi su fatture, fidi, ecc.). Nel restante 30% quasi 10 milioni di piccole e 
medie imprese utilizza solamente il capitale dei soci, dei familiari o degli ami-
ci. E’ possibile dunque rendersi conto della rilevanza e delle prospettive che il 
crowdfunding potrebbe avere per supportare lo sviluppo e la crescita di queste 
aziende.

Prima di diventare strumento alternativo di finanziamento, il crowdfunding 
costituisce un mezzo efficace di aggregazione di utenti interessati alla realiz-
zazione di un bene o di un servizio, in perfetta coerenza con l’evoluzione del 
sistema. Di fronte a mercati sempre più prestanti, capaci di movimentare il-
limitatamente un illimitato numero di beni e servizi e di sfruttare strumenti 
e processi a basso costo che consentono la realizzazione di prodotti tangibili, 
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il crowd investment si trasforma in un sistema capace di recepire le esigenze 
personali ed elettive di ciascun consumatore per poi soddisfarle. Immaginate di 
produrre un bene comune con caratteristiche comuni e poi competere con tutte 
le alternative possibili proposte dal mercato online, accessibili nel giro di po-
chi minuti. Come potreste avere successo senza un briciolo di differenziazione, 
di innovazione? Le campagne di crowdfunding permettono all’imprenditore di 
essere seguito nel suo percorso industriale dal diretto interessato del processo 
produttivo, il cliente. E’ il consumatore, che se affascinato da un’idea innovati-
va, finanzia il progetto su un portale di raccolta online. Il crowdfunding è una 
tipica espressione dell’economia esperenziale1. Alcuni ricercatori economisti 
sostengono che le imprese devono progettare eventi memorabili per i loro clien-
ti, e che la memoria diventa essa stessa il prodotto, o per meglio dire l’esperien-
za. La premessa storica è quella dell’aumento dell’aspettativa del consumatore 
di fronte alla varietà e alla possibilità di scelta e personalizzazione del prodotto 
(c.d. “coda lunga”). Il valore aggiunto risiede quindi nel carico emozionale, par-
tecipativo della dinamica dell’acquisto più che nelle caratteristiche o funzioni 
materiali. Nel crowdfunding uno dei punti di forza è l’atto di acquisizione del 
bene. Accade spesso che i progetti prevedano, come ricompensa alla donazione, 
la possibilità di poter testare il prototipo del prodotto, trasformando il consu-
matore in tester. Spinti dalla curiosità, e dalla possibilità di essere i primi a 
usufruire di un bene innovativo, il cliente si trasforma anche in investitore 
garantendo spesso la realizzazione del progetto. 

Appaiono, dunque, evidenti alcuni vantaggi del crowdfunding sull’intero siste-
ma economico:

✓ è alternativa alla concentrazione di potere che deriva dal sistema finanzia-
rio, con le banche a dettare legge secondo logiche oligopolistiche; 

✓ offre nuove opportunità di investimento a privati e investitori istituzionali, 
garantendo loro la possibilità di diversificare;

✓ rende i business meno vulnerabili ad eventuali carenze di fondi, aumentan-
do la fiducia e creando valore per il sistema nel suo insieme.

Tutto questo non potrebbe realizzarsi in un contesto diverso da quello attuale. 
Negli anni 80 sarebbe stato possibile in una comunità realizzare un progetto 
solamente grazie agli individui della stessa comunità. Ora si immagini se a 
finanziare, quindi realizzare un progetto potessero essere tutti gli individui 
del pianeta terra, senza esclusione alcuna. Un potere immenso, che per essere 
sfruttato ha però bisogno di un comune denominatore: il web. Quest’ultimo, 
ad oggi, ha consentito di trasformare internet da ambiente nel quale gli utenti 
fruiscono dei contenuti ad ambiente nel quale gli utenti possono interagire e 
offrire contenuti. Nascono dunque le piattaforme come “sofisticate bacheche 
online”, preziosi strumenti per proporre progetti agli utenti che, da casa, pos-
sono effettuare le loro valutazioni. Vengono, dunque, superati tutti i limiti di 
geolocalizzazione. 

1  “Experience Economy” : termine utilizzato per la prima volta nel 1998 da Pine e Gilmore per sottolineare 
l’emersione di una evoluzione dell’economia dei servizi.
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Le innovazioni tecnologiche permettono anche il trasferimento sicuro delle 
somme di denaro dal finanziatore all’imprenditore mantenendo bassi i costi di 
transazione. Oltre alle piattaforme, essenziale è il ruolo e la funzione dei social 
network. Il crowdfunding funziona sul presupposto che tante piccole somme, se 
messe insieme, possono fare la differenza; i social consentono di realizzare lo 
stesso risultato: tante piccole azioni indirizzate nella medesima direzione, così 
come l’interesse manifestato da molti per il medesimo evento, fatto o azione 
creano reazioni a catena ed effetti importanti, che non si sarebbero ottenuti 
singolarmente.

Proprio perché il finanziamento di un progetto nasce su internet, anche le va-
lutazioni da parte dei finanziatori vengono fatte sul web. E’ la stessa pagina 
telematica ad inglobare, infatti, documenti, fotografie, video e notizie su chi 
sta realizzando, con quali tempistiche e per quali finalità. Non sarà necessario 
tutta quella documentazione cartacea che nella maggior parte dei casi fa il giro 
di un paese per poi ritornare dallo stesso imprenditore senza risultati finali. 

Nel crowdfunding sembra delinearsi quella che molti oggi definiscono col il 
termine di “edentity”, un’identità ibrida definita attraverso comportamenti che 
si sviluppano in maniera trasversale tra la rete e la vita offline, superando la 
distinzione tra digitale e reale.

4.3 Una crescita esponenziale
Fino al 2012 non era prevista in nessun Paese del mondo una regolamentazio-
ne vincolante in materia di crowd investment, tuttavia, il mercato ha mosso 
i primi passi e si è strutturato già verso la fine del primo decennio di questo 
secolo.

In base ai dati riportati da Massolution Report2, nel 2012 il crowdfunding è 
cresciuto di una quota pari all’81%, raggiungendo la cifra di 2,7 miliardi di 
dollari. Per il 2013 il report aveva già previsto un aumento dei volumi globali 
più che doppio, con il raggiungimento dei 5,1 miliardi di dollari. Si è proceduto 
su questa scala esponenziale anche nel 2014 raggiungendo i 16,2 miliardi e 
con una previsione altrettanto rosea per il 2015 con una raccolta complessiva 
di 34,4 miliardi e un tasso di crescita rispetto all’anno precedente del 167%. 
All’interno di questo mercato, Nord America ed Europa producono il 95% del 
movimento complessivo del crowdfunding, facendo da leader e da trend set-
ter. Gli Stati Uniti, forti di una regolamentazione meno stringente e di una 
mentalità volta maggiormente al microcredito, soprattutto dopo i recenti fatti 
in merito al mercato creditizio, vantano il più alto numero di piattaforme di 
crowdfunding, e il dato più rilevante è che molte di queste hanno raggiunto, ad 
oggi, una dimensione internazionale. La quota di mercato europeo, in termini 
di volumi raccolti, viene dominata dal Regno Unito (63%), seguita da Germa-
nia, Polonia, Francia, Italia e Spagna. 

2 Società di consulenza specializzata nelle industrie del crowdsourcing e crowdfunding di fama mondiale. 
DOCUMENTO: Crowdfunding Industry Report – Market Trends, Composition and Crowdfunding Plat-
forms.
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Una recente analisi della società svizzera "Investiere" ha riassunto i risultati 
delle cinque principali piattaforme europee, in termini di volumi, dal 2009 ad 
oggi (Tab III.1). 

PIATTA-
FORME PAESE AVVIO VOLUME

(euro) PROGETTI
DEAL 

MEDIO3 
(euro)

TICKET4

(euro)

Crowdcube UK 2011 82.838.846 194 427.004 14

Seedmatch Germany 2011 22.446.750 76 295.352 250

Companisto Germany 2012 16.348.945 38 430.235 5

Wiseed Francia 2009 15.343.600 54 248.141 100

Investiere Svizzera 2010 11.949.864 31 385.479 9.421

Crowdcube, la principale piattaforma europea, in meno di cinque anni ha rac-
colto oltre 82 milioni di euro, confermandosi in linea con le aspettative del 
mercato. 

Spunto di riflessione è sia il taglio medio di ciascun progetto, molto inferiore 
rispetto ai valori richiesti ai venture capitalist, che il taglio di investimento mi-
nimo che, escludendo Investiere, la quale opera con modalità più vicine a quelle 
di un venture capitalist, variano su livelli di piccole dimensioni, confermando 
qui la direzione tipica del crowdfunding.

4.3.1 Il mercato Italiano
L’evoluzione del crowdfunding in Italia segue un percorso originale. Nonostan-
te sia stato uno dei primi Paesi precursori nel dar vita ad una piattaforma di 
raccolta fondi online nel 2005, oggi si trova comunque in ritardo sulla tabella 
di marcia rispetto agli altri Paesi del mondo. Rimane all’Italia il premio di 
consolazione per essere stata la prima ad introdurre una regolamentazione in 
materia di equity crowdfunding, ma i margini di sviluppo rimangono ancora 
molto elevati. 

In Italia si contano 
attualmente 82 piat-
taforme di crowdfun-
ding. Di queste, 69 
sono attive (al 21 ot-
tobre 2015) e 13 in 
fase di lacio5. Rispet-
to al maggio 2014, 
quando si contavano 
41 piattaforme attive, 
l’incremento è stato 
pari al 68% (Fig.III.2)

3 Dimensione media di ciascun progetto
4 Taglio di investimento minimo
5 I dati riportati in questo sottoparagrafo fanno riferimento al "Crowdfunding report Italia 2015" - ricerca 

realizzata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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La prima piattaforma a nascere nel 2005 fu Produzioni dal Basso, ma è stato 
nel 2014 che si è registrato il picco di piattaforme avviate in un anno, con ben 
20 nuovi portali di raccolta online. Nel 2015 il numero è sceso a 9 con un’aspet-
tativa per il 2016 di sole 3 piattaforme. A livello geografico, come ci si poteva 
aspettare, la concentrazione è maggiore nell’Italia settentrionale, con Milano 
città leader a tal proposito. Tra tutte le piattaforme intervistate nel Report6, 
sono stati in totali 100.924 i progetti ricevuti dal momento del loro lancio. Fino 
al 2014 la cifra si aggirava sui 48.357, indicando ad oggi un aumento del 108%. 
Tra questi, quelli pubblicati sono 21.384 (il 21% di quelli ricevuti). Dato que-
sto che permette di comprendere il gran lavoro di selezione che le piattaforme 
fanno sul totale dei progetti che pervengono. Il tasso di successo dei progetti si 
aggira intorno al 30% (nel 2014 era del 37%) e il valore complessivo dei progetti 
finanziati, per queste piattaforme intervistate, è pari a quasi 56,8 milioni di 
euro, con un aumento dell’85% rispetto ai 30,6 milioni di euro rilevati a maggio 
2014.

Certamente, come anche i dati dimostrano, negli ultimi anni l’interesse verso 
il crowdfunding è aumentato considerevolmente, ma sempre rimanendo al di 
sotto del potenziale economico di questo strumento, maggiormente sfruttato in 
altre parti del mondo. Le piattaforme nascono quasi senza sosta, diversificando 
in modo quasi troppo minuzioso l’offerta. In Italia, la presenza di un numero 
ristretto di sottoscrittori con maggiori disponibilità di investimento rispetto 
alle esperienze europee di maggior rilievo, contrasta con l’accezione tradizio-
nale di crowdfunding. L’obbiettivo, connesso alla parola crowd, di suddividere 
l’investimento in piccole parti coinvolgendo un elevato numero di persone, in 
Italia stenta a decollare. Questo è ovviamente anche dovuto ad una scarsa co-
noscenza del fenomeno da parte della massa. Scarsa conoscenza che unita ad 
una scarsa cultura digitale e ad una scarsa diffusione della parola donazione, 
formano limiti consistenti al libero sviluppo del meccanismo. 

Un’altra tendenza particolarmente interessante è la comparsa del cosiddetto 
“do it yourself” (DIY) crowdfunding, dove i progettisti non si appoggiano ad una 
piattaforma, ma organizzano la campagna in autonomia, su siti web propri. 
Sembra quasi emergere una diffidenza del progettista ad affidarsi a piattafor-
me italiane. La motivazione sembra essere il fatto che le piattaforme italiane 
non sono “internazionali” e limiterebbero quindi il progetto al territorio na-
zionale. Dai dati sul report emerge, infatti, come solo il 12% delle piattaforme 
intervistate facciano riferimento ad un mercato estero (8% europeo, 4% extra-
europeo).

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un settore ancora immaturo sul territorio 
nazionale, senza un big player tra le piattaforme e una frammentazione molto 
accentuata.

6 All'indagine hanno risposto 51 piattaforme (il 62% del totale)
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4.4 Tipologie di crowdfunding
Nella logica di un’operazione di crowdfunding spesso viene previsto un ritorno 
di natura economica o non all’investimento fatto dal finanziatore retail. La va-
rietà dei compensi, sia nella tipologia, che nelle modalità di definizione, cambia 
da piattaforma a piattaforma, e raramente dipende dalle decisioni dell’impren-
ditore promotore del progetto.

Proprio in base a questa caratteristica si parla di differenti tipologie di 
crowdfunding, le quali più o meno possono essere fatte rientrare nella categorie 
delle fonti di finanziamento alternative. La distinzione ha carattere internazio-
nale e suddivide il fenomeno in:

✓ “Donation-based” crowdfunding

✓ “Reward-based” crowdfunding

✓ “Lending-based” crowdfunding

✓ “Equity-based” crowdfunding

In merito alla distribuzione delle 82 piattaforme italiane per modello si ripor-
tano i dati del “Crowdfunding report Italia 2015”.
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4.4.1 Donation-based crowdfunding
Probabilmente il modello di crowdfunding che ha dato origine al fenomeno, 
consente la realizzazione di progetti di beneficienza e a valenza sociale, che, 
diversamente, avrebbero avuto una gestazione molto più lunga se non impos-
sibile.

Il “donation-based” non presuppone alcun tipo di ritorno economico, né tanto 
meno un compenso materiale in beni o servizi. Si tratta di un vero e proprio 
atto di generosità al quale non fa seguito alcuna ricompensa se non un ricono-
scimento morale. Alla base della donazione può esserci il sostegno di una causa 
sociale, il contributo per l’organizzazione di eventi, di raccolte di beneficienza, 
o il sostegno di una carriera professionistica come quella di un atleta o di un 
cantante. Negli ultimi anni è stato il modello più utilizzato in ambito politico 
con gli esempi eclatanti del presidente Barack Obama nel 2008 con una rac-
colta di oltre 100 milioni di dollari e del candidato governatore alla Regione 
Calabria,Vincenzo De Luca, con più di 50.000 euro accumulati. Non essendoci 
compensi, gli importi donati sono in media di natura molto ridotta. E’ chiaro, 
dunque, che un progetto in questo ambito per essere di successo deve avere un 
impatto sociale molto forte, essere pioniere di valori pienamente condivisi e 
rispettati. Non si può di certo catalogare questa sfaccettatura del crowdfunding 
tra le forme di finanza alternativa, essendoci scarsissime possibilità di successo 
per gli imprenditori.

4.4.2 Reward-based crowdfunding
A differenza del modello di donazione, la ricompensa in questo caso esiste ed 
è tangibile; i 2/3 delle piattaforme esistenti sembrano operare in questo modo, 
consentendo ai finanziatori di ricevere un compenso proporzionato al valore 
della loro donazione. Normalmente si tratta di un bene, o più raramente di 
sconti su acquisti futuri senza che sia prevista una restituzione di denaro. Oggi 
il modello “reward-based” si muove sempre più verso l’e-commerce, offrendo 
al finanziatore la possibilità di acquistare determinati prodotti prima del loro 
lancio sul mercato a condizione che l’iniziativa abbia successo. Si tratta di una 
vera e propria fase di pre-ordine del prodotto. A tal proposito va ricordato il 
caso Peeble7, lanciato sulla piattaforme americana Kickstarter. Il finanziatore 
che si approccia con un progetto, in questi casi, è sia mosso da un interesse 
personale verso quella tipologia di prodotto, sia vede nell’investimento la pos-
sibilità di acquistare un bene performante e interessante ad un prezzo ridotto, 
dovuto alla fase di pre produzione, rispetto al futuro valore di mercato. Interes-
sante notare come una raccolta di questo tipo, oltre a dotare di risorse finanzia-
rie l’impresa, conferma l’interesse verso il prodotto da parte dei consumatori, 
garantendo un’imponente quanto involontaria azione di marketing. E’ anche 
per questo motivo che spesso gli imprenditori preferiscono lanciare in primis 
una campagna “reward-based” per testare il mercato e poi procedere con la 
raccolta di alternativi finanziamenti.

7 Peeble è uno smartwatch che nel 2013 ha raccolto pre-ordini per un ammontare di oltre 10 milioni di 
dollari.
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Dal preordine si passa poi al profit sharing, inquadrabile ai margini del crowd 
investment. Tale tipologia prevede una ricompensa corrispondente, in maniera 
proporzionale, a una quota degli utili o dei ricavi realizzati tramite l’attività o il 
progetto finanziato. Anche nel settore immobiliare viene utilizzato il “reward-
based” crowdfunding nella variante del cosiddetto “real estate crowdfunding”, 
offrendo come ricompensa spazi commerciali o abitativi.

Con il reward crowdfunding l’imprenditore può rimanere indipendente e non 
ha bisogno di aprire il capitale sociale a terzi per finanziare la propria attività.

4.4.3 Landing-based crowdfunding
Nel lending crowdfunding le cose cambiano considerevolmente, portando la ri-
compensa ad assumere un connotato finanziario. Molto vicino per le sue carat-
teristiche al microcredito moderno, il denaro raccolto attraverso una piattafor-
ma viene intermediato da quest’ultima e dato in prestito ad un elevato numero 
di mutuatari. Il soggetto che ha contribuito alla raccolta riceve una remunera-
zione in termini di interesse, mentre la piattaforma riceve un compenso per la 
propria attività di intermediazione e per i servizi offerti.

Le modalità di funzionamento differiscono da Paese a Paese, essendo queste 
piattaforme molto simili ad intermediari finanziari e per questo controllate 
nello svolgimento della propria attività da un soggetto vigilante nello stesso 
Paese (in Italia da Banca d’Italia).

Kiva (Stati Uniti), per esempio, prevede che i progetti vengano segnalati da 
partner esterni che operano sul territorio e che si occupano di erogare material-
mente il finanziamento ai richiedenti, dopo di che i singoli prestatori possono 
decidere quale progetto finanziare; i finanziamenti sono raccolti dal gestore del 
portale che procede ad erogarli al partner che a sua volta finanzia il mutuatario 
creatore del progetto. Da questo momento in poi si procederà con il rimborso 
del finanziamento maggiorato dei dovuti interessi seguendo un flusso inverso. 
In Italia, invece, piattaforme come Smartika o Prestiamoci, per diversificare 
il rischio dell’offerta, suddividono gli importi prestati in 50 parti uguali, desti-
nandoli al finanziamento di altrettanti progetti. Le piattaforme verificano che 
ciascun richiedente abbia un profilo creditizio adeguato e procedono, poi, alla 
creazione di un prestito con le offerte presenti. Sarà il richiedente stesso a deci-
dere se accettare o no l’offerta di finanziamento formulata e dichiararsi quindi 
debitore nei confronti dei prestatori.

Si tratta di un modello ormai maturo che continua però a crescere con estrema 
intensità e rapidità. Secondo Massolution è il modello più utilizzato, assorben-
do circa il 70% delle transazioni di crowdfunding a livello mondiale. Trend que-
sto confermato anche in Europa, con una crescita annuale nel triennio 2012-
2014 del 272 per cento.

8 Massolution è l’organizzazione statunitense che ogni anno pubblica il “Crowdfunding Industry Report”, 
considerato attualmente come la ricerca più approfondita a livello mondiale a riguardo.
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4.4.4 Equity-based Crowdfunding
Sviluppatosi solo recentemente, l’equity crowdfunding è l’unica tipologia ad 
essere stata espressamente regolata dalla normativa italiana. 

Si tratta di una raccolta di fondi destinati a consentire all’investitore di diven-
tare socio della società che promuove il proprio progetto attraverso la piattafor-
ma online. Le imprese, soprattutto quelle operanti in ambiti particolarmente 
innovativi e senza un percorso imprenditoriale alle spalle, hanno la possibilità 
di recuperare risorse finanziarie che altrimenti difficilmente avrebbero otte-
nuto. L’alto coefficiente di rischio di queste attività impedisce o ostacola il fi-
nanziamento tradizionale, ma non quello alternativo. La suddivisione dell’in-
vestimento in piccole quote garantisce, con buona probabilità, la riuscita della 
campagna di crowdfunding e, quindi, il finanziamento del progetto. Si sta for-
nendo, con questo strumento, una strada nuova da percorrere per l’avvio e la 
crescita di un business. 

Le piattaforme, sempre sotto la stretta vigilanza dell’organo regolatore nazio-
nale, operano in maniera piuttosto diversificata. Lo scopo comune rimane, però, 
quello di raccogliere offerte fino a quando non si raggiunge l’ammontare richie-
sto, e poi dare luogo alla fase vera e propria di sottoscrizione dell’investimento. 
La piattaforma inglese denominata “Crowdcube”, ad esempio, sembra funzio-
nare con il c.d. modello-club: l’investitore diventa socio della società Crowdcube 
Ventures Limited, senza diritti di voto, e sceglie, successivamente, quale inve-
stimento effettuare, senza versare denaro fino a quando non sarà sottoscritto 
l’intero ammontare della raccolta. Una volta raggiunta la somma obbiettivo, 
sarà la piattaforma ad occuparsi di tutta la documentazione necessaria, mentre 
l’investitore avrà 7 giorni di tempo per poter proporre commenti sullo statuto 
o, se ritiene, ritirarsi dall’investimento. La piattaforme americana “AngelList”, 
invece, si presenta come un market place che mette in contatto esclusivamente 
imprenditori ed investitori qualificati9, discostandosi leggermente dal concetto 
di “folla” tipico nel crowdfunding. Altro funzionamento alternativo è quello pro-
posto dalla piattaforma svedese “Fundedbyme”, dove gli imprenditori vengono 
ammessi a pubblicare il loro progetto in una fase chiamata “pre-round” nella 
quale tutti gli investitori interessati manifestano interesse a sottoscrivere l’of-
ferta. La fase successiva, denominata “opening round” è quella nella quale è 
la società emittente a ricontattare gli investitori per chiedere loro di versare 
quanto promesso; la società può decidere di non accettare alcuni degli investi-
tori non ricontattandoli. Tra le piattaforme operanti in Italia, “Siamosoci” per-
mette agli investitori di trovare aziende di cui comprendono il business come 
se si trovassero in un vero e proprio mercato, dichiarando di non offrire servizi 
di consulenza finanziaria e/o agli investimenti e di non essere una società di 
intermediazione mobiliare o un broker e quindi di non essere autorizzata in 
quanto tale ai sensi della normativa sull’intermediazione finanziaria. 

9 Investitori specificatamente selezionati e pertanto (teoricamente) consci della tipologia di investimenti che 
possono realizzare.
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Il portale in questi casi opera esclusivamente come luogo di incontro tra in-
teressi di natura opposta: da un lato chi investe e ha interesse a finanziare; 
dall’altro chi chiede il finanziamento per l’avvio e la crescita del proprio busi-
ness. 

Essendo la campagna di crowd investment finalizzata alla raccolta di equity e 
non di risorse finanziarie accompagnate fin dalla loro fase iniziale da un obbligo 
di restituzione, viene ridotto considerevolmente il rischio di insolvenza per la 
società emittente. Il rovescio della medaglia sta nell’esigenza per l’imprendito-
re di predisporre un business plan dettagliato e di integrare il proprio progetto 
con opzioni di crescita o di disinvestimento incentivanti per gli investitori. Que-
ste informazioni sulla buona riuscita della campagna di crowdfunding verran-
no poi approfondite di seguito, nel capitolo quinto, per il momento è sufficiente 
sottolineare come anche uno strumento così innovativo non possa prescindere 
dalla presenza di una serie di informazioni minime che permettano all’investi-
tore di tutelarsi, e fare delle scelte in linea con le sue aspettative future.

4.4.5 Tipi di piattaforme
Premessa la suddivisione del fenomeno nelle quattro categorie sopra descritte, 
le piattaforme si possono distinguere in “pure”, ovvero nate come tali e dedicate 
solo o principalmente al crowdfunding, indipendentemente dal tipo; o “multita-
sking”, nelle quali e per le quali il crowdfunding è funzione complementare ad 
altre. Non è detto, poi, che una piattaforma debba dedicarsi solo ed esclusiva-
mente ad uno dei modelli di crowdfunding descritti, potendo fornire più di un 
servizio in materia. Ad esempio, la piattaforma “Foundedbyme” è caratterizza-
ta dall’offerta sia di progetti di reward crowdfunding che di equity crowdfun-
ding. In base poi alle modalità di successo delle campagne imprenditoriali, i 
portali di raccolta possono essere “All or Nothing”, con il raggiungimento di una 
somma obbiettivo minima per la conclusione delle operazioni di finanziamento, 
o “Keep it All”, consentendo di ricevere qualsiasi cifra raccolta anche senza 
raggiungere l’obbiettivo minimo. Nel primo caso, dove non si raggiungesse la 
quota indicata dall’imprenditore nel proprio progetto, i fondi, eventualmente 
già raccolti, tornerebbero nelle disponibilità degli investitori. Più recente è la 
raccolta “Foundraising”, permanente per finanziare attività continuative come 
quelle di ONLUS, partiti politici e associazioni.
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4.5 Come nasce una campagna di crowdfunding
Come precedentemente accennato, la maggior parte delle piattaforme di 
crowdfunding operano una sorta di selezione all’ingresso, attraverso la quale 
vengono pubblicati solo quei progetti ritenuti “meritevoli” di essere finanziati. 
Ciò indica che esistono delle caratteristiche che permettono ad un progetto 
di essere performante, e per ciò si intende attraente agli occhi del potenziale 
investitore.

Non esiste campagna di crowdfunding senza un’idea imprenditoriale. Prima 
di passare alla fase di organizzazione e trasformazione dell’idea in progetto, 
è importante avviare quel processo autonomo di creatività senza il quale non 
esisterebbe il crowdfunding. 

Come strumento di finanziamento alternativo, soprattutto nell’accezione “equi-
ty” del termine, e soprattutto come disciplinato nel nostro Paese, il crowdfun-
ding sembrerebbe essenzialmente rivolto a quelle realtà imprenditoriali che si 
contraddistinguono per un elevato grado di innovazione10. Proprio per questo, 
quando si parla di “idea imprenditoriale”, non si può prescindere dal connotato 
innovativo della stessa. L’innovazione, in questo caso, può essere sintetizzata 
nella presenza di una componente di prodotto innovativo, o, in alternativa, 
nella capacità di saper combinare in modo efficace e originale differenti set di 
informazioni11, già ampiamente presenti su mercati differenti, ma finalizzati 
ad implementare un prodotto del tutto nuovo.

Una volta nata l’idea, si passa alla valutazione dei fattori caratteristici. All’in-
terno del portale di raccolta, nello spazio destinato al singolo progetto, viene 
inserito solitamente un documento che sintetizzi queste informazioni, che per 
le caratteristiche dell’attività imprenditoriale prende il nome di Business Plan 
Innovativo (BPI). La costruzione di quest’ultimo passa attraverso una fase di 
definizione delle peculiarità del business che s’intende avviare. La nascita di 
un prodotto non può prescindere da analisi e valutazioni di tipo ambientale, 
organizzativo e amministrativo. All’interno di un business plan innovativo non 
possono dunque mancare delucidazioni circa il team imprenditoriale, le carat-
teristiche del processo produttivo, del mercato e dei competitors, le valutazioni 
sui punti di forza e di debolezza (SWAT analysis12), le possibilità di disinvesti-
mento o di implementazione del finanziamento. Tutto ciò significa muoversi 
avendo ben chiari gli obiettivi e con la piena capacità di monitorare e control-
lare nel tempo le azioni dei concorrenti e i bisogni dei propri clienti. La visione 
del mercato in un’ottica spazio/temporale rappresenta un punto fondamentale 
sollecitando l’adozione di strumenti in grado di suggerire le specifiche azioni da 
porre in essere nel tempo. Il concetto espresso è sintetizzabile nell’espressione 

10 Si ricorda che in Italia l’equity crowdfunding è alla sola portata di start-up e PMI innovative, così come 
definite nel “Decreto Crescita 2.0” e nel “Decreto Crescita 3.0”

11 E’ solita la distinzione tra innovazione incrementale(un cambiamento che avviene all’interno di uno 
specifico contesto) e innovazione radicale, scardinante, che modifica del tutto gli schemi tradizionali.

12 a matrice SWOT è uno strumento di pianificazione strategica che permette di evidenziare in un progetto 
o in un’attività imprenditoriale, sia con riferimento all’ambiente interno che esterno, i punti di forza 
(Strengths) e di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats). Dalle 
iniziali dei termini inglesi nasce la parola SWOT.
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anglosassone “time to market”, dove il tempo diventa fattore cruciale per lo 
sviluppo di un progetto imprenditoriale innovativo. Un esempio permette di ca-
pire meglio l’importanza di questo elemento chiave. Nel 1952 John W. Hetrick, 
a seguito di un grave incidente stradale avuto con la propria famiglia, decise 
di studiare una soluzione in grado di ridurre se non addirittura impedire i fre-
quenti danni fisici riportati da soggetti incidentati. Nacque così quello che ad 
oggi è conosciuto come l’airbag. Il brevetto venne immediatamente depositato, 
ma non riscosse successo, vuoi per l’incomprensione circa le sue potenzialità, 
vuoi perché la frequenza dei sinistri non era poi così elevata da arrivare a 
considerare una forma di tutela per i passeggeri delle automobili. Sta di fatto 
che Hetrick non guadagnò un dollaro dalla sua straordinaria invenzione, nono-
stante oggi non si possa prescindere dalla stessa. Si trattava di un’innovazione 
radicale per il sistema automobilistico, ma il mercato, semplicemente, non era 
ancora pronto.

Tenendo dunque sempre sotto controllo il tempo, il primo sforzo relativamente 
semplice è quello di inquadrare con chiarezza il settore di riferimento dell’atti-
vità. Un’analisi sui bisogni latenti dei potenziali investitori potrà aiutare nella 
definizione di un raggio d’azione chiaro. Come ovviamente tutti sapranno, non 
esiste mercato senza una domanda. Definito il settore (es: alimentare), è im-
pensabile che venga finanziato un progetto che preveda l’apertura di banchi 
salumi in un paese a matrice prettamente musulmana. Questo esempio estre-
mo è utile per comprendere quanto importante sia individuare con chiarezza 
e coerenza il target di riferimento dell’operazione e analizzare attentamente 
il contesto circostante. Anche gli stili di vita, gli usi e i costumi rappresentano 
aspetti utili per l’individuazione di un bacino di potenziali consumatori e l’in-
vestitore sa che tanto più è grande questo bacino e tanto maggiori saranno le 
opportunità di crescita del business. Anche in un’ottica futuristica, più sono 
le possibilità di crescita nel numero di fruitori, tanto più attraente, per le sue 
capacità nel tempo, risulterà il progetto.

Il successo, però, non dipende solo dal prodotto. Nel 1886 John Pemberton in-
serì tra i rimedi per il mal di testa, dunque all’interno dell’industria farmaceu-
tica, un prodotto come la Coca-Cola, arrivando con la sua invenzione ad accu-
mulare nient’altro che debiti. Qualche anno più tardi, un noto uomo d’affari di 
nome Asa Candler, una volta acquistati i diritti per soli 2.300 dollari, pensò 
bene di posizionare lo stesso prodotto nel settore dei soft drink, come alterna-
tiva al caffè. Il risultato, noto a tutti, indica come per un giusto prodotto siano 
necessarie le giuste competenze per riuscirlo a sviluppare. Le caratteristiche 
di un team imprenditoriale, in un contesto dove sono sempre meno le imprese 
che concentrano tutto su un unico individuo, sono fondamentali per la buona 
riuscita dell’operazione e rappresentano sempre più un elemento di straordina-
ria attenzione per gli investitori. In linea di principio il team dovrebbe essere 
completo dal punto di vista tecnico, cioè essere in grado di governare e miglio-
rare la tecnologia alla base della start-up, e dal punto di vista manageriale, 
soprattutto in termini di gestione degli aspetti amministrativi e commerciali. 
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Vista dunque l’importanza di una valutazione delle competenze delle risorse 
umane implicate nel processo di realizzazione del progetto, non potrà esse-
re sufficiente la sola lettura dei curricula, abbinati al BPI13, per convincere 
tutti gli investitori della bontà del finanziamento. Proprio per questo motivo 
che spesso le piattaforme offrono la possibilità di momenti di confronto on line 
tra la start-up e i possibili investitori. Il lancio di una start-up comporta forte 
energia e motivazione verso gli obiettivi, qualità queste non deducibili dalla 
sola lettura di un curriculum. Talvolta ottimi progetti non ricevono il dovuto 
apprezzamento proprio per le caratteristiche dei membri del team, i quali più 
che vivere questa esperienza come possibile svolta della vita, la vivono come 
attività alternativa da affiancare ad altre più sicure, quale quella ad esempio 
del professore universitario o libero professionista. Fondamentale sarà quindi 
la disponibilità di tempo e la voglia di impegnarsi fino in fondo da parte dei 
componenti della squadra.

Al di là di queste indicazioni tecniche, affinché il progetto sia attraente non 
possono essere trascurate le caratteristiche formali fondamentali per l’imma-
gine dello stesso agli occhi degli investitori. Non bisogna dimenticarsi che il 
crowdfunding è uno strumento potenzialmente aperto a tutti. I finanziatori, 
dunque, non saranno solo investitori professionali o qualificati. Sarà quindi 
necessario rendere comprensibili per il maggior numero di persone possibili 
le potenzialità del prodotto alla base dell’operazione. Troppe parole sono inu-
tili, per di più se appartenenti ad un lessico aulico. L’obiettivo dovrebbe essere 
quello di elaborare un prospetto informativo sintetico in grado di illustrare in 
maniera chiara e accessibile le caratteristiche principali del nuovo business. 
L’investitore potenziale dall’altra parte dello schermo dovrà essere in grado 
di potersi immaginare l’attività, il prodotto e gli sviluppi futuri, vista l’impos-
sibilità di testare con mano la realtà imprenditoriale che si ha intenzione di 
finanziare. Le piattaforme concedono anche la possibilità di arricchire il tutto 
con una serie di contenuti multimediali o audiovisivi in modo tale da poter 
arricchire il carico emozionale trasmesso al cliente/investitore. Nella program-
mazione delle proprie idee all’interno di un progetto di crowdfunding, non si 
deve mai, però, perdere di vista l’elevato grado di rischio connaturato in queste 
operazioni. L’investitore conosce le problematiche connesse ad un’operazione di 
crowd investment11 e per questo ogni sua decisione viene presa sulla base delle 
informazioni che recepisce e che è chiamato a valutare. Una sola parola può 
meglio indicare quale caratteristica in primis viene ad essere considerata chia-
ve nella definizione di un progetto: la coerenza. L’intera programmazione deve 
essere connessa con la mission e con le caratteristiche del business. L’investi-
tore potrà a questo punto ricollegare le somme richieste a una serie di motiva-
zioni razionali, comprendere che il finanziamento domandato è effettivamente 
necessario per la nascita del prodotto. Sarà in questa situazione che il soggetto 
si troverà ad essere coinvolto emotivamente ed economicamente all’interno del 
contesto imprenditoriale.

13 L’allegato 3 del Regolamento Consob in materia di equity crowdfunding, ai fini di una descrizione dei 
rischi specifici dell’offerente e dell’offerta, impone tra le altre cose la descrizione degli organi sociali e del 
curriculum vitae degli amministratori.

14 L’informativa sui rischi è obbligatoria per le piattaforme di equity crowdfunding, così come è obbligatoria 
la dichiarazione di presa visione della stessa da parte del cliente investitore.
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4.6 Il quadro normativo

Vista l’enorme crescita osservata negli ultimi anni in materia di crowdfunding, 
molti Paesi hanno sentito l’esigenza di regolamentare questo fenomeno, soprat-
tutto nella sua sfumatura “equity”, a tutela degli investitori dato il rischio con-
naturato nelle operazioni di crowd investment. Nel 2012 una task force di 12 
esperti, promossa dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico italiano Cor-
rado Passera, ha avuto il compito di elaborare una serie di proposte finalizzate 
al rilancio dell’Italia. Il rapporto conclusivo, denominato Restart Italia, con-
teneva soluzioni per creare opportunità di crescita e sviluppo imprenditoriale 
dopo i fatti che avevano colpito duramente le economie dei Paesi più sviluppati 
nel corso degli ultimi 5 anni. Il D.lgs. n. 179/2012 convertito nella legge 221 
oggi contiene quelli che nell’anno 2012 vennero considerati come una serie di 
strumenti di finanza alternativa (al sistema bancario) finalizzati a favorire le 
imprese italiane. Tra questi venne annoverato anche “la raccolta di fondi per le 
start-up innovative, attraverso lo strumento dell’equity based crowdfunding”. 
In particolare l’art. 30 della norma primaria ha introdotto, nel Testo Unico del-
la Finanza (TUF), gli articoli 50-quinquies (gestione di portali per la raccolta 
di capitali per le start-up innovative e PMI innovative) e 100-ter (offerte attra-
verso portali per la raccolta di capitali)15. Il primo di questi due nuovi articoli 
contiene una delega alla Consob a disciplinare, con apposito regolamento, la 
gestione di portali per la raccolta di capitali e le offerte effettuate attraverso 
tali portali. Con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 la Consob ha completato 
questo processo di regolamentazione dello strumento “equity crowdfunding”. 
Recentemente poi, con delibera n.19520 del 24 febbraio 2016, sono state appor-
tate alcune modifiche al corpo originario del regolamento. La stessa Consob, 
all’interno del percorso di regolamentazione, ha sottolineato come non sia del 
tutto corretto riferirsi alle Legge 221 come la norma che disciplina il crowdfun-
ding in Italia. Lo scopo della citata normativa è molto più ampio, inoltre essa 
disciplina il crowdfunding esclusivamente con riferimento alle start-up inno-
vative. Ad oggi, dopo tutta una serie di vicissitudini regolamentari, la Consob 
annovera tra gli “offerenti” :

✓ la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, 
come definite dall’art.25, commi 2 e 4 del decreto legge n. 179/2012 e la 
start-up turismo prevista dall’art.11-bis del decreto legge 31 maggio 2014 
n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106;

✓ la piccola e media impresa innovativa (PMI innovativa) come definita 
dall’art.4 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n.3 (Decreto crescita 
3.0), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33.

✓ l’organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investe 
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito 
dall’art.1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministrero dell’economia e 
delle finanze 30 gennaio 2014;

15 Il contenuto di entrambi gli articoli è stato modificato nel marzo 2015. Nella versione originaria i due 
articoli erano riferiti unicamente alle start-up innovative.
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✓ le società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI inno-
vative, come definite dall’art.1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministre-
ro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014.

Come è possibile denotare, la Consob ha pensato di circoscrivere il raggio d’a-
zione dell’equity crowdfunding a determinate realtà imprenditoriali. Questa 
scelta è spiegabile con l’intento da parte del regolatore di utilizzare lo strumen-
to per affrontare il problema della perdurante scarsità di canali per la raccolta 
di fondi da parte di soggetti interessati ad avviare nuove realtà imprenditoriali 
caratterizzate da un elevato profilo di rischio e di rendimento.

Nel nuovo articolo 50-quinquies è contenuta invece la definizione di gestore di 
portali riservando tale attività, nel comma 2, “alle imprese di investimento e 
alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti 
iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob” a condizione che questi ul-
timi in ogni caso utilizzino banche e imprese di investimento per trasmettere 
gli ordini riguardanti la sottoscrizione. Viene dunque specificato come i soggetti 
iscritti all’albo dei portali non possano detenere somme di denaro o strumenti 
finanziari di pertinenza di terzi, demandando tale attività a quegli intermediari 
finanziari che sostanzialmente dovrebbero apparire come alternativa di finan-
ziamento allo strumento del crowdfunding. E’ la Consob, poi, che ha avuto il 
compito di stabilire i requisiti minimi di ammissione al registro dei gestori, indi-
viduando quelle che ad oggi sono le regole di condotta da rispettare nel rapporto 
con gli investitori. La stessa Consob è chiamata a vigilare sui soggetti abilitati 
con il potere di richiedere atti e documenti così come di compiere ispezioni e 
applicare sanzioni. Particolarmente rilevanti nel quadro generale sono gli ob-
blighi informativi che i gestori sono chiamati a rispettare. A tal riguardo devono 
essere fornite agli investitori, in maniera chiara, dettagliata e non fuorviante, 
tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché 
gli stessi possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e i 
rischi connessi. Il gestore è tenuto a richiamare l’attenzione sul grado di rischio 
dell’operazione e a verificare che la stessa sia adeguatamente rapportata alla 
disponibilità finanziaria degli investitori. Proprio a tal fine, sono previsti degli 
obblighi informativi in capo agli investitori in merito alla propria conoscenza 
ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli 
strumenti finanziari oggetto di offerta comportano. L’investitore deve dichia-
rare di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita 
derivante dall’investimento e, a sua volta, il gestore deve verificare la veridicità 
di quanto dichiarato. Qualora si ritenesse lo strumento oggetto dell’offerta non 
appropriato alle caratteristiche del cliente, il portale tramite notifica procede 
ad avvertire l’investitore di tale situazione anche attraverso strumenti di comu-
nicazione elettronica. Vista la natura e la corposità degli obblighi informativi, 
sembrerebbe che la Consob abbia deciso di liberarsi di tutta una serie di pesanti 
adempimenti, snellendo l’insieme di responsabilità spettanti al soggetto vigi-
lante. L’Allegato 3 del regolamento stabilisce difatti che il gestore per ciascuna 
offerta deve preliminarmente riportare con evidenza grafica la seguente avver-
tenza: “Le informazioni sull’offerta non sono sottoposte ad approvazione da par-
te della Consob. L’offerente è l’esclusivo responsabile della completezza e della 
veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite.”
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Nell’art. 100-ter e rispettivamente nella parte III del regolamento Consob, ven-
gono, invece, delineate le caratteristiche delle operazioni in crowd investment. 
Giova sottolineare come non sussista l’obbligo di pubblicare un vero e proprio 
prospetto, ma risulta, invece, necessario che sul portale della società ven-
ga pubblicata una scheda informativa redatta secondo il format individuato 
dall’Autorità. Tra le altre disposizioni, sempre in riferimento alla singola offer-
ta, viene stabilito che:

✓ può essere effettuata solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel 
registro tenuto dalla Consob;

✓ non può superare l’importo di 5 milioni di euro;

✓ può avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale 
di rischio;

✓ deve essere sottoscritta per almeno il 5% dell’ammontare da parte di un in-
vestitore professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up 
innovative.

✓ deve riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui inter-
vengono dei cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle 
condizioni dell’offerta.16

La Consob indica, dunque, una cerchia di soggetti individuati come “affidabi-
li”, la cui partecipazione al capitale sociale dell’emittente e le cui valutazioni 
sull’operazione possono rappresentare un’ulteriore garanzia per gli investitori 
retail. D’altra parte però quel limite del 5% imposto dal legislatore sembrereb-
be una contraddizione. Lo strumento destinato alla “folla” viene ad essere per 
una percentuale vincolato alla presenza di particolari categorie di investitori, 
delimitando quella “libertà” insita nella definizione di crowdfunding. E’ inoltre 
difficile comprendere come nello specifico possa essere realizzabile tale condi-
zione. Si è già discusso precedentemente circa le difficoltà da parte di queste 
attività imprenditoriali nel reperire fondi attraverso i canali di finanziamento 
tradizionale, non è chiaro come ora possa essere cambiata tale situazione. An-
che volendo ipotizzare che l’investitore istituzionale abbia deciso di sottoscri-
vere il 5% dell’offerta e di svolgere una preventiva due diligence (che da sola 
potrebbe avere un costo quasi pari a quello dell’investimento), come verrebbero 
tutelati gli altri investitori? Avranno diritto di richiede una copia di questi 
documenti prodotti dall’investitore istituzionale? E vi potranno fare pieno af-
fidamento (le responsabilità delle perdite non potranno mai ricadere sull’inve-
stitore professionale)? Sembra dunque ancora da chiarire questa decisione del 
legislatore di vincolare l’investimento.

16 Art. 25 comma 2 del Regolamento Consob riporta: “Gli investitori diversi dagli investitori professionali…
hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui 
la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernente 
le informazioni esposte sul portale. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data 
in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori”. Nel comma 3 del sopra 
citato articolo si scrive ancora: “Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel 
mancato perfezionamento dell’offerta, i fondi…tornano nella piena disponibilità degli investitori”.
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Dal punto di vista operativo, una volta recepita la volontà dell’aderente di inve-
stire in una start-up, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesio-
ne a una banca o a una impresa di investimento, che provvederà a perfezionare 
la sottoscrizione degli strumenti finanziari e a raccogliere le somme corrispon-
denti in un conto indisponibile a favore dell’emittente. Qualora l’operazione 
non dovesse andare a buon fine, vige l’obbligo da parte del gestore di restituire 
le somme versate a titolo di investimento in conto capitale.

4.6.1 Le regole nel contesto globale
La normativa primaria italiana è stata cronologicamente successiva al Jobs 
Act americano, ma la Consob è riuscita ad essere più rapida della US SEC 
nell’emanare il regolamento di attuazione. Questo rapido percorso ha reso l’I-
talia il primo Paese al mondo con una regolamentazione completa in materia di 
equity crowdfunding. Successivamente, altri Paesi, hanno disciplinato la stes-
sa materia in modo completo dando vita ad un mercato mondiale che cresce 
vertiginosamente.

La Francia ha emanato il proprio regolamento nell’ottobre del 2014 concen-
trandosi oltre che sull’equity anche sul lending crowdfunding. Ma le piattafor-
me francesi prima di questa data erano, per la maggior parte, già operanti con 
un regime di autoregolamentazione. Muovendosi su questa direzione, le norme 
successivamente emanate prevedevano una serie di semplificazioni rispetto ad 
altre esperienze europee. La procedura sul territorio transalpino è particolar-
mente snella in quanto l’ammontare raccolto può essere incassato direttamen-
te dalla start-up o, in alternativa, da una Société par Actions Simplifié costitu-
ita ad hoc. Non risulta, dunque, necessario alcun dialogo con altri intermediari 
finanziari (banca o SIM) per il completamento delle operazioni, come contraria-
mente accade in Italia. Rovescio della medaglia è il limite massimo di raccolta 
che per ciascuna impresa emittente è pari ad un milione di euro per un periodo 
di 12 mesi (un quinto di quanto previsto in Italia), nonostante lo strumento 
venga, però, rivolto a qualunque tipologia di società.

Anche in Germania il crowd investment nasce prima che fossero emanate spe-
cifiche norme. Una regolamentazione, quella tedesca, più rigida rispetto ad 
Italia e Francia. L’elemento più rilevante è l’esistenza di un doppio limite per 
gli investitori retail (10.000 euro se dimostra di poter sopportare la perdita, al-
trimenti il limite viene ridotto a 1.000 euro). Nessun limite previsto, invece, per 
gli investitori professionali. Differente la situazione nei Pesi Bassi, dove anco-
ra tutt’oggi manca una regolamentazione vincolante. Nonostante tutto, circa 
trenta piattaforme operano dietro apposita licenza rilasciata per l’offerta di 
servizi finanziari on line. Non mancano ovviamente delle regole da rispettare. 
L’investitore non può sostenere più di 100 progetti e viene fissato un tetto mas-
simo per singolo investimento di 20.000 euro (che sale a 40.000 per il lending). 
Obbligatorio, così come accade in Germania, la pubblicazione di un prospetto 
informativo per quei progetti che eccedono i 2,5 milioni di euro. 
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Pur essendo fortemente legata al sistema bancario, anche la Spagna non ha 
resistito al fascino del crowdfunding, procedendo ad emanare specifiche norme 
a riguardo. Anche qui viene fatta distinzione tra investitori accreditati (finan-
ziariamente più predisposti ad investimenti consistenti) e non accreditati. I 
progetti che vengono rivolti a quest’ultima categoria di individui non possono 
eccedere il tetto massimo dei 2 milioni di euro di raccolta. Le stesse piattaforme 
poi vengono assoggettate a vincoli diversi non presenti in altri contesti, quali 
ad esempio una capitalizzazione minima e l’obbligo di stipula di una polizza 
assicurativa. Ad appesantire ulteriormente il tutto c’è il limite massimo di in-
vestimento pari a 3.000 euro (10.000 annui) per gli investitori non accreditati. 
Questa forse eccessiva regolamentazione ha di certo inciso sul mancato decollo 
del mercato spagnolo rispetto a quanto visto altrove.

Nel Regno Unito il mercato è cresciuto in maniera esponenziale. La regolamen-
tazione britannica non conosce limiti dimensionali ne tantomeno settoriali, non 
contiene disposizioni invasive in termine di profilazione degli investitori e ri-
duce al massimo l’operatività off line. Queste norme, in linea con la profonda 
cultura finanziaria del Paese, hanno prodotto non solo nel crowd investment, 
ma soprattutto nel lending risultati spettacolari. 

Viene spontaneo a questo punto porsi delle domande. E se l’esperienza inglese 
servisse da spunto per un alleggerimento della normativa italiana? Sarebbe 
possibile anche in Italia, a quel punto, osservare gli stessi effetti? Come 
reagirebbero gli investitori e gli emittenti italiani di fronte a così tanta “libertà”? 
Visto l’indiscutibile potenziale di questo strumento appare chiaro come debba 
essere fatto qualcosa in ambito normativo se si ha l’intenzione di sfruttare a 
pieno la potenza di questo sistema di finanziamento. L’auspicio è quindi che, sia 
da una parte il legislatore italiano, sia dall’altra anche la Commissione Europea 
(visto l’enorme sviluppo sul territorio europeo e la straordinaria varieganza nei 
regolamenti), possano in tempi ragionevolmente brevi intervenire in maniera 
tale da bilanciare gli interessi in gioco, e armonizzare le regole da applicarsi, 
senza un appesantimento eccessivo delle norme, così da poter porre fede alla 
già conosciuta definizione di crowdfunding: “finanziamento dalla folla”.
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5.  PIATTAFORME DI  
INVOICE TRADING  
E PEER TO PEER LENDING

 Gianmarco Lucidi 

5.1 La rivoluzione del FinTech: 
 la sfida al settore finanziario tradizionale

L’applicazione della tecnologia al sistema finanziario si definisce con il 
termine “FinTech” (abbreviazione di Financial Technology), che de-
scrive la digitalizzazione e l’innovazione in atto per l’abilitazione o la 
fornitura dei servizi finanziari attraverso l’impiego di tecnologie inno-
vative basate su Internet.
L’area del FinTech include una svariata tipologia di attività diverse: 
✓ servizi di analisi dati (c.d. credit scoring per valutare il merito di credito);
✓ software specifici per i segmenti di risk management, asset managment, 

accounting (i cosidetti robo-advisor);
✓ piattaforme di mobile Payment; 
✓ piattaforme di finanziamento e investimento attraverso il prestito concesso 

da privati a privati o a imprese (P2P lending); 
✓ il crowdfunding (la raccolta di capitali dal pubblico dei risparmiatori); 
✓ piattaforme di pagamento in valute digitali o cripto-valute (BitCoin).
Nonostante tutte queste attività operino in una serie tanto diversificata di set-
tori, le aziende FinTech condividono una caratteristica comune: l’utilizzo della 
tecnologia nei sistemi finanziari e bancari per renderli più efficienti sia per le 
istituzioni finanziarie tradizionali, sia per gli utenti finali, offrendo così nuovi 
servizi.
In un recente rapporto di Accenture, “The Rise of FinTech”1, troviamo che gli 
investimenti globali in iniziative FinTech sono più che triplicati dal 2008, pas-
sando a 3 miliardi di dollari nel 2013 e poi a oltre 4 miliardi di dollari nel 2014 
(con 1,7 miliardi di dollari investiti nel primo trimestre); con una previsione 
abbastanza realistica di raggiungere nel 2018 la somma di 8 miliardi di dollari 
nella sola area di New York. La rapida crescita di questo settore dipende, in 
primo luogo, dalla crisi finanziaria del 2008, che ha comportato una diminu-
zione della fiducia nelle banche e nelle istituzioni finanziarie tradizionali; e, in 
secondo luogo, all’aumento degli oneri legali e regolatori imposti a seguito della 
crisi alle istituzioni finanziari e bancarie che hanno spostato i loro investimenti 
nell’area della compliance piuttosto che nell’area di custumer centric (area di 
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative).

1  “The Future of Fintech and Banking: Digitally Disrupted or reimagined?” di Julian Skan, James Dicker-
son, Samad Masood.
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Il centro di questa rivoluzione è Londra, capitale mondiale del FinTech, e città 
con la presenza di quasi tutte le grandi banche o istituti finanziari del mondo 
e sede di Level39, il più grande acceleratore di startup finanziarie d’Europa. 
Gran Bretagna e Irlanda rappresentano il 53% di tutti gli “affari” Fintech in 
Europa e il 69% di tutti i finanziamenti del continente. Nel resto d’Europa le re-
gioni che hanno sperimentato i livelli più significativi di investimento nel 2014 
sono i Paesi nordici ($345 milioni), i Paesi Bassi ($ 306 milioni) e la Germania 
($ 82 milioni). Cfr. Figura 2.

Figura 2

La rivoluzione digitale interesserà sempre più il mondo bancario tanto da cam-
biare le aree di business in cui operano le banche. Secondo il rapporto “The 
fight for the customer”2, le cinque maggiori aree di business in cui le banche ri-
schiano di perdere tra il 10% e il 40% dei ricavi e tra il 20% e il 60 % dei profitti 
da qui al 2025 riguardano la finanza al consumo, i mutui, i prestiti alle PMI, i 
pagamenti retail e il wealth management. Questo cambiamento fa riferimento 
alla nascita prevalentemente di startup FinTech, più tecnologiche, “smart” e 
meno soggette a requisiti regolamentari. Inoltre, le nuove startup sono orienta-
te ad avere una nuova relazione con il cliente, offrendo un servizio più intuitivo 
e aumentando le competenze digitali in modo tale da poter abbassare i costi. 
In particolare, le PMI stanno apprezzando sempre più un servizio bancario 
digitale che offre comodità e prezzi competitivi soprattutto in questo periodo di 
credit crunch. 
La crisi finanziaria ha contribuito allo sviluppo della tecnologia applicata alla 
finanza poiché la fiducia da parte del cliente nei confronti degli istituti bancari 
è diminuita e le autorità hanno aumentato i requisiti di trasparenza e di rego-
lamentazione, riducendo di conseguenza i margini di operatività della banca. 
Infatti, nel 2013 il volume dei prestiti bancari alle PMI ha subito una riduzione 
di 232 milioni di euro, i prestiti alle società non finanziarie sono diminuiti di 
99 miliardi di euro in Spagna e di 50 miliardi di euro in Italia. Contemporane-

2  Pubblicato dalla “Global Banking Annual Review 2015” da parte di McKinsey 
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amente sono aumentati i sistemi di finanza alternativa a sostegno delle piccole 
e medie imprese e alle startup. 
Il FinTech rappresenta una soluzione alternativa ai sistemi di credito tradizio-
nali per le PMI che producono oltre la metà del PIL globale e circa i due terzi 
dei posti di lavoro. Da un’analisi della Banca Mondiale emerge che in 99 Paesi 
le imprese che contano tra i 5 e i 250 dipendenti fornisco il 67% dell’occupazione 
totale permanente a tempo pieno. In particolare, tra il 2002 e il 2010, l’85% del-
la crescita totale dell’occupazione è stata frutto dell’attività delle PMI. Secondo 
“McKinsey & Company e l’International Financial Corporation (IFC)” nei mer-
cati emergenti esistono 445 milioni di micro, piccole e medie imprese. Tuttavia, 
queste ultime non riescono ad attirare capitali adeguati per sostenersi: come ri-
portato dall’IFC, esiste un “deficit di finanziamento”, da parte delle banche, di 
più di 2 trilioni di dollari per le piccole imprese nei mercati emergenti. Le ragio-
ni di questo problema sono molteplici: la finanza delle piccole e medie imprese è 
caratterizzata da un elevata complessità e allo stesso tempo di una mancanza 
di competenze e risorse tali da organizzare e gestire una raccolta sistematica di 
fondi. Inoltre, per gli istituti di credito tradizionali, come le banche, concedere 
credito alle PMI è diventato troppo costoso, date le dimensioni del credito, delle 
nuove norme di regolamentazione che impongono requisiti patrimoniali più 
elevati e dell’asimmetria informativa dovuta alla mancanza di infrastrutture 
in grado di fornire informazioni, quali ad esempio i bilanci certificati e i flussi di 
cassa. Secondo il report di Global Agenda “The future of FinTech, a paradigm 
shift in small business finance”3 la mancanza di accesso ai finanziamenti è per-
tanto da considerarsi come una grave limitazione per lo sviluppo e la sopravvi-
venza del 25% delle micro, piccole e medie imprese, per un totale di oltre 500 
milioni di lavoratori potenzialmente coinvolti. Il report in questione riporta 
come negli Stati Uniti il 44% delle PMI non abbia mai ricevuto credito da un 
istituto bancario. Nel Regno Unito, dove il 30% delle imprese non ha ottenuto i 
fondi necessari di cui aveva bisogno.  Anche in Italia la situazione non cambia: 
dal 2009 in poi il numero di imprese che si sono rivolte alle banche e che hanno 
visto completamente accolta la loro richiesta di finanziamento si è ridotto della 
metà, dal 64,2% al 29%, fino al minimo del 23,8% raggiunto nel 2013. La per-
centuale di imprese completamente finanziate sul totale è scesa ulteriormente 
dal 22,2% del 2009 al 4,8% del terzo trimestre 2014.
Le PMI sono particolarmente interessate a queste startup di finanza alterna-
tiva poiché forniscono un miglior accesso al credito, una maggiore velocità di 
accesso ai presiti e soprattutto minori costi.
L’obiettivo del FintTech è un radicale rinnovamento della finanza in tre pun-
ti: abbattimento dei costi e miglioramento della qualità dei servizi finanziari; 
metodi più avanzati e intelligenti per monitorare il rischio; la creazione di un 
mercato del credito più stabile. 
Da uno studio condotto dall’Università di Cambridge con la collaborazione 
di EY4, possiamo analizzare l’evoluzione della finanza alternativa in Europa. 
Questa analisi rileva che il mercato della finanza alternativa europea nel suo 

3  Global Agenda Council on the Future of Financing & Capital “The Future of FinTech A Paradigm Shift in 
Small Business Finance” October 2015

4  “Moving MainstreamThe European Alternative Finance Benchmarking Report” di Robert Wardrop, Bryan 
Zhang, Raghavendra Rau and Mia Gray
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complesso è cresciuto del 144% dal 2013 al 2014, passando da €1,211 milioni a 
€ 2,957 milioni. Escludendo il Regno Unito, questo mercato nel resto dell’Euro-
pa ha registrato una crescita, passando da € 137 milioni nel 2012, a € 338 nel 
2013 e raggiungendo i € 620 milioni nel 2014, con un tasso medio di crescita del 
115% nel corso dei tre anni. Cfr. Figura 3

Figura 3
Fonte: “Moving MainstreamThe European Alternative Finance Benchmarking Report” di Robert Wardrop, Bryan 
Zhang, Raghavendra Rau and Mia Gray

In termini di volume totale dei singoli Paesi nel 2014, la Francia è 
il secondo mercato della finanza alternativa con € 154 milioni e 33 
piattaforme posizionandosi dietro il Regno Unito, leader indiscus-
so con € 2,337 milioni e 65 piattaforme. La Germania si posiziona 
la terzo posto con € 140 milioni e 31 piattaforme, seguita dalla 
Svezia (€ 107 milioni), i Paesi Bassi (€ 78 milioni) e la Spagna (€ 
62 milioni e 34 piattaforme). Tuttavia, se consideriamo invece, il 
volume totale pro capite delle transazioni, l’Estonia occupa il se-
condo posto in Europa dopo il Regno Unito (€ 36 pro capite), con € 
22 milioni in totale e € 16 pro capite. Cfr. Figura 4
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Figura 4 “Moving MainstreamThe European Alternative Finance Benchmarking Report” di Robert Wardrop, 
Bryan Zhang, Raghavendra 

Rau and Mia Gray

5.2 Le diverse tipologie di piattaforme

Il mercato europeo della finanza alternativa ha raggiunto un elevato livello di 
espansione e soprattutto una vasta diversificazione di piattaforme, tanto da 
poter distinguere tra piattaforme di investement-based e loan-based. Le piat-
taforme del primo tipo trattano: azioni (offerta di azioni da parte delle PMI, 
start-up innovative, equity crowdfunding e private equity crowdfunding); stru-
menti di debito (minibond, altri strumenti come cambiali finanziarie e carto-
larizzazioni). Invece, le piattaforme del secondo tipo loan-based, oggetto del 
presente capitolo, trattano: prestiti a privati (P2P) e imprese (P2B); anticipo su 
fatture e altre operazioni di debito.
Si possono individuare tre principali segmenti della finanza alternativa:
✓ peer-to-peer consumer lending;
✓ peer-to-peer business lending;
✓ invoice trading online.

 Torna al sommario 



( 88 )

Capitolo 5 | Piattaforme di invoice trading e peer to peer lending

Il peer-to-peer consumer lending, in cui singoli individui debitori attraverso 
una piattaforma online possono farsi prestare denaro da un certo numero di 
creditori individuali, ognuno per una piccola somma; la maggior parte di questi 
prestiti non sono garantiti. Si tratta del segmento più grande del mercato eu-
ropeo della finanza alternativa escluso UK. 
Questo tipo di piattaforma offre costi relativamente bassi e tassi d’interesse 
competitivi, abbinando efficienza, velocità e un basso profilo di rischio. È par-
ticolarmente sviluppato in Francia e Germania, così come nei paesi nordici.

Il peer-to-peer business lending, al contrario, riguarda transazioni di debito tra 
individui ed imprese esistenti, per lo più PMI, con molti creditori individuali 
che contribuiscono ad un singolo prestito. Il tasso di crescita medio di questo 
mercato è il più alto tra i diversi sistemi di finanziamento alternativi. Nel Re-
gno Unito ha più che triplicato le sue dimensioni dal 2013 al 2014, registrando 
nel corso degli ultimi due anni una crescita impressionante con un aumento del 
288%, da £193 milioni nel 2013 a £749 milioni nel 20145. Questa crescita può 
essere attribuita in gran parte per la forte espansione degli attuali operatori 
industriali, nonché la recente proliferazione di questo modello di business so-
stenuta con l’emergere di molti nuovi e diversi operatori nel mercato. 

Le piattaforme di Invoice Trading rappresentano per le imprese un canale di fi-
nanza alternativa al sistema creditizio tradizionale, offrendo agli imprenditori 
la possibilità di ottenere liquidità attraverso la cessione delle proprie fatture. 
Ciò si realizza grazie ad un meccanismo competitivo di asta, in cui gli investi-
tori competono per acquistare questa tipologia di asset. 
Le Invoice Trading platforms possono essere considerate come marketplace 
virtuali in cui l’impresa cede liberamente i propri crediti commerciali a poten-
ziali acquirenti, così facendo le fatture vengono considerate asset per gli inve-
stitori che intendono acquistarle. Queste piattaforme permettono di soddisfare 
una delle funzioni caratteristiche del mercato finanziario, cioè quella di colle-
gare soggetti in situazione di surplus (finanziario) a soggetti in situazione di 
deficit. Nello specifico imprese a investitori istituzionali (ma anche privati), che 
possono entrare in contatto tra loro direttamente, soddisfacendo le proprie esi-
genze reciproche. Il servizio offerto dalle Invoice Trading platforms si rivolge 
a piccole e medie imprese che non riescono a smobilizzare il proprio fatturato 
attraverso i circuiti classici del credito (es. fidi bancari e factoring).
Il meccanismo di funzionamento si basa sulla cessione di un credito che viene 
posto all’asta, in attesa che si concretizzi la giusta offerta per l’acquisizione in 
pro-soluto. L’asta si conclude entro un tempo stabilito dalle diverse piattafor-
me, di solito 24-48 ore. Il cliente, solitamente, riconosce alla piattaforma una 
commissione subordinata al buon fine dell’operazione, trattenuta al saldo della 
fattura dal valore nominale del credito, che costituisce la remunerazione per 
la gestione dei servizi amministrativi che ruotano attorno alla creazione del 
matching domanda-offerta. 

5  Dal report di Nesta e University of Cambridge “UNDERSTANDING ALTERNATIVE FINANCE The UK 
Alternative Finance Industry Report 2014”
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Le piattaforme di invoice trading sono molto diffuse nel mondo anglosassone, 
ma la loro diffusione riguarda anche gli Stati Uniti, la Germania e i Paesi 
scandinavi. Tuttavia la crescita di queste piattaforme sta invadendo il resto 
d’Europa, paesi come Francia, Spagna e Italia hanno iniziato a sviluppare piat-
taforme di invoice trading.
Dal rapporto “UNDERSTANDING ALTERNATIVE FINANCE The UK Al-
ternative Finance Industry Report 2014” nel Regno Unito l’invoice trading  è 
cresciuto del 179% nel 2014. Fornisce opportunità di raccolta fondi per le pic-
cole e medie imprese mettendo in vendita fatture o crediti a prezzi scontati in 
cambio  di capitale circolante. La durata dell’asta in media  è di otto ore con 
un valore medio scambiato per fattura di £56.075. Le aziende che utilizzano 
le piattaforme di invoicee trading sono sostanzialmente di piccole dimensioni, 
oltre il 90% hanno meno di 50 dipendenti. Non sono necessariamente giovani 
imprese, oltre il 40% svolgono attività da oltre dieci anni, un terzo aveva meno  
di 5 anni, ma quasi tutte avevano un fatturato di più di £200.000, alcune anche 
con un fatturato di più di £1 milione. Questo strumento viene utilizzato per 
aumentare il capitale circolante (85% delle aziende). La velocità del processo 
è ciò che le imprese valutano attentamente (il 95% afferma che si tratta di un 
fattore molto importante); la facilità d’uso (81%); la trasparenza (85%) e la fles-
sibilità (85%). Un’’altro importante effetto per le PMI è stato il miglioramento 
nel flusso di cassa, segnalato dal 92% delle aziende. Dopo aver ricevuto i finan-
ziamenti, il 90% delle aziende ha riscontrato un aumento del profitto, l’80% 
di loro ha notato un aumento del fatturato e il 60% ha registrato un aumento 
dell’occupazione.  
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5.3 Le piattaforme americane ed europee

I mercati più evoluti, come gli Stati Uniti ed il Regno Unito, hanno evidenziato 
un’esplosione dei volumi nel c.d. lending crowdfunding, attività che si suddivi-
de prevalentemente tra il consumer lending (prestiti effettuati agli individui) 
e il peer to business lending (prestiti effettuati alle imprese). Nel caso del len-
ding crowdfunding, la piattaforma gestisce richieste di finanziamento (e non di 
investimento) e ricerca soggetti disponibile a partecipare, in quota parte, all’e-
rogazione del finanziamento (e non al capitale sociale) a favore del richiedente, 
ricevendo in cambio una remunerazione del capitale sotto forma di interessi. 
La piattaforma gestisce quindi rapporti diretti tra finanziatori e richiedenti, 
senza detenere (usualmente) il denaro di tali soggetti ed operando quale mar-
ket place, sul quale si incontrano la richiesta, da una parte e la disponibilità, 
dall’altra, ad erogare finanziamenti. Cfr Figura 9

Figura 9

Il contesto americano è caratterizzato da tre grandi piattaforme per quello che 
riguarda l’invoice trading e il peer-to-peer lending.

C2FO è una rivoluzionaria piattaforma tecnologica di invoice trading che per-
mette alle aziende di acquistare e vendere le fatture di clienti e fornitori cre-
ando quindi un mercato del capitale circolante. La società è stata fondata nel 
gennaio 2008, ma con un mercato operativo dal 2010. Negli ultimi cinque anni, 
C2FO ha generato più di $ 40 miliardi nel volume di flussi di capitale circolante 
e oltre 178 milioni di giorni di pagamento accelerato.
Prosper è il primo marketplace di peer-to-peer sul mercato americano, fon-
dato nel 2005, con più di 2 milioni di membri e oltre $ 6 miliardi in prestiti 
finanziati. I mutuatari possono richiedere prestiti personali e gli investitori 
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(individuali o istituzionali) possono offrire finamenti da $2.000 a $35.000 per 
ogni richiesta di prestito. Oltre ai punteggi di credito, alle valutazioni e ai dati 
storici, gli investitori possono considerare le descrizioni di mutuatari di pre-
stito personale, le approvazioni di amici e della comunità. Inoltre, pubblica 
le statistiche sulle prestazioni sul suo sito Web e tutti i dati di mercato sono 
disponibili al pubblico per l’analisi.  Tutte le transazioni sono in dollari USA; i 
creditori e debitori devono essere residenti negli Stati Uniti. Dal 2016 è dispo-
nibile anche una mobile app. L’app gratuita è progettata per dare ai consuma-
tori una potente suite di strumenti per prendere decisioni finanziarie, tra cui 
la visualizzazione di tutti i loro conti finanziari in un unico luogo, budget e il 
controllo avanzamento di spesa per categoria. Negli ultimi sei anni, Prosper  ha 
concesso più di $ 2,5 miliardi in prestiti personali. 
Cfr Figura 10.

Figura 10  Fonte: http://www.asecurelife.com/lending-club-vs-prosper-vs-upstart/

I Prestatori autorizzano Prosper a verificare l’identità e ad accedere al credit 
score o a valutazioni del credito tramite Experian6. Utilizzando tale rapporto 
di valutazione, Prosper assegna a ciascun prestatario una categoria di rischio. 
Le aste di Propser si basano sul principio di “full funding”, ovvero, a differenza 
delle aste tradizionali, l’asta verrà conclusa solo se i rilanci coprono la somma 
richiesta dal prestatario.

Lending Club è una piattaforma di peer-to-peer lending lanciata nel 2007 
che intermedia prestiti personali, prestiti commerciali e il finanziamento per le 
procedure mediche elettive. I mutuatari accedono ai prestiti ad un tasso di in-
teresse inferiore rispetto ai canali bancabili, attraverso un’interfaccia semplice 
e veloce online o mobile. Gli investitori forniscono il capitale ottenendo rendi-
menti interesssanti. Opera completamente online con nessuna infrastruttura 
di ramo e utilizza la tecnologia per ridurre i costi.

6  Una delle tre maggiori agenzie di valutazione dei crediti negli Stati Uniti.
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È un marketplace on-line di peer-to-peer lending che consente di erogare pre-
stiti direttamente tra privati senza alcun intervento da parte di intermediari 
bancari o finanziari. Il richiedente il prestito (borrower) dopo essersi iscritto 
alla piattaforma inoltra la richiesta, la quale, congiuntamente a una serie di 
informazioni e dati sulla solvibilità del richiedente, viene inoltrata ai potenzia-
li finanziatori (lender). Se la richiesta viene accettata, dopo aver raccolto i soldi 
dai diversi finanziatori (al fine di ridurre il rischio il prestito è spalmato su una 
moltitudine di finanziatori), la piattaforma elargisce il prestito al richiedente, 
e inoltre provvederà ad incassare le rate del prestito per restituirle ai prestato-
ri. Dall’inizio dell’attività (2007), Lending Club ha consentito la elargizione di 
prestiti per oltre 6 miliardi di dollari, ed i richiedenti il prestito hanno un tasso 
di interesse ridotto del 30% rispetto ai tradizionali prestiti. 
La proposta di Lending Club ha ottenuto subito successo negli Stati Uniti: la 
crisi finanziaria del 2008 ha minato la fiducia nelle banche e spinto a cercare 
fonti alternative di finanziamento, mentre i tassi di interesse ai minimi storici 
hanno incoraggiato gli investitori a comprare i prestiti con alto rendimento 
originati dalla piattaforma online. I prestiti classificati come “extra sicuri” da 
Lending Club (che ha un suo sistema di rating) danno oggi un ritorno del 7,6% 
contro lo 0,65% di un investimento di due anni in buoni del Tesoro americano. 
Questa società ha attratto grande interesse anche da parte di compratori isti-
tuzionali come hedge fund e gestori di asset e oggi, secondo stime pubblicate 
dal Financial Times, quasi il 70% di tutti i prestiti di Lending Club sono com-
prati da grandi investitori – tanto  che l’azienda ha cercato di proporsi ultima-
mente come un “marketplace lending” più che come un “peer-to-peer”. 

Il mercato della finanza alternativa è in forte crescita soprattutto nel Regno 
Unito come mostra l’ultimo rapporto di Nesta7 in cui vengono forniti i dati del 
mercato inglese. Il P2P lending è il settore trainante con volumi che hanno 
superato il miliardo di sterline. Notiamo inoltre come l’invoice trading abbia 
transato ottimi volumi (270 milioni di sterline) con tassi di cresita quasi doppi 
rispetto al P2P consumer lending (+174%) cfr. Figura 12

Figura 12

7  UNDERSTANDING ALTERNATIVE FINANCE The UK Alternative Finance Industry Report 2014”
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Il contesto europeo della finanza alternativa è trainato dal Regno Unito sede 
delle principali piattaforme FinTech. Le piattaforme di prestito P2P sono create 
con scopi diversi e regole diverse,  esistono differenze a livello geografico o in 
base a focus settoriali(tipo dei creditori o debitori). Alcuni hanno un obiettivo 
sociale, come ad esempio alcune delle piattaforme di micro-finanza senza scopo 
di lucro, o piattaforme progettate principalmente per le famiglie, gli amici o 
specifiche comunità; altre hanno un obiettivo economico e competono con gli 
istituti di credito commerciale. La Figura 13 mostra alcune di queste differenze:

Figura 13

Le principali piattaforme operanti sul mercato anglosassone possono essere 
suddivise in:
Invoice trading:
✓ Urica, fondo che investe i capitali dei propri sottoscrittori in fatture di PMI 

britanniche acquistandole con uno sconto fisso del 2%.

✓ MarketInvoice, marketplace online di fatture commerciali che offre l’op-
portunità a investitori istituzionali e HNWI8 di allocare il capitale in modo 
sicuro, ad alto rendimento, di breve durata e in un’asset class non correlata. 
Fornisce circa 15 milioni di sterline di liquidità alla settimana a centinaia 
di PMI. 

✓ Platform Black, fino ad ottobre 2015 ha finanziato oltre £ 100 milioni in 
fatture per le PMI nel Regno Unito raggiungendo questo traguardo in soli 
tre anni dalla nascita della società.

Peer-to-peer lending tra privati
✓ Zopa, è il più vecchio servizio di prestit peer-to-peer nel mondo ed è il più 

grande in Europa avendo prestato ad oggi 700 milioni di sterline. Zopa è 
stata fondata a Londra nel 2005 ed è supportata da Benchmark Capital e 
Wellington Partners. Zopa, ha superato il miliardo di sterline in prestiti 
erogati dalla sua istituizione. 

8  La locuzione High Net Worth Individual (HNWI) è comunemente usata nel mondo della finanza (in partico-
lare nel private banking), serve per indicare le persone (individual) che possiedono un alto (high) patrimonio 
netto (net worth). Anche se non esiste una chiara definizione, vengono tipicamente racchiusi in questa de-
finizione quelle persone il cui patrimonio “globale netto personale, immobile di residenza escluso” eccede il 
milione di dollari secondo la definizione di Cap Gemini-Merril Lynch.
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 Di seguito alcuni dati relativi alle proprie statistiche:
- Totale investitori in P2P Lending: 61.500
- Dimensione media dei prestito con P2P: £ 6.500
- Sono stati erogati più di 162.000 prestiti a 146.000 individui
- Top 3 tipi di destinazione dei prestiti: auto, consolidamento del debito, 

bricolage
- Più di £58 milioni di interessi pagati agli investitori

Peer-to-peer business lending
✓ Funding Circle, nata su impulso di Sam Hodges, la maggiore piattaforma 

di lending crowdfunding britannica, ma attiva anche negli Usa e in Europa 
continentale,  ha quotato al London Stock Exchange il primo veicolo di in-
vestimento dedicato ai prestiti alle piccole e medie imprese che coinvestirà 
nelle offerte proposte sulle piattaforme di Funding Circle, estendendo così 
per la prima volta il crowdfunding alla più ampia comunità di investitori 
che operano in Borsa. Il veicolo, Funding Circle SME Income, ha raccolto 
150 milioni di sterline a 1 sterlina per azione tra investitori residenti nel 
Regno Unito e negli Usa.  Inizialmente il veicolo investirà soltanto nelle 
offerte proposte sulle piattaforme nel Regno Unito e negli Usa. Dalla sua 
fondazione nel 2010 Funding Circle in cinque successivi round di investi-
mento ha raccolto ben 273 milioni di dollari di capitale da azionisti di pri-
mario standing, che comprendono Accel Partners, Baillie Gifford, un fondo 
di BlackRock, DST Global, Index Ventures, Ribbit Capital, Sands Capital, 
un veicolo di investimento di Temasek e Union Square Ventures. Funding 
Circle ha, inoltre, erogato nuovi prestiti a PMI nel Regno Unito per 45 mil-
ioni di sterline e negli Usa per 28 milioni di dollari nel solo mese di giugno 
2015, con uno stock di prestiti in essere pari a 474 milioni di sterline e 138,8 
milioni di dollari.

✓ Debitos, fondata da Timur Peters con idea di unire i concetti di factoring e 
“peer-to-peer lending” e il loro adeguamento al mercato dei crediti deterio-
rati e attestazioni esecutive. Dopo un intenso dialogo con la Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht9  e le autorità di protezione della privacy 
tedesco, lo sviluppo tecnico della piattaforma-online inizia nel 2010. Il nu-
mero di investitori registrati su Debitos cresce continuamente e passa a 
200 aziende nel 2013. Nel novembre 2013, il volume offerto segna un nuovo 
record a 890 milioni di euro. All’inizio del 2014, Debitos ottiene la certifica-
zione “proven online-portal” da TÜV Saarland.

9  ente federale per servizi di vigilanza, BaFin
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5.4 Le piattaforme esistenti nel mercato italiano

Lo spazio della finanza alternativa italiano non è così sviluppato come in altri 
paesi europei. Nel triennio 2012-2014, il volume di operazioni di finanza alter-
nativa è stato nel range di €5-25 milioni, ma nel 2014 è stato di €8.2 milioni.

Le principali piattaforme operanti nel mercato italiano posso essere così sud-
divise:

P2P Lending per privati
✓ Smartika, è una delle più grandi piattaforme italiane con oltre 4.219 pre-

stiti concessi ai privati per circa 21 milioni di euro. Opera come Istituto di 
Pagamento regolamentato e vigilato da Banca d’Italia, risulta essere quindi 
un operatore finanziario autorizzato, ai sensi del d.lgs. 11/2010, a prestare i 
servizi di pagamento, erogati su istruzione dei Prestatori e dei Richiedenti, 
che sono alla base del social lending. Consente la conclusione sulla propria 
piattaforma software di accordi di prestito tra privati e gestisce i successivi 
servizi di pagamento tra le parti, i Prestatori e i Richiedenti. Smartika of-
fre un servizio di intermediazione di pagamenti e offre anche alcuni servizi 
accessori consentiti agli Istituti di Pagamento10 in particolare: fornisce ai 
clienti un sistema di pagamento, la piattaforma web, accessibile con creden-
ziali personalizzate, che consente il social lending; presta i servizi operativi 
(servizi di recupero crediti e gestione dei dati creditizi); concede crediti in re-
lazione ai servizi di pagamento prestati, nei limiti indicati da Banca d’Italia. 
I richiedenti: possono ottenere prestiti da 1.000 a 15.000 euro, rimborsabili 
in 12, 24, 36 e 48 mesi; al termine della richiesta il Richiedente sa immedia-
tamente se può avere il prestito e lo riceve in pochi giorni, dopo l’esame della 
documentazione fornita; le condizioni sono basate sul proprio merito crediti-
zio rilevato attraverso: l’interrogazione di apposite banche dati; sui tassi of-
ferti al momento dai Prestatori; il Prestito è composto da centinaia di micro-
prestiti di differenti Prestatori e viene restituito con rate mensili suddivise 
e accreditate da Smartika.it ai Prestatori per le micro-rate di spettanza. Il 
Prestatore: può offrire in prestito da 100 a 50.000 euro; può scegliere, e può 
modificare in ogni momento: le tipologie di merito creditizio, di Richiedenti 
a cui prestare, il tasso a cui offrire il proprio denaro (lo può variare in ogni 
momento), la durata massima per dei suoi prestiti; frazional’investimento 
su almeno 50 diversi Richiedenti per minimizzare il rischio; conosce sempre 
l’utilizzo del suo denaro e l’andamento del proprio portafoglio prestiti.

✓ Prestiamoci, è il marketplace del credito in Italia che mette in contatto 
chi necessita di un prestito personale con coloro che hanno un capitale da 
investire, senza l’intermediazione di banche o finanziarie. Conta 692 presta-
tori attivi che possono investire in 7 diverse categorie di crediti (da A a G) 
recanti diversi livelli di rischio. Inoltre, è possibile scegliere tra due metodi 
di investimento alternativi: manuale e automatico. Il primo consente agli 
utenti di selezionare manualmente ogni prestito, in base al proprio profilo 

10  Come definiti nell’art. 114-octies a pag. 21 del d.lgs. 11/2010. Inoltre, a garanzia di una sana gestione dell’a-
zienda e a tutela dei clienti è tenuta a mantenere un patrimonio di vigilanza e ad essere governata con un 
efficiente distema di controlli.
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rischio/rendimento. Invece, con il secondo metodo il denaro viene investito 
automaticamente, ma gli investitori esprimono i loro rendimenti attesi de-
siderati. 

P2P Lending per imprese
✓ Borsa del credito, è un marketplace-lending dove le imprese possono tro-

vare una soluzione di credito e i risparmiatori un’opportunità di investi-
mento. Si tratta di una piattaforma completamente regolamentata e au-
torizzata dalla Banca d’Italia, che permette ai mutuatari di riceve fondi in 
circa 3 giorni, se risultano idonei dal processo di due diligence della società. 
Al 31/01/2016 risulta un’ammontare erogato di circa 867 mila euro con 70 
prestiti erogati e i  rendimenti attesi sono di circa il 5%.

Invoice finance
✓ WorkInoice, mercato online che consente di monetizzare le fatture delle 

piccole e medie imprese e quindi concedere loro liquidità.

Investitori qualificati per le PMI
✓ Epic.it11, piattaforma fintech in cui le PMI italiane possono presentare pro-

getti di sviluppo da finanziare ad una platea di investitori istituzionali (fon-
di di investimento, family office, banche, assicurazioni, SIM, fondi pensione) 
e privati qualificati in base a requisiti redatti ai sensi MiFID/Consob.

   

11  Epic è una Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), autorizzata ai servizi di ricezione/trasmissione ordi-
ni e di collocamento, regolata da Consob e Banca d’Italia, iscritta al n. 287 dell’albo SIM a seguito di delibera 
n. 18733 del 18.12.2013, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Epic è una start-up innovativa, iscritta 
nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
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5.5 Il caso “WORKINVOICE”

WorkInoice.it12 è la prima piattaforma italiana web fondata nel dicembre 2013 
che consente alle PMI di monetizzare le proprie fatture emesse nei confronti 
di aziende di grandi dimensioni in maniera più flessibile rispetto al ricorso ai 
canali tradizionali (factoring e banche), tutto ciò grazie ad un meccanismo di 
asta pubblica.
L’idea nasce da un gruppo di soci con una consolidata esperienza nel mondo 
della finanza d’impresa, del mercato di capitali e della tecnologia applicata alla 
finanza. Nasce dalla necessità di fornire liquidità alle PMI e alle start-up attra-
verso lo sconto di fatture che è il metodo più classico per supportare il capitale 
circolante delle imprese che hanno subito una diminuzione dei prestiti a causa 
del credit crunch (riduzione del credito dal 2008 a oggi di 50 miliardi di euro, 
circa il 30% colpisce le PMI). 
WorkInvoice.it è il primo mercato italiano dove le PMI mettono all’asta le pro-
prie fatture e gli investitori competono per acquistarle mettendo in stretto rap-
porto risorse finanziarie e settore produttivo. Ciò, si verifica attraverso una 
soluzione flessibile, competitiva e innovativa. Questa piattaforma consente di 
investire nel rischio di credito di aziende (dell’azienda debitrice e non dell’a-
zienda che cede la fattura) che deriva da attività operative ben identificate: che 
riguardano la fornitura di un bene o di un servizio. Si tratta di un investimento 
di breve durata e bassa correlazione ad altri investimenti tradizionali, creando 
così una nuova asset class in grado di fornire agli investitori il miglior rischio/
rendimento. Fornisce accesso alla liquidità a costi fissi, stabiliti  da un mecca-
nismo competitivo e non da una negoziazione con una singola controparte. Non 
sono presenti costi o fee nascoste e nessun contratto di finanziamento. 

Fonte: http://www.workinvoice.it/come-funziona-workinvoice/

12  http://www.workinvoice.it/
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WorkInvoice offre svariati vantaggi per le PMI:
✓ Velocità, si ottiene liquidità utilizzando i crediti verso le imprese private in 

tempi rapidi e senza burocrazia.
✓ Semplicità, a differenza del factoring o di altre forme tradizionali di sconto 

si possono vendere singole fatture quando si necessità di liquidità.
✓ Trasparenza, la procedura di asta individua sempre il miglior prezzo sul 

mercato degli investitori. Non ci sono commissioni nascoste, spese addizio-
nali o garanzie personali.

✓ Facilità, non richiede affidamenti, rating o garanzie personali, ma la sola 
vendita di un credito rappresentato da fatture commerciali.

✓ Disponibilità, utilizzabile anche dalle piccole società di capitali che non 
hanno ancora una storia di più bilanci annuali.

✓ Flessibilità, si può anche utilizzare per raccogliere piccoli importi (superiori 
a € 10.000).

Oltre questi principali vantaggi si hanno anche effetti positivi sul bilancio 
come una riduzione della posizione finanziaria netta e un miglioramento del 
capitale circolante.
Tuttavia, sono previsti dei requisiti per le piccole e medie imprese e startup 
per accedere a questo servizio. Primo, possono partecipare imprese di ogni di-
mensione nella forma giuridica di società di capitali, che hanno un interesse a 
cedere i propri crediti commerciali superiori a €10.000 per singola fattura verso 
clienti del settore privato. Inoltre, per quanto riguarda i crediti devono essere 
esigibili, cedibili e non scaduti verso imprese di medio-grande dimensione; le 
fatture devono essere riferite a beni già consegnati o a servizi già erogati; infi-
ne, non deve esserci nessuna azione in corso da parte dei creditori.
Dal lato degli investitori offre loro la possibilità di acquistare fatture di PMI 
italiane nei confronti di debitori finali di elevato standing. Possono aderire alla 
piattaforma investitori privati che desiderano diversificare in nuove forme di 
investimento, o investitori istituzionali (fondi comuni d’investimento, fondi 
chiusi, società d’investimento) che decidono di impegnare almeno 50.000 Euro 
da depositare presso un conto corrente disponibile presso BNL (gruppo BNP 
Paribas). 
I vantaggi di investire nelle fatture commerciali attraverso questa piattaforma 
sono:
✓ Efficienza, offre la migliore combinazione rischio/rendimento disponibile sul 

mercato.
✓ Diversificazione, offre la possibilità di acquistare fatture di importi anche 

ridotti di aziende che operano in molteplici settori industriali.
✓ Durata, scadenza breve o brevissima.
✓ Trasparenza, si basa su un meccanismo di pricing semplice e nessun costo 

nascosto.
✓ Qualità delle aziende debitrici, il rischio di credito delle aziende debitrici è 

valutato da società specializzate (modeFinance).
✓ Asset based, il credito è rappresentato da dei documenti (fatture commerciali).
✓ Sicurezza, i flussi finanziari sono gestiti da una banca primaria (BNL grup-

po BNP Paribas).
✓ Risk management, una società specializzata si occupa della gestione di 

eventuali conteziosi o ritardi.
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Il funzionamento di questa piattaforma si basa su un processo trasparente e 
controllabile direttamente online che si articola in 6 steps: 
1) il seller fissa il saldo minimo e il saldo buy now; 
2) i buyer competono in asta; 
3) vince l’asta chi offre il saldo più alto o il saldo buy now;
4) il seller incassa l’acconto; 
5) il buyer incassa l’importo totale della fattura;
6) il seller incassa il saldo.
Per accedere al servizio di invoice trading offerto da WorkInvoice bisogna se-
guire un processo di iscrizione che si basa su una prima richiesta di adesio-
ne, attraverso il forum presente sul sito internet, che prevede, da parte dell’a-
zienda interessata, l’invio di documenti societari (visura camerale, documento 
dell’amministratore e ultimo bilancio depositato), insieme ad una prima indi-
cazione dei nominativi verso cui l’impresa emette fatture commerciali. Succes-
sivamente all’esame della documentazione, seguirà la richiesta di sottoscrizio-
ne di un “Contratto di Adesione” a WorkInvoice che indica tutte le regole di 
funzionamento del mercato e permetterà di procedere alla vendita dei crediti. 
Dopo ciò, l’impresa può iniziare a caricare nella piattaforma web i dati relativi 
alle fatture che intende mettere in asta e trasmette i relativi documenti in 
formato digitale. WorkInvoice provvede a valutare i crediti preposti e i debitori 
che si intende cedere e si riserva di non accettare crediti che ritiene essere di 
qualità dubbia o di scarso interesse per gli investitori (non vengono mai accet-
tati crediti verso la Pubblica Amministrazione o società o enti pubblici; crediti 
per i quali la società cliente ha espressamente vietato la cessione nel contratto 
o nell’ordine; crediti non esigibili in quanto la prestazione non è stata intera-
mente eseguita, o è stata contestata dal cliente o è oggetto di compensazione; 
crediti già ceduti o anticipati da banche commerciali). Mentre, i crediti che 
gli investitori preferiscono acquistare riguardano crediti verso: società quotate 
(per cui è facile valutare il rischio); società di medio-grandi dimensioni anche 
estere e con marchi conosciuti; società di media dimensione ben conosciute in 
alcune regioni o provincie da parte di alcuni investitori della medesima regio-
ne. L’intero processo richiede al massimo 48 ore dall’inserimento dei documenti 
sulla piattaforma e nessuna garanzia, né personale né finanziaria, è richiesta. 
La cessione delle fatture si intende “pro-soluto” e l’intero rischio di credito del 
debitore è traferito all’investitore che non potrà rivalersi sul venditore (qualora 
il mancato pagamento sia invece dovuto a contestazioni di natura commer-
ciale, il credito non è più ritenuto esigibile e l’investitore potrà contestare la 
validità del contratto di cessione, richiedendo il rimborso). Il meccanismo di 
pricing avviene a seguito del pagamento di un corrispettivo dato dallo somma 
di un importo pagato al momento della chiusura dell’asta (acconto) e un impor-
to pagato al momento del pagamento della fattura (saldo). L’acconto è sempre 
pari al 90% dell’importo nominale della fattura, mentre il saldo è determina-
to dall’asta competitiva tra investitori (buyers). L’azienda venditrice (seller), 
quando inserisce la fattura sulla piattaforma indica il saldo minimo e quello 
preferito (buy now) che vuole ricevere (la piattaforma consente di calcolare 
il tasso implicito della transazione). Le offerte al di fuori di questi due valori 
fissati dall’impresa che offre i propri crediti non saranno accettate. Alla conclu-
sione dell’asta il credito viene aggiudicato all’investitore che ha offerto il saldo 
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più alto o che ha offerto il saldo buy now. Il saldo sarà ricevuto non appena 
il debitore della fattura effettuerà il pagamento completo a favore del buyer. 
Alla conclusione dell’asta, l’investitore che si è aggiudicato il credito provvede 
entro 24 ore a disporre un bonifico bancario a favore dell’azienda venditrice. Il 
saldo sarà pagato all’impresa entro 24 ore dalla data di incasso del credito dal 
debitore ceduto. Qualora l’asta abbia esito positivo, l’impresa ricononscerà a 
WorkInvoice una commissione in percentuale del valore dell’acconto. La com-
missione dovrà essere pagata entro 24 ore dal ricevimento dell’acconto. A tale 
commissione si applica l’IVA. Nessun importo sarà addebitato nel caso l’asta 
non abbia avuto esito positivo.

Meccanismo di pricing
Ricevi il 90% al momento dell’asta e un saldo quando viene pagata la fattura

Fonte: http://www.workinvoice.it/come-funziona-workinvoice/

Per la valutazione del merito di credito di ogni azienda debitrice l’analisi si 
basa su un algoritmo elaborato da modeFinance13 (società di analisi che svilup-
pa modelli di valutazione del credito). ModeFinance si contraddistungue per 
tre caratteristiche:
✓ modelli quantitativi di anlisi basati sul rischio di credito specifico (rischio di 

mancato pagamento della fattura);
✓ apertura internazionale (scoring delle aziende debitrici a livello europeo),
✓ società tecnologica (modalità di output dei rating con una componente tec-

nologica avanzata).

13  modeFinance start-up FinTech è una Agenzia di Ratting ufficiale specializzata nella valutazione del rischio 
di credito delle aziende che ha sviluppato un nuovo approccio basato su una metodologia definita: Multi 
Objective Rating Evaluation (MORE). La tecnologia MORE è focalizzata sullo studio delle diverse aree finan-
ziarie ed economiche: redditività, liquidità, solvibilità, efficienza, qualità. L’analisi viene effettuata mediante 
una serie di algoritmi multi-dimensionali e multi-obiettivo che permettono lo studio e l’osservazione di diversi 
aspetti delle imprese. Innovativo è anche il sistema S-peek, un’applicazione web e mobile che permette di 
consultare il credit scoring, il fido commerciale e le principali informazioni finanziarie di aziende in Europa.
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In caso di ritardo nel pagamento della fattura il buyer ha diritto a trattenere 
sul saldo dovuto all’imprese cedente un importo parametrato ai giorni di ritar-
do. Comunque, in qualunque momento è possibile avvalersi del supporto di un 
servicer specializzato14 nella gestione dei crediti. 
Il 2015 ha registrato sulla piattaforma più di 100 transazioni concluse supe-
rando l’obbiettivo prefissato; nel 2016 si prevede di gestire in media 25 milioni 
di euro di capitale istituzionale.
Nessuna delle attività svolte da WorkInvoice ricade tra le definizioni di attività 
regolamentate, poiché non svolge attività di finanziamento, né quella di media-
tore creditizio e neppure quella di prestatore di servirsi di pagamento.

14  Cerved Rating Agency 
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6.  LA FINANZA AGEVOLATA 
NEL SISTEMA DELLE 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
DELL’IMPRESA

 Francesco Angeletti

6.1 La Finanza agevolata 
 come leva finanziaria strategica 
La dinamica della vita aziendale non può prescindere da una corretta piani-
ficazione della gestione finanziaria in tutte le fasi di sviluppo di un’azienda: 
start-up, crescita e consolidamento.
L’integrazione della gestione finanziaria con la pianificazione degli investimen-
ti è da sempre un elemento strategico per la crescita dell’impresa e la finanza 
agevolata può avere una rilevanza significativa nella gestione finanziaria inte-
sa nel suo complesso.
Spesso le scelte strategiche di investimento non vengono infatti adeguatamen-
te supportate da approfondite analisi preventive delle opportunità offerte dalla 
finanza agevolata e solo quando tutto è stato programmato si inizia la ricerca 
delle opportunità offerte dalle diverse leggi di finanziamento.

Per finanza agevolata si deve intendere il complesso di normative comunitarie, 
nazionali o regionali che favoriscono lo sviluppo di progetti aziendali, attraver-
so la parziale copertura del fabbisogno finanziario dei progetti stessi.

L’approccio tipico alla finanza agevolata prevede che le risorse finanziarie de-
rivanti da essa siano considerate risorse suppletive di natura straordinaria e 
non si creano sinergie tra le diverse forme di finanziamento.
L’approccio strategico alla finanza agevolata mette invece alla base il progetto 
o l’attività dell’impresa e considera la finanza agevolata alla stregua di una 
fonte “semi-ordinaria” di finanziamento aziendale.
In effetti, il mancato utilizzo della finanza agevolata in chiave strategica è do-
vuto in parte ad alcuni limiti:
✓ La complessità dell’assetto normativo che ne disciplina il funzionamento 

spesso crea sfiducia da parte delle imprese, le quali vi rinunciano a priori
✓ La mancanza di una visione organica della materia da parte dell’impresa 

che molto spesso non ha risorse specifiche da dedicarvi
✓ La mancata correlazione temporale tra l’avvio dei bandi e l’avvio dei progetti.
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Per quanto riguarda il primo punto in particolare occorre sottolineare come 
il quadro degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive in 
Italia sia caratterizzato da:
✓ Notevole frammentazione delle misure
✓ Bassa dimensione media degli interventi agevolativi
✓ Strumenti di incentivazione raramente stabili o programmati su base plu-

riennale
✓ Assenza di una “logica di sistema” e di una vera politica industriale
✓ Interventi basati più su logiche “occasionali” e “congiunturali”
✓ Mancata programmazione congiunta tra interventi nazionali e regionali.
L’attuale assetto degli incentivi alle imprese risente ovviamente dei vincoli di 
bilancio imposti dalla Commissione Europea agli Stati Membri, dalla scarsità 
di risorse dedicate da parte delle Regioni e allo stesso tempo della crisi finan-
ziaria in corso dal 2008. 
A questi elementi si aggiungono gli orientamenti della Commissione Europea 
volti a concentrare gli aiuti nelle regioni più svantaggiate e periferiche.
Tutte queste ragioni devono, al contrario di quanto si è soliti fare, spingere le 
imprese ad adottare un approccio diverso da quello generalmente seguito, con-
siderando che se da un alto il panorama degli incentivi regionali e nazionali si 
presenta di scarso appeal, di contro, notevoli risorse sono invece a disposizione 
delle imprese che vogliano affacciarsi al panorama degli strumenti comunitari 
diretti. 

Poiché in nessun caso gli strumenti pubblici di incentivazione agli investimenti 
finanziano totalmente l’idea progettuale, ma è necessario un cofinanziamento 
da parte del beneficiario nel rispetto del principio di addizionalità, è importan-
te prestare attenzione a come si gestisce il processo di accesso a questi canali 
di finanziamento.
I contributi pubblici non devono rappresentare una risorsa finanziaria ecce-
zionale che permette di sviluppare progetti che altrimenti non si sarebbero 
avviati. Essi vanno considerati come risorse finanziarie addizionali che contri-
buiscono alla realizzazione di un progetto che l’impresa avrebbe in ogni caso 
realizzato indipendentemente dalla presenza del finanziamento.
Questo passaggio è fondamentale per comprendere quanto sia importante ge-
stire l’utilizzo di queste risorse finanziarie secondo un approccio strategico e 
non occasionale, vale a dire partendo dai fabbisogni e non dalla disponibilità 
del momento dei bandi e utilizzando i fondi pubblici come risorsa quasi ordina-
ria tra le diverse fonti di finanziamento aziendale.
Un buon progetto di investimento è infatti anzitutto una scelta strategica 
aziendale con importanti conseguenze a tutti i livelli aziendali. 
Molte aziende invece non hanno gli strumenti e le informazioni per definire con 
chiarezza una strategia di pianificazione degli investimenti vincente e questo 
è un rischio enorme.

Se si sta cercando solo risorse finanziarie extra, i contributi pubblici non sono 
lo strumento giusto. 
Se l’azienda non ha risorse finanziarie o finanziatori per i suoi progetti di svi-
luppo è destinata a morire nel lungo periodo. L’azienda non può sperare di 
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cambiare il suo processo o il suo prodotto con le risorse derivanti dalla finanza 
agevolata.
Se investo in un nuovo progetto, specialmente se di ricerca e innovazione, devo 
avere ben chiari gli obiettivi di break even di medio lungo periodo, più che il 
ritorno economico derivante dalla partecipazione ad un bando. 
Questo ragionamento si scontra con il deficit manageriale che caratterizza mol-
te PMI italiane.
Oltre alla scarsa attenzione ai risultati economici di medio lungo periodo, spes-
se le aziende non sanno identificare le loro competenze distintive (core compe-
tences), perdono contatto con i mercati, non sanno cosa stanno facendo i con-
correnti, quali caratteristiche hanno i prodotti degli altri e piano piano perdono 
quote di mercato.
Quindi, prima occorre partire dalla strategia aziendale e poi eventualmente si 
partecipa ad un bando per attuare la strategia.

Se è vero che le agevolazioni finanziarie non coprono mai il 100% dei costi di un 
progetto, in alcuni casi però, in particolare se si tratta di strumenti comunitari, 
la quota di finanziamento pubblico aumenta sensibilmente, fino ad avvicinarsi 
al 100%. E’ sulla possibilità di accedere a tali strumenti quindi che diventa 
ancora più rilevante un approccio strategico alla finanza agevolata. 
L’utilizzo di tali strumenti è però legato alla capacità di presentare progetti 
innovativi con valenza europea e spesso si richiede la partecipazione di partner 
sovranazionali.
Entrando in questa dimensione, l’impresa non soltanto accede a risorse finan-
ziarie importanti a quasi integrale copertura del fabbisogno finanziario, ma 
allo stesso tempo accede ad un insieme di competenze, metodologie di lavoro 
e relazioni che nel medio lungo periodo possono diventare fonte di vantaggio 
competitivo.

6.1.1 In cosa consiste l’approccio strategico?
Adottare un approccio strategico alla finanza agevolata non significa accedere 
in maniera continuativa ai diversi bandi regionali, nazionali o comunitari che 
siano.
Esso consiste piuttosto nel considerare la finanza agevolata una risorsa strate-
gica per l’equilibrio economico e finanziario complessivo dell’impresa. 
La gestione strategica della finanza agevolata implica avere un atteggiamento 
proattivo, significa individuare le risorse più adatte ai fabbisogni sulla base 
di programmi di investimento e non sulla base dei bandi o avvisi di scadenza.
Quando il Bando è uscito spesso è già troppo tardi per iniziare a ideare una 
proposta competitiva!
Le aziende debbono avere un coordinamento centrale e una visione d’insieme 
delle attività di funding agevolato per far si che le singole unità organizzative 
non cerchino opportunità di finanziamento in modo autonomo. 
Tale approccio necessita però di competenze specifiche e di risorse dedicate, che 
possono in alcuni casi essere reperite all’esterno.
Mentre l’approccio occasionale si basa su risposte a specifici bandi o programmi 
di finanziamento, l’approccio strategico si basa sulla pianificazione dell’accesso 
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a molteplici programmi di finanziamento e su una logica di complementarietà 
rispetto alle fonti ordinarie di finanziamento del soggetto beneficiario. 
Si tratta di un approccio che permette di definire strategie di copertura dei 
fabbisogni finanziari di un determinato programma di azienda (il piano stra-
tegico, definito sulla base di obiettivi rilevanti e prioritari e connesso ai fini di 
azienda).
Il soggetto beneficiario definisce progetti rilevanti finalizzati a implementare il 
piano strategico e un piano delle attività (raggruppate per progetti), dei tempi, 
dei costi e delle fonti finanziarie disponibili. Il gap tra risorse disponibili e i 
costi per l’implementazione del programma strategico potranno essere colmate 
da risorse esterne, tra cui i fondi pubblici. 

In sintesi, una gestione strategica della finanza agevolata consiste nel:
✓ individuare gli strumenti più coerenti con i fabbisogni di azienda;
✓ definire una strategia di accesso di medio e lungo periodo e non adottare un 

approccio occasionale;
✓ costruire delle valide richieste di finanziamento, traducendo delle idee in un 

progetto vincitore di un bando;
✓ costruire il budget di progetto e verificarne il suo rispetto durante la fase di 

gestione;
✓ gestire il progetto, spesso complesso per le regole formali da rispettare, in 

modo efficiente (approccio manageriale).

L’approccio più comune adottato dalle imprese è invece quello di accedere alla 
finanza agevolata in modo episodico e straordinario, stimolato spesso dall’ ur-
genza di rispondere ad un bando ritenuto interessante. 
Le aziende che adottano tale approccio basano, quindi, i loro progetti sulla di-
sponibilità di bandi aperti o in pubblicazione. 
Esso comporta che si predisponga una domanda di accesso ad un bando par-
tendo dalle indicazioni dello specifico avviso, con il rischio, talvolta, di accedere 
a delle linee di finanziamento che si dimostrano scarsamente coerenti con le 
attività caratteristiche d’azienda. 

I costi o gli svantaggi derivanti da questo approccio possono essere ricondotti 
ai seguenti aspetti:
✓ Progetti deboli
La scarsa esperienza nell’accesso e nell’utilizzo dei fondi, legata a un approccio 
episodico, si riflette spesso nella presentazione di progetti deboli e poco coerenti 
con le finalità del programma di finanziamento.
L’esperienza, il continuo contatto con le autorità di gestione e la frequentazio-
ne di network internazionali permettono, invece, di accedere a informazioni di 
estrema utilità per la predisposizione di valide richieste di finanziamento e di 
ricevere proposte di partenariato da parte di imprese con più esperienza nella 
partecipazione ai bandi. 
Un approccio di tipo occasionale non permette di accumulare reputazione e 
competenze che facilitano l’accesso ai fondi.
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✓ Tensioni di liquidità durante la gestione del progetto. 
La maggior parte dei contributi pubblici sono, infatti, erogati a rimborso, sul-
la base della presentazione di giustificativi di spesa che attestano la manife-
stazione del costo. Se i progetti risultano scarsamente complementari con le 
attività caratteristiche di azienda, c’è il rischio che le uscite di cassa ad esso 
collegate, che precedono le entrate, possano generare forti tensioni di liquidità, 
compromettendo nel medio periodo la stabilità dell’azienda. I bandi impongo-
no, inoltre, regole molto rigide con riferimento al rispetto dei tempi di realiz-
zazione delle spese: il ritardo nello svolgimento delle attività, che si traduce 
in un ritardo nella spesa, o la mancata spesa comportano la decurtazione del 
contributo sul progetto e in alcuni casi la revoca totale.
In alcuni casi è prevista anche l’erogazione di una anticipazione a inizio pro-
getto, ma sempre dietro presentazione di fideiussioni bancarie o assicurative, 
spesso molto costose e di difficile reperibilità.
✓ Onerosità della gestione delle procedure di accesso e delle attività 

di rendicontazione. 
I costi relativi alla stesura di un progetto, alla predisposizione della domanda 
di accesso e alla gestione della rendicontazione sono maggiori quando si adotta 
un approccio episodico, soprattutto quando si partecipa a bandi comunitari. 
I bandi richiedono, infatti, anche se si fa riferimento a programmi differen-
ti, la predisposizione di documentazione standard, che può essere facilmente 
replicata. È, per esempio, il caso di alcune sezioni dei formulari, relative alla 
presentazione dell’impresa, oppure il caso della predisposizione della documen-
tazione ai fini della rendicontazione delle spese.

La programmazione dell’accesso ai fondi e la ciclicità che ne derivano permet-
tono invece di conseguire importanti vantaggi:
✓ Economie di scala e di specializzazione. 
Partecipare in maniera continuativa e programmata ai bandi garantisce una 
riduzione del costo di accesso e di gestione dei progetti, permette di definire 
progetti competitivi e di innalzare il rapporto tra numero di finanziamenti 
ottenuti rispetto alle richieste effettuate.
✓ Creazione e sviluppo di Partnership
La costruzione di partenariati, spesso richiesti ai fini della partecipazione ad 
un bando, consentono di sviluppare relazioni con partner strategici. Tali rap-
porti in genere si prolungano dopo il termine del progetto o alimentano l’idea-
zione di nuovi progetti.
L’interazione con networks internazionali in particolare permette di consegui-
re importanti benefici legati all’innovazione, allo scambio di buone pratiche, 
alla condivisione di esperienze e di risultati. 
✓ Stimolo all’innovazione continua
La conoscenza delle politiche industriali regionali, nazionali e comunitarie ge-
nera all’interno dell’azienda un processo di innovazione continua, con impor-
tanti impatti sul proprio vantaggio competitivo, inteso come capacità dell’a-
zienda di rimanere sul mercato nel lungo periodo.
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Questo approccio richiede una regia centrale forte da parte della direzione 
aziendale con competenze di project management, che da un lato sappia pro-
porre progetti idonei a captare i bisogni e le sfide lanciate dalle autorità pubbli-
che e che, dall’altro lato, sappia coordinarli con gli obiettivi strategici d’azienda. 

Va comunque sottolineato, che l’accesso e soprattutto la gestione dei finanzia-
menti pubblici, specialmente se comunitari, richiede professionalità specifiche, 
che spesso non sono presenti nelle piccole realtà. 
Le organizzazioni che intendono seguire un approccio strategico non devono 
necessariamente dotarsi fin da subito di competenze specifiche e di risorse 
umane dedicate. 
Due sono le possibili alternative per le piccole e medie imprese:
1) partecipare a partenariati locali avviati da altre imprese, lasciando il ruolo 

di capofila a soggetti con maggiori competenze.
2) utilizzo di soggetti esterni dotati di adeguate competenze professionali 

nell’accesso e gestione dei finanziamenti pubblici, che possono supportare 
l’impresa in tutte le attività relative alla partecipazione a un bando, compre-
so le attività di ricerca dei partner di progetto o tecnologici.

6.1.2. Gli strumenti operativi dell’approccio strategico 
L’ approccio strategico  è caratterizzato da un’analisi continua nel tempo delle 
opportunità di finanziamento basata sui programmi di investimento aziendale. 
Questa analisi porta all’individuazione di quelle fonti (programmi di finanzia-
mento) più coerenti con la natura delle attività di azienda e con i fabbisogni 
finanziari, preventivamente definiti e può essere implementato attraverso 
strumenti ad hoc.
Uno strumento di programmazione utile a implementare questo approccio 
strategico è la matrice di finanziabilità.

La matrice di finanziabilità si presenta nella forma di una griglia, che vede sul-
le righe le fasi e le attività del programma/progetto e sulle colonne le possibili 
fonti di finanziamento.

Fonti

Progetti

Fondi 
regionali

Fondi 
Nazionali

Fondi 
strutturali 

gestiti a livello 
regionale (POR)

Fondi 
Comunitari

Fondi 
Privati
(Project 
Finance)

Banche Risorse 
proprie

Progetto A

Progetto B

Sotto progetto1

Sotto progetto2

Sotto progetto3
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La matrice di finanziabilità permette di individuare fonti di finanziamento 
complementari, alternative e trasversali rispetto al programma/progetto. 

L’accesso a ogni fonte di finanziamento deve avvenire attraverso la predispo-
sizione di una richiesta di finanziamento e dunque di un progetto ad essa cor-
relato (di fatto ogni riga  della matrice può diventare una richiesta di finanzia-
mento). 
L’attività può essere scomposta in sottoattività finanziabili da due programmi 
differenti. 
Il programma/progetto si origina dalla combinazione di attività e sotto attività 
che nella matrice di finanziabilità trovano copertura dalla fonte di finanzia-
mento specifica.

La matrice di finanziabilità è dunque il documento che permette di effettuare 
la pianificazione finanziaria di medio periodo dell’accesso ai finanziamenti pub-
blici per un determinato programma strategico aziendale. 
Essa può essere costruita solo con riferimento alle attività per cui è necessario 
individuare le fonti di copertura pubbliche oppure può essere costruita per l’in-
tero programma degli investimenti aziendali, includendo anche le fonti proprie 
o altre fonti esterne (non fondi pubblici, come nel caso di finanziamenti bancari 
eccetera). 
La seconda scelta è la più appropriata, in quanto permette di definire al meglio 
le complementarietà tra i diversi strumenti finanziari e i rispettivi tempi di 
attivazione. Le complementarietà finanziarie sono estremamente importanti 
per garantire la copertura dell’intero programma di investimenti, assicurando 
una adeguata gestione del cofinanziamento spesso richiesto nell’accesso ai pro-
grammi di natura comunitaria. 
Essa inoltre permette di individuare soluzioni finanziarie alternative che pos-
sono essere attivate nel caso in cui la soluzione individuata, per qualche ra-
gione, non abbia permesso la copertura finanziaria pianificata. È questo, per 
esempio, il caso di una richiesta di finanziamento a valere su un bando non 
andata a buon fine.

L'utilizzo di tale strumento presuppone che ci sia stata preventivamente una 
attività di programmazione aziendale.
Esso presuppone cioè che siano stati definiti i progetti, i quali a loro volta sia-
no finalizzati ad implementare il piano strategico aziendale, e che siano stati 
individuati i fattori produttivi necessari, i fabbisogni finanziari e le risorse fi-
nanziarie disponibili.

Per la fase di programmazione può essere utile ricorrere a una matrice tipo 
work breakdown structure (WBS), che consente di definire le attività necessa-
rie per implementare il piano strategico, i fattori produttivi necessari, i tempi, 
gli output, i costi correlati e le fonti già disponibili. 
Le attività così definite possono poi contribuire alla definizione di specifici 
progetti (qualora necessario, soprattutto quando il master plan è articolato, 
potrebbe essere utile definire anche sub fasi progettuali, le cosiddette 
workpackage). 
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La tabella seguente indica uno schema utile per la fase di programmazione.

Ideale percorso logico da seguire in azienda

✓ Definizione delle strategie aziendali da parte della proprietà (o mana-
ger se ci sono) ed elaborazione del piano strategico industriale.

✓ Costruzione di una matrice tipo work breakdown structure (WBS), la 
quale contiene i progetti e le attività per implementare il piano stra-
tegico aziendale con tempi, costi e risorse disponibili

✓ Identificare tutte le fonti di finanziamento attivabili rispetto a ciascu-
na attività o progetto

✓ Verificare le attività e i costi considerati ammissibili dai vari pro-
grammi

✓ Realizzare la matrice di finanziabilità per unire le attività della WBS 
con le fonti di finanziamento

Finalità strategiche del soggetto beneficiario

PIANO STRATEGICO - master plan

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Progetto 1 Attività/tempi Costi Risorse 
disponibili

Fonti 
esterne

Progetto 2 Attività/tempi Costi Risorse 
disponibili

Fonti 
esterne

Progetto 3 Attività/tempi Costi Risorse 
disponibili

Fonti 
esterne

Matrice di finanziabilità

Analisi 
dei programmi 

di finanziamento 
e delle altre fonti 
di finanziamento 

(non solo UE)

Richieste 
di finanziamento
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6.2 Le opportunità di finanziamento comunitario 
per le pmi e il nuovo scenario delle politiche 
dell’Unione Europea

La costruzione di una buona proposta progettuale parte dal presupposto che 
nel processo di ricerca e selezione dei contributi pubblici venga utilizzato un 
approccio strategico e non episodico.
Il punto fondamentale è dunque partire dal proprio progetto aziendale e non 
dai bandi in corso, specialmente se parliamo di finanziamenti comunitari.
Partendo da questo presupposto, occorre subito dire che non tutti i progetti 
hanno una “valenza europea”. I progetti che non hanno valenza europea de-
vono essere indirizzati su bandi nazionali, regionali o comunitari a gestione 
indiretta (i Fondi Strutturali concessi alle imprese attraverso i POR).
Per avere “valenza europea”, il progetto deve dimostrare un chiaro interesse co-
munitario in sintonia con gli obiettivi strategici delle attuali politiche europee.
L’Unione europea vuole superare la crisi e facilitare la creazione delle condi-
zioni per un’economia più competitiva tramite una Strategia, Europa 2020, 
lanciata il 3 marzo 2012, che mira ad una crescita:
✓ Intelligente: per un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 
✓ Sostenibile: per un’economia efficiente in termini di risorse e green; 
✓ Solidale: per un’economia con un alto tasso di occupazione in favore della 

coesione sociale e territoriale.
Queste le priorità che sono alla base di un miglior coordinamento delle politi-
che economiche degli Stati membri e dell’Ue. Le priorità si declinano in cinque 
obiettivi chiave da realizzare entro il 2020:
✓ occupazione: il tasso di occupazione deve essere del 75% per le persone con 

età compresa tra i 20 e i 64 anni;
✓ istruzione: il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e 

almeno il 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni devono 
avere un’ istruzione universitaria;

✓ ricerca e innovazione: il PIL dell’Unione europea destinato alla ricerca e 
sviluppo deve essere portato almeno al 3%;

✓ integrazione sociale e riduzione della povertà: per il 2020 si dovranno avere 
almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o 
emarginazione;

✓ clima ed energia: devono essere raggiunti i target «20/20/20» in tema di cam-
biamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra 
del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti 
rinnovabili, aumento del 20% dell’efficienza energetica.

Una volta espresse le priorità e gli obiettivi di Europa 2020, la Commissione 
europea ha articolato sette iniziative faro (flagship initiatives) che rappresen-
tano il reticolato all’interno del quale l’Ue, i governi nazionali e regionali devo-
no concentrare e coordinare i loro sforzi. Le aree sono le seguenti:
✓ innovazione
✓ economia digitale
✓ occupazione
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✓ politiche giovanili
✓ politica industriale
✓ povertà
✓ uso efficiente delle risorse

La flagship sull’innovazione è la cosiddetta Innovation Union, che si focalizza 
su interventi in ambito di cambiamenti climatici, sicurezza dell’approvvigiona-
mento energetico e alimentare, salute e invecchiamento della popolazione. Gli 
obiettivi della Innovation Union sono:
✓ aumentare fino al 3% del PIL gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) 

in ogni Stato membro;
✓ creare 3,7 milioni di posti di lavoro;
✓ aumentare il PIL annuo di 795 miliardi di euro entro il 2025.
All’interno di questa flagship troviamo programmi di finanziamento quali Ho-
rizon2020, il più importante strumento comunitario a gestione diretta per il 
finanziamento dei progetti di innovazione aziendale.

L’attenta lettura di ogni bando comunitario, che contiene tutti gli elementi 
utili alla definizione e all’elaborazione dell’idea-progetto costituisce un passag-
gio essenziale. Ogni bando, infatti, oltre a definire oggetto, importi, condizioni, 
tempi, soggetti ammissibili ecc. indica anche tutto ciò che esiste “a monte” di 
esso, e cioè la politica, la strategia, gli obiettivi che l’Europa attraverso quel 
Programma vuole raggiungere. La conoscenza della strategia europea che fun-
ge da sostegno al bando stesso consentirà all’azienda di non perdere la dire-
zione e di rimanere sempre all’interno della strategia europea senza correre il 
rischio di presentare progetti non in linea con essa.
A tal fine, la partecipazione alle giornate informative sulle diverse tematiche 
che avvengono generalmente a livello nazionale (Infodays), può risultare per 
l’impresa molto utile per trarre la maggiore quantità possibile di informazioni 
direttamente dalla fonte principale, e cioè dalla Commissione europea che par-
tecipa con propri funzionari ed esperti alle giornate. 

6.2.1	 Meccanismi	di	finanziamento	dell’Ue:	
 fondi diretti e indiretti
Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 2020, l’Unione europea si 
avvale di diverse tipologie di strumenti finanziari tramite:
✓ gestione indiretta, con responsabilità condivisa tra la Commissione europea, 

Stati Membri e Regioni;
✓ gestione diretta, ovvero a livello centrale da parte della Commissione 

europea.

Ai “finanziamenti indiretti” appartengono i cosiddetti “Fondi strutturali e di 
investimento europei” e il “Fondo di coesione”. Questi strumenti finanziari at-
tuano la politica di coesione nota anche come la “politica regionale” dell’Unione 
europea.
L’obiettivo principale è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e ter-
ritoriali tra le varie regioni europee. Le regioni più povere dell’Europa ricevono 
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la maggior parte delle risorse, anche se tutte le Regioni europee possono usu-
fruire di finanziamenti tramite i diversi meccanismi.
La politica regionale dell’Unione europea è finanziata da tre principali Fondi 
che possono intervenire nell’ambito di uno o più obiettivi di detta politica:
✓ il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
✓ il Fondo sociale europeo (FSE);
✓ il Fondo di coesione (FS) (l’Italia non rientra tra i beneficiari di questo 

fondo);
Assieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo eu-
ropeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), essi costituiscono la gran parte 
dei finanziamenti comunitari, e la maggior parte del totale della spesa dell’UE.
In particolare, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  finanzia azio-
ni in ricerca e sviluppo tecnologico, innovazione e imprenditorialità, società 
dell’informazione, ambiente, energia, cultura e turismo. Il Fondo Sociale Euro-
peo (FSE) offre strumenti ed opportunità per la formazione, la riqualificazione 
dei lavoratori, lo sviluppo imprenditoriale e l’inclusione sociale.
Il Quadro Strategico Comune assicura una programmazione strategica coeren-
te per tutti i Fondi e un quadro di riferimento unitario che assicuri il raggiun-
gimento dei target di Europa 2020.
La parte più operativa della programmazione avviene però nel quadro di Pro-
grammi Operativi Regionali (POR) e Programmi operativi nazionali (PON).
Ciascun Programma operativo stabilisce una serie di priorità con obiettivi cor-
relati, in funzione degli assi di sviluppo del singolo Stato membro o della re-
gione. Queste priorità raggruppano diverse operazioni e definiscono i criteri 
per la selezione dei progetti. Ad esso fà seguito l’emanazione dei singoli bandi 
per tutta la durata settennale del periodo di programmazione da parte dalle 
singole Regioni.

I Fondi diretti invece sono gestiti direttamente dalla diverse Direzioni generali 
della Commissione europea (ricerca, istruzione, ambiente, trasporti, etc.) o da 
Agenzie da essa delegate. 
I programmi tematici rappresentano il principale strumento attraverso il qua-
le vengono erogate alle imprese le sovvenzioni (grants) direttamente gestite 
dall’Unione europea a sostegno di progetti europei.
I principali programmi dell’UE 2014-2020 rivolti alle imprese sono:
✓ Programma per la competitività delle imprese e delle PMI COSME
✓ Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020
Ci sono inoltre anche altri programmi comunitari che prevedono il sostegno 

alle imprese in diversi settori tematici, ovvero:
✓ Programma per l’ambiente e l’azione per il Clima - LIFE (Ambiente)
✓ Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) (In-

frastrutture, trasporti, energia, telecomunicazioni e TIC)
✓ Programma Europa Creativa (Programma per le imprese nei settori cultu-

rali e creativo)
✓ Programma per loccupazione e linnovazione Sociale (EaSI, EU programme 

for Employment and Social Innovation)
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I	finanziamenti	diretti
I finanziamenti diretti sono gestiti dalla Commissione Europea (“gestio-
ne centralizzata”, direttamente o tramite agenzie esecutive), attraverso 
la pubblicazione sul sito internet dell’Unione Europea di specifici inviti 
a presentare proposte
In linea generale, non servono a finanziare i “classici” investimenti di 
impresa (per i quali si può invece valutare il ricorso ai fondi strutturali e 
agli strumenti per l’accesso al credito)
Viene in genere richiesto che i progetti presentino innovazioni che abbia-
no valenza europea.
Molto spesso i progetti devono essere presentati da consorzi composti da 
più partner di diversi paesi Europei (requisito della transnazionalità)
Salvo limitate eccezioni, il contributo europeo copre solo una parte dei 
costi del progetto (la % di intervento dell’UE varia a seconda del pro-
gramma e del tipo di azione)

Finanziamenti indiretti (fondi strutturali) 
L’Unione Europea richiede il cofinanziamento degli interventi da parte 
delle autorità nazionali e regionali
La gestione dei fondi (inclusa la pubblicazione dei bandi e l’erogazione 
dei contributi ai beneficiari) è in capo ad  autorità nazionali / regionali 
(gestione decentrata)
Possono finanziare investimenti di imprese, purché rispondenti alle pri-
orità previste dalla programmazione adottata dalla Regione/Stato  di 
interesse. Le agevolazioni concesse alle imprese dovranno inoltre rispet-
tare (per l’individuazione degli interventi ammissibili e del tipo e entità 
dell’agevolazione) la normativa europea sugli aiuti di stato
Non è richiesta in linea di massima la presentazione di progetti in colla-
borazione con altri partner europei.

Gli	strumenti	finanziari	innovativi	per	le	PMI 
Gestione tramite intermediari finanziari
Interventi simili a quelli del mercato finanziario, ma con condizioni ten-
denzialmente più favorevoli

Interventi in paesi extra-Ue 
Molti programmi comunitari prevedono un’assistenza diretta ai pae-
si terzi, le PMI europee possono beneficiarne in maniera indiretta (per 
esempio partecipando alle gare pubbliche per attuare questi programmi)
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6.2.2 Il programma Horizon2020 
 per la ricerca e l’innovazione
Tra i diversi fondi a gestione comunitaria diretta, in riferimento al periodo di 
programmazione 2014-2020, Horizon2020, il programma europeo per la ricer-
ca e l’innovazione, è sicuramente lo strumento di maggiore interesse per le 
imprese.

Tre sono le priorità del programma, i cosiddetti Pillar:

- Eccellenza scientifica: mira a rafforzare e ad ampliare l’eccellenza del-
la base scientifica dell’Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
(SER) al fine di rendere il sistema europeo di ricerca e innovazione più compe-
titivo su scala mondiale. 

- Leadership industriale: mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e 
delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI euro-
pee innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Essa si 
articola in tre obiettivi specifici: 
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” fornisce un sostegno mi-
rato alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione nonché, se del caso, alla 
standardizzazione e certificazione di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie 
produttive avanzate e tecnologia spaziale. L’accento è posto sulle interazioni e 
le convergenze fra le diverse tecnologie e sulle loro relazioni con le sfide per la 
società. In tutti questi ambiti occorre tenere in considerazione le esigenze degli 
utenti.
“Accesso al capitale di rischio” mira a superare i disavanzi nella disponibilità 
di crediti e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti inno-
vativi in tutte le fasi di sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale 
del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese 
(COSME) (2014-2020), esso sostiene lo sviluppo di un capitale di rischio di li-
vello di Unione.
“Innovazione nelle PMI” fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di pro-
muovere tutte le forme di innovazione nelle PMI, puntando su quelle dotate 
del potenziale di crescita e di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

- Sfide per la società: mira a riunire risorse e conoscenze provenienti da una 
molteplicità di settori, tecnologie e discipline per risolvere grandi sfide e cam-
biamenti che attraversano la società europea. I finanziamenti si concentreran-
no sulle seguenti sfide:
✓ salute, cambiamenti demografici e benessere;
✓ sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e 

bioeconomia;
✓ energia sicura, pulita ed efficiente;
✓ trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
✓ azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
✓ società inclusive, innovative e sicure.
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La struttura con 3 pilastri (Excellent Science, Industrial Leadership e Societal 
Challenges) e le iniziative orizzontali riflette l’intenzione della Commissione 
europea di coprire l’intero ciclo dell’innovazione: scienza – tecnologia – pro-
totipo – produzione, secondo una scala denominata TRL.
IL TRL (acronimo di Technology Readiness Level) è un indice che permette 
di misurare lo stato di maturità delle tecnologie. In particolare identifica le 
fasi che partono dalla concettualizzazione di una nuova tecnologia  sino alla 
sua possibile introduzione nel mercato. Il TRL identifica le fasi di ricerca e 
sviluppo, di riproduzione in laboratorio, di testing, di prototipizzazione, di pi-
loting sino al monitoraggio di fasi sperimentali produttive operative. Il valore 
varia in una scala da 1 a 9 , dove 1 corrisponde al primo livello di maturazione 
tecnologica, ovvero l’incipit della ricerca, sino al 9 che esplicita l’integrazione 
definitiva della tecnologia in un sistema produttivo con test operativi in linea.
La Commissione europea ha voluto introdurre l’utilizzo del TRL per meglio 
identificare lo stato di partenza e arrivo di una proposta di progetto relativa ai 
diversi bandi di Horizon 2020. In numerosi bandi è infatti indicato il livello di 
TRL che deve risultare come output del progetto. 

TRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Scala TRL 
adattata al mo-
dello di ponte a 
tre pilastri del 
GAL

Principi di 
base osservati

Concetto 
della 
tecnologia 
formulato

Prova 
sperimentale 
del concetto

Validazione 
in laboratorio 
del concetto

Validazione 
della tecn. 
nell'ambiente 
rilevante

Dimostraz. 
nell'ambiente 
rilevante

Dimostraz. 
nell'ambiente 
operativo

Sistema 
completo e 
qualificato

Successo 
operazioni 
missione

Ricerca 
fondamentale

Pilastro 1: ricerca tecnologica Pilastro 2: dimostrazione dei prodotti
Pilastro 3: 
fabbricazione 
competitiva

Manuale di 
Frascati OCSE 
Quadro degli 
aiuti di Stato 
per R&S e 
innovazione

Ricerca 
fondamentale

Ricerca Industriale Sviluppo sperimentale

Orizzonte 2020

Azioni di ricerca e innovazione

Prototipi, test, dimostrazioni, sviluppo sperimentale, pilotaggio
Replicazione 
di mercato

Fondo Europeo 
di sviluppo 
regionale

Ricerca di base Ricerca tecnologica applicata
Linee pilota, azioni di validazione precoce dei prodotti, capacità di 
fabbricazione avanzata

Prima 
produzione

I finanziamenti comunitari a gestione diretta della Commissione Europea 
sono rivolti alla realizzazione di progetti innovativi transnazionali (di medie 
dimensioni) volti a promuovere l’attuazione delle politiche comunitarie in vari 
settori. Tali progetti devono essere elaborati secondo il principio del partena-
riato europeo, ovvero i beneficiari devono costituire un consorzio tra partner di 
diversi paesi europei.
Tuttavia con le nuove regole dei programmi 2014-2020 è prevista anche 
la presentazione di progetti da parte di una singola impresa (es: SME 
INSTRUMENT).
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In generale i partenariati sono formati da enti di più Stati membri (tre o più 
Stati) o, in alcuni casi, di Paesi Terzi. Il partenariato può essere definito come 
una “relazione di collaborazione” basata sulla convergenza di interessi e fina-
lizzata al conseguimento di obiettivi congiunti, da cui i singoli soggetti parteci-
panti traggono indirettamente dei vantaggi. 
Se il progetto è veramente collaborativo, il vantaggio competitivo del progetto 
stà nella catena del valore tout court, ovvero tutti i partner di progetto devono 
sviluppare un vantaggio competitivo dalla partecipazione. Devono cioè trattar-
si di vere filiere e non create ad hoc solo per ottenere il finanziamento.
La costituzione di un buon partenariato rappresenta dunque una parte crucia-
le del progetto. La ricerca può essere fatta sulla base dei partenariati costituiti 
nell’ambito di progetti già finanziati in precedenza oppure essere effettuata 
ex novo. Esistono anche banche dati per la ricerca partner disponibili sui siti 
web della Commissione europea, dove i proponenti possono sia inserire le pro-
prie richieste di partenariato che consultare le ricerche partner inserite da al-
tri enti. 
I Punti di Contatto Nazionale presenti nei singoli Stati Membri dell’Unione 
europea possono offrire aiuto nella ricerca dei partner più idonei. E’ impor-
tante verificare che tutti i partner abbiano un reale interesse nel progetto dal 
momento che, in caso di aggiudicazione del progetto, devono lavorare insieme 
per qualche anno.
Il consorzio tra i partner viene formalizzato attraverso la firma di un accordo 
(Consortium Agreement) che stabilisce quale è la distribuzione del finanzia-
mento tra i diversi soggetti, in che modo diffondere e utilizzare i risultati del 
progetto, quali gli accordi in tema di diritti di proprietà intellettuale e come 
dirimere eventuali controversie interne.
All’interno del consorzio uno dei partner viene individuato come coordinatore 
del progetto; solitamente si sceglie come coordinatore un ente/istituzione con 
precedente esperienza in finanziamenti europei.

Esempi di cooperazione 
Tema: sviluppo di un nuovo materiale composito
Partner:
1. università tedesca che ha sviluppato il Polimero 
2. azienda tedesca di stampaggio plastici che vuole sviluppare il prodotto
3. azienda tedesca che intende utilizzare i componenti in composito
4. laboratorio francese che fa le prove sul nuovo ritrovato
5. PMI italiana che sviluppa un’attrezzatura per lo stampaggio

Tema: sviluppo di un nuovo generatore mini-eolico
Partner:
1. centro di ricerche spagnolo che ha studiato il nuovo tipo di pala
2. azienda italiana che vuole sviluppare il generatore 
3. azienda energetica inglese che intende inserire i nuovi generatori nel 

proprio portafoglio di soluzioni tecnologiche
4. azienda di servizi italiana che intende sviluppare un applicativo per 

prevedere la produzione dei generatori
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In caso di approvazione del progetto la Commissione stipula con il beneficiario 
(o coordinatore del progetto) una Convenzione (Grant Agreement), che lo ob-
bliga a realizzare le attività previste secondo quanto descritto nella proposta di 
progetto presentata. E’ necessario dimostrare in che modo i fondi a disposizio-
ne permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Nonostante ogni programma di finanziamento indichi nei propri documenti di 
riferimento le categorie di costi diretti considerate eleggibili, esse in linea di 
massima, comprendono:
✓ Spese generali di coordinamento
✓ Personale
✓ Viaggi
✓ Meeting
✓ Esperti esterni o consulenze (subcontracting)
✓ Attività di disseminazione dei risultati
✓ Attrezzature e materiali di consumo
✓ Attività di formazione.

E’ inoltre prevista una percentuale fissa di finanziamento del 25% dei costi 
diretti (esclusi i subcontratti) per la copertura dei costi indiretti.
Si considerano indiretti tutti i costi di natura amministrativa, tecnica e logisti-
ca che non possono essere attribuiti direttamente al progetto ma che vengono 
sostenuti per lo svolgimento delle sue attività (costi per le infrastrutture, spese 
per le utenze, spese per personale tecnico/amministrativo, spese postali, impo-
ste indirette...).

Per quanto riguarda l’importo delle sovvenzioni, è previsto un co-
finanziamento con percentuale variabile in base alla tipologia di progetto.
La sola differenza è tra progetti d’innovazione o close-to-market (Innovation 
action) e progetti di ricerca e sviluppo (Research & innovaction action).
I progetti di Ricerca e Sviluppo sono costituiti dalla ricerca di base, ricerca 
applicata, sviluppo di tecnologie e loro integrazione, testing e validazione su 
prototipi di piccola scala (laboratorio o ambiente simulato); mentre i progetti 
d’innovazione o close-to-market sono finalizzati a prodotti nuovi o migliorati, 
processi o servizi e comprendono la prototipizzazione, dimostrazione, piloting, 
validazione del prodotto su larga scala, market replication.
Per i progetti di ricerca e sviluppo la percentuale di co-finanziamento è del 
100% dei costi eleggibili diretti, ovvero direttamente attribuibili al progetto.
Per i progetti close-to-market la percentuale di co-finanziamento è del 70% (per 
le organizzazioni non profit è del 100%).

Il tempo necessario per l’erogazione della sovvenzione di finanziamento è di 
8 mesi, di cui 5 mesi per la Commissione per informare i richiedenti la sovven-
zione e 3 mesi per la negoziazione e la firma del Grant Agreement. 
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Il coordinatore del progetto prepara periodicamente un resoconto dei costi e dei 
risultati del progetto su base annuale o biennale alla Commissione. Sulla base 
di questo la Commissione procede a revisioni periodiche, per verificare che il 
progetto stia raggiungendo gli obiettivi prefissati e che stia rispettando i criteri 
formali di finanziamento.
Il finanziamento, erogato in una o più tranche, è assegnato solitamente at-
traverso un anticipo e un successivo saldo, previa dimostrazione delle spese 
effettuate.
E’ quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, 
di fondi nazionali oppure da parte di finanziatori esterni. Il cofinanziamento 
deve essere sempre documentato adeguatamente in fase di presentazione della 
domanda.
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6.2.3 Lo “Strumento PMI” 
	 per	il	finanziamento	dei	progetti	di	innovazione
Horizon 2020, che ha tra i suoi principali obiettivi l’aumento della competiti-
vità del sistema industriale europeo, è articolato in una serie di strumenti tra 
loro diversi che si rivolgono a differenti classi di stakeholders come le universi-
tà, i centri di ricerca, le aziende. Tra queste ultime, un caso particolare è quello 
delle piccole e medie imprese, le quali come è noto costituiscono, dal punto di 
vista numerico, la maggior parte del tessuto industriale europeo; le pmi han-
no sicuramente bisogno di innovazione, ma in genere non hanno le risorse fi-
nanziarie ne le competenze per affrontare autonomamente progetti di ricerca, 
specialmente se questi richiedono un partenariato internazionale come succede 
nella maggior parte dei casi per i progetti Horizon 2020. Per venire incontro a 
queste esigenze il programma ha varato un innovativo strumento noto appunto 
come SME Instrument, che intende semplificare l’accesso delle PMI europee ai 
programmi di innovazione.

Lo Strumento PMI è rivolto a tutte le piccole e medie imprese orientate all’in-
ternazionalizzazione e in grado di sviluppare un progetto di eccellenza nel cam-
po dell’innovazione, di dimensione europea e a elevato impatto economico. 
L’Europa vanta una base scientifica  eccellente ma manca completamente della 
capacità di generare e promuovere   la   cd.   “disruptive,  market-creating  inno-
vation”,  ovvero un’innovazione  dirompente,  in grado di creare nuovi mercati 
e nuovi posti di  lavoro,  a  cui è generalmente associato un elevato livello di 
rischio.
A questo tipo di innovazione devono essere rivolti i progetti delle aziende che 
vogliono utilizzare tale strumento. Siamo  quindi  nella  sfera  di  un’innova-
zione  radicale,  che va oltre il semplice miglioramento di prodotti o servizi esi-
stenti, che non deve essere necessariamente  caratterizzata  dalla componente 
tecnologica (si pensa per esempio  anche  a  nuovi  modelli  di  business)  e  che  
si sviluppa nelle intersezioni tra diversi settori e discipline.
Attraverso tale strumento la singola pmi si pone al centro del processo di inno-
vazione, e si ha la possibilità di gestire in modo autonomo la scelta dei partner, 
i meccanismi di subappalto, l’organizzazione del progetto e la sua sostenibilità 
finanziaria nel lungo periodo, secondo una logica bottom-up e business-orien-
ted. 
Tale strumento è caratterizzato da open calls organizzate in tre fasi:
✓ Lump sum (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il potenziale 

commerciale dell’idea progettuale;
✓ Grant (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle attività dimostrati-

ve;
✓ Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei risultati.
L’obiettivo dello Sme Instrument è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle 
PMI mediante una struttura che ricalca l’intero ciclo innovativo, dalla valuta-
zione della fattibilità tecnico commerciale dell’idea passando per lo sviluppo del 
prototipo su scala industriale e della prima applicazione sul mercato fino alla 
fase della commercializzazione.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Presentazione del 
Progetto 

Analisi della fattibilità 
tecnico-scientifica e del 
potenziale economico-
commerciale dell’idea 
progettuale. 

Attività: analisi dello 
stato dell’arte, valuta-
zione del rischio, ana-
lisi del regime della 
proprietà intellettua-
le, ricerca di eventua-
li partner, analisi di 
mercato e lo sviluppo 
della strategia di com-
mercializzazione al 
fine di creare un pro-
getto altamente inno-
vativo in linea con la 
strategia aziendale e 
con la dimensione eu-
ropea. 

La proposta in fase 
1 consiste nella pre-
sentazione di un Busi-
ness Plan I (modello 
di dieci pagine) nel 
quale verranno for-
nite le informazioni 
principali relative al 
progetto che si intende 
sviluppare.

Sviluppo e Dimostrazione 

Progetto vero e proprio, della realizzazio-
ne dell’idea progettuale e dello sviluppo 
di nuovi (o migliorati) prodotti, servizi o 
tecnologie innovative, pronte per essere 
commercializzate. 

Attività: sviluppo del prototipo su scala 
industriale, verifica delle performance ed 
eventuale miniaturizzazione fino alla pri-
ma replicazione sul mercato. 

La proposta in fase 2 può consistere nel-
la presentazione di un Business Plan II 
elaborato in fase 1 o nella presentazione di 
una domanda diretta di accesso alla fase 
2. Per accedere alla fase 2 non è necessario 
aver partecipato alle fase 1.

Commercializzazione

Non prevede un finan-
ziamento diretto. Le 
PMI possono beneficiare 
di misure e servizi di 
sostegno indiretti, come 
l’accesso ai servizi finan-
ziari sostenuti con Access 
to Risk Finance. Questi 
servizi permettono di 
immettere l’innovazione 
sul mercato e garantire il 
supporto al progetto an-
che nel lungo periodo

Cosa finanzia?

vengono finanziati 
tutti i costi eleggibili 
(costi diretti e indiret-
ti) che possono essere 
ricondotti alle attività 
per il Feasibility study 
dell’idea progettua-
le (se propriamente 
implementate) e che 
corrispondono alla 
somma forfettaria sta-
bilita come importo fi-
nanziabile dalla Com-
missione Europea.

Cosa finanzia?

viene rimborsato il 70% dei costi eleggibi-
li per l’azione. I costi ammissibili devono 
essere dichiarati nelle seguenti forme di 
costo: costi di personale diretti, costi diret-
ti di subappalto, costi diretti di fornitura 
supporto finanziario a terze parti, altri co-
sti diretti (es. viaggi, attrezzature, mate-
riali di consumo); costi indiretti sulla base 
di una flat-rate	del	25% dei costi diretti 
ammissibili.

Cosa finanzia?

Non sono previste sovven-
zioni ma finanziamenti 
indiretti (es. accesso ai 
servizi finanziari soste-
nuti con Access to Risk 
Finance).

 Torna al sommario 



( 122 )

Capitolo 6 | La Finanza agevolata nel sistema delle fonti di finanziamento dell’impresa  

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Quanto finanzia?

la Commissione au-
torizza il rimborso 
dei costi sotto forma 
di somma forfettaria, 
stabilendo che il costo 
totale eleggibile sia di 
€ 71.249. Applicando 
il tasso di co-finan-
ziamento del 70%, 
l’ammontare del finan-
ziamento è stabilito 
a € 50.000. Al benefi-
ciario andrà un pre-
finanziamento (40% 
della somma forfetta-
ria) ed un pagamento 
a saldo.

Quanto finanzia?

il contributo dell’EU è stabilito tra € 
500.000 fino a € 2,5 milioni. Tuttavia, que-
sto non preclude la presentazione e sele-
zione delle proposte che richiedano altri 
importi. Il Funding rate per la fase 2 è del 
70% dei costi eleggibili (eccezionalmen-
te, 100% dove la componente di ricerca è 
fortemente presente).

Quanto finanzia?

le PMI possono beneficia-
re di misure e servizi di 
sostegno indiretti.

La Commissione europea ha lanciato inoltre una iniziativa denominata “Seal of 
Excellence” collegata allo strumento PMI. Essendo infatti elevato nel complesso 
il numero di progetti presentati alla Commissione, i progetti che  hanno  superato  
con  successo  la  selezione nell’ambito dei bandi dello Strumento PMI, ma che 
non possono essere finanziati per mancanza di risorse nonostante avessero le 
caratteristiche, ricevono dalla Commissione un  “marchio  di eccellenza” . 
Tale marchio può essere utilizzato dalla singola impresa anche nell’ambito di 
una richiesta di finanziamento alle banche o altri investitori, a garanzia della 
qualità del progetto, spesso di difficile valutazione da parte delle banche stesse 
per mancanza di competenze specifiche.

Allo stesso tempo, la partecipazione di una PMI  a tale programma educa l’a-
zienda ad adottare un approccio fortemente market-oriented, il quale deve 
emergere nella redazione della proposta.
Il Template predisposto dalla Commissione richiama in molti punti i quesiti a 
cui risponde un “classico” Business Plan aziendale. E’ importante però notare 
che molta enfasi viene posta sull’impatto del progetto sul mercato, e quindi 
sull’analisi del mercato e della concorrenza. Tale criterio è il più importante in 
sede di valutazione da parte della Commissione.
Le richieste della Commissione vanno quindi nella stessa direzione delle ri-
chieste che sempre più in futuro arriveranno anche dal sistema bancario. 
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A seguito delle valutazioni di proposte finora pervenute, la Commissione Eu-
ropea ha pubblicato alcuni suggerimenti sulla redazione della proposta proget-
tuale per lo Strumento PMI. Gli errori più comuni riscontrati sono stati:
✓ Troppo focus sul progetto a livello tecnico e non abbastanza sull’opportunità 

di business
✓ Descrizione dell’impresa non abbastanza convincente
✓ Scarse informazioni sulle soluzioni competitive
✓ Livello di innovazione troppo esiguo o sviluppo di prodotti già presenti sul 

mercato
✓ Mancanza del  piano di commercializzazione.

6.2.4	 Un	caso	di	studio:	come	disegnare	la	strategia	
	 di	finanziamento	comunitario	per	una	PMI	
 per evitare di perdere tempo e soldi
La domanda che usualmente un imprenditore di una PMI innovativa si chiede 
è: “esistono bandi europei cui può accedere la mia azienda?”. Non è semplice 
rispondere a questa domanda considerando la vasta panoramica di programmi 
a disposizione: HORIZON 2020, lo strumento PMI, COSME, LIFE e altri. 
Tale scelta iniziale è importante perché scegliere il bando sbagliato può signifi-
care perdite di tempo e denaro, ma anche escludere la possibilità di partecipare 
ad un altro bando forse più adatto. 
Si riporta di seguito un caso di studio su come approcciare questa situazione 
complessa e quale può essere il percorso da seguire a seconda dello stato di 
avanzamento in cui ci si trova nello sviluppo del progetto stesso. 

Step #1: Di che si tratta?
Per trovare la soluzione ottimale in breve tempo, il primo passo è chiarire l’idea 
di base:
✓ quanto è sviluppata l’idea?
✓ qual è lo scopo della soluzione proposta?
✓ per chi potrebbe essere interessante (utilizzatori e compratori)?
✓ perché qualcuno dovrebbe usarla o comprarla (benefici)?
✓ chi sono gli stakeholders chiave per finalizzare il lancio dell’innovazione sul 

mercato?
 
Il caso di studio analizza l’idea di un imprenditore che vuole introdurre un 
approccio radicalmente nuovo nel packaging di alimenti. La soluzione è il risul-
tato di ricerche ed è protetta da brevetto. 
Il tipo di packaging proposto avrebbe diminuito consistentemente i costi 
di produzione, garantendo un ottimo vantaggio competitivo nel momento 
in cui la soluzione fosse stata introdotta nel mercato globale. Analisi 
preliminari dimostravano anche del potenziale per l’ingresso in un’industria 
complementare. Ciononostante,  un miglior prezzo non era abbastanza per 
conquistare il mercato. 
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Il nuovo prodotto avrebbe dovuto essere accettato ampiamente nel più breve 
tempo possibile. Quindi, occorreva focalizzarsi su due aspetti della soluzione:
✓ Chi è l’utilizzatore e perché dovrebbe interessargli il nuovo prodotto?
✓ Di quali partner abbiamo bisogno affinché il prodotto entri velocemente in 

un’ampia fetta di mercato?
La prima domanda ha trovato una facile risposta, visto il design e le funziona-
lità: la soluzione sarebbe stata attrattiva per bambini e anziani. La soluzione 
scaturisce dalle ultime scoperte in psicologia sui bisogni concreti degli “utenti 
finali”, esaminati in numerosi Paesi nell’Ue e nel mondo. Considerando i trend 
demografici e la natura globale dell’innovazione, l’idea aveva gran potenziale.
Tuttavia, il piano per aggredire il mercato di riferimento non era per niente 
chiaro e richiedeva una seria pianificazione strategica. 

Step #2: Dove sei adesso?
Dopo aver capito la “fotografia generale”, dovevamo calarci nella situazione 
corrente. Come già detto, l’idea era protetta. Le simulazioni tramite software 
erano state effettuate, così come i primi modelli in stampa 3d. La tecnologia 
aveva dunque raggiunto lo stato di validazione in laboratorio, che corrisponde 
a un TRL 4.
Il passo successivo era costituito dallo sviluppo di un prototipo per la produzio-
ne in piccola scala, un ulteriore sviluppo della tecnologia e attività di testing. Il 
team ricerca e sviluppo aveva calcolato che servivano almeno 40.000 euro e 3 o 
4 mesi di lavoro per raggiungere i risultati attesi. 
Proseguire con la dimostrazione su larga scala e l’impianto pilota per la linea 
produttiva richiedeva ulteriori 2.2 milioni di euro e circa due anni di lavoro, 
con il coinvolgimento di vari partner industriali. La penetrazione del mercato 
internazionale avrebbe altresì richiesto il coinvolgimento di un elevato numero 
di stakeholder. 

Step #3: Selezioniamo il bando Ue… ci riusciamo?
Come si può notare non si è  toccata la questione legata ai bandi fino ad ora. Ma 
a questo punto si aveva un’idea generale del contesto ed era così più semplice 
discutere le differenti opzioni.
Per questo caso studio, se ne citano solo alcuni:
✓ Strumento PMI
✓ Strumento collaborativo Horizon 2020
✓ Fast track to innovation
✓ COSME
✓ Bandi regionali POR FESR

La costruzione di una matrice di finanziabilità avrebbe potuto aiutarci in tale 
fase.

Di seguito gli spunti di riflessione. 
Dato lo stato del progetto, si è dedotto che il livello di TRL non fosse adatto per 
uno Strumento PMI (TRL 6).
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Le azioni per lo sviluppo del prototipo avrebbero potuto essere finanziate da 
fondi strutturali (FESR) attraverso la partecipazione a bandi rientranti nei 
POR.
In tal caso però la difficoltà era far coincidere le tempistiche del nostro progetto 
con quelle dei bandi regionali.
Ad ogni modo, lo Strumento PMI avrebbe potuto diventare rilevante nel mo-
mento in cui il prototipo fosse stato pronto:
✓ La fase 1 avrebbe potuto essere usata per lo studio di fattibilità e il business 

plan;
✓ La fase 2 per lo sviluppo ulteriore dell’innovazione, la protezione della pro-

prietà intellettuale e il piano di commercializzazione.
L’alternativa allo Strumento PMI fase 2 avrebbe potuto essere il Fast track to 
innovation pilot. Tuttavia, in questa fase questo bando non era adatto in quan-
to l’innovazione era troppo lontana dalla maturità di mercato attesa. 

Abbiamo quindi vagliato COSME, concludendo che non era un’opzione viabile:
✓ Lo scopo del bando è supportare attività vicine al mercato;
✓ COSME è da tenere in considerazione quando si inizia con la fase di com-

mercializzazione.

I progetti collaborativi a valere su Horizon 2020 sembravano essere una scelta 
migliore rispetto al TRL e alla partnership necessaria, ma la durata di questi 
progetti è troppo lunga e i costi del progetto non elevati a tal punto da giustifi-
care la partecipazione a uno di questi bandi. 

Step #4: Fai una strategia. Adattala.
Nella nostra breve discussione siamo arrivati alla conclusione che il finanzia-
mento europeo avrebbe avuto senso solo dopo aver raggiunto il prototipo. Il 
“bisogno” di fare un progetto legato a un finanziamento europeo è stato messo 
“sotto controllo” e inserito nel suo contesto (vedi sotto). L’azienda dovrà dunque 
adottare un approccio strategico dove il finanziamento è inserito e integrato in 
una più ampia strategia di business. 

Obiettivi
Somma 

necessaria
(Euro)

Tempo 
necessario

Fonti

Raggiungere TRL 6 40.000 4 mesi • POR
• Fonti private

Raggiungere TRL 9 2.2 M 2 anni • SME Instrument

Commercializzazione da definire da definire
• Cosme
• SME Instrument fase 3
• Fonti private

Il messaggio è chiaro: è neccessario candidarsi a un bando europeo in modo 
“smart”. I finanziamenti ci sono, ma candidarsi con gli occhi bendati significa 
nella maggior parte dei casi perdere tempo e denaro. 
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Step #5: Agisci sulla tua strategia di finanziamento europeo!
Un piano è solamente un piano, potrebbe fermarsi una volta sviluppato, ma ad 
ogni modo pianificare non prende troppo tempo. Se necessario, conviene parla-
ne con un consulente con esperienza in materia di finanziamenti europei. E’ più 
economico imparare dagli errori degli altri ed è più veloce. Dopodiché solo una 
cosa è importante: sviluppare progetti pieni di significato!

Di seguito si riporta un elenco di aspetti cui fare attenzione quando vo-
gliamo che il nostro progetto venga finanziato in Europa:
✓ Gli obiettivi del progetto sono ben descritti e porteranno a risultati 

che rappresentano soluzioni per i problemi considerati come una pri-
orità per l'UE;

✓ La “Will to buy” e i “need” dei potenziali clienti sono supportati da 
fatti, numeri, trend e driver di mercato;

✓ Deve essere chiaro come la tua soluzione (disruptive innovation) è mi-
gliore di un’altra e qual è il valore aggiunto per gli utilizzatori finali;

✓ La strategia per penetrare il mercato è presentata con una roadmap;
✓ Lo stato della proprietà intellettuale è spiegato e viene presentata 

una strategia di protezione della proprietà intellettuale; 
✓ Gli utilizzatori della soluzione sono ben descritti, così come le condi-

zioni dell’industria. 
✓ Sono stati coinvolti tutti gli stakeholders 
✓ E’ evidente che l’Ue beneficerà dei risultati di questo progetto. 
✓ L’impatto sul tuo business sarà significativo e hai spiegato perché sei 

il migliore per portare avanti questo progetto;
✓ Le milestones sono descritte chiaramente, il GANTT è presente, hai 

fatto la valutazione dei rischi e preparato un piano di contingenza;
✓ La struttura di gestione è adeguata per realizzare la proposta 

progettuale

6.3 La Banca Europea degli Investimenti (BEI) 
 e il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): 
 gli strumenti a disposizione delle imprese, 
 criteri e modalità di accesso
Gli interventi comunitari aventi come beneficiari le imprese comprendono, ol-
tre alle opportunità offerte dai  fondi strutturali e dai programmi a gestione 
diretta affrontate nel paragrafo precedente, una serie di strumenti finanziari 
che l’Unione Europea ha predisposto al fine di aumentare il volume di credito 
a disposizione delle PMI e di favorirne l’accesso.
In linea generale possiamo dire che, pur trattandosi di fondi che provengono 
dal bilancio comunitario, questi strumenti vengono gestiti dalla BEI (Banca 
Europea per gli Investimenti), l’istituzione finanziaria dell’ Unione Europea, o 
dal suo braccio operativo FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
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Occorre ulteriormente precisare che, tranne in alcuni casi limitati, BEI e FEI 
non finanziano direttamente le imprese, ma favoriscono gli interventi da parte 
di intermediari finanziari o investitori privati a favore delle PMI: nella mag-
gior parte dei casi pertanto gli interlocutori dell’impresa non saranno diretta-
mente BEI o FEI, ma l’intermediario finanziario scelto dall’impresa.

La BEI, Banca Europea per gli Investimenti, è l’istituzione finanziaria dell’U-
nione Europea creata nel 1958 con il trattato di Roma al fine di “contribuire 
allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune”. Si tratta di una 
banca di sviluppo non avente fini di lucro, i cui fondi possono essere affiancati 
e sommati  agli interventi dei fondi strutturali.
La BEI può intervenire per co-finanziare progetti specifici attuati sia nel set-
tore pubblico che privato, purché tali progetti siano economicamente, finan-
ziariamente, tecnicamente e ambientalmente sostenibili e compatibili con gli 
obiettivi perseguiti dalla BEI, che sono:
✓ il supporto alle PMI (piccole e medie imprese)
✓ la coesione e la convergenza attraverso lo sviluppo delle regioni meno svi-

luppate dell’UE
✓ la sostenibilità ambientale, incluse azioni per gestire i cambiamenti clima-

tici e per lo sviluppo urbano sostenibile
✓ l’innovazione e la ricerca
✓ lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TENs)
✓ il sostegno a fonti di energia sostenibili, competitive  e sicure

Il FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti, è l’organo della BEI specializzato 
nel capitale di rischio: esso è stato istituito nel 1994 al fine di sostenere e pro-
muovere le piccole e medie imprese ed ha sede in Lussemburgo.

In particolare, il FEI investe in fondi di capitale di rischio per sostenere azien-
de innovative nella fase iniziale di sviluppo e nella successiva fase di espan-
sione e crescita. Oltre agli strumenti di equity, il FEI gestisce strumenti di 
debito ovvero fornisce garanzie per portafogli di crediti nei confronti delle PMI 
a banche che concedono prestiti a medio e lungo termine per questa categoria 
di imprese e ai confidi.
Il FEI non concede pertanto prestiti o sovvenzioni direttamente alle PMI, né 
investe direttamente nelle società: opera attraverso intermediari finanziari 
(banche, confidi, leasing e microcredito, fondi nazionali di private equity e ven-
ture capital) dislocati nei paesi UE.
Il FEI si avvale dei propri fondi o di quelli affidatigli dalla BEI o dall’Unione 
Europea, nell’ambito di specifici programmi quali, per la fase 2014-2020: CO-
SME,  Horizon 2020,   EaSI ed Europa Creativa .

Le tipologie di strumenti finanziari per le imprese di fonte BEI-FEI possono 
essere suddivise in tre categorie:
✓ prestiti bancari 
✓ copertura garanzie
✓ strumenti di equity/venture capital
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Le tipologie di intervento possono variare sulla base delle dimensioni dei be-
neficiari, della fase di sviluppo imprenditoriale, della finalità e dell’ammontare 
del contributo finanziario richiesto. 
Alcuni di  questi strumenti rientrano anche nell’ambito di singoli programmi 
comunitari a gestione diretta:  Horizon 2020, EaSi, Europa Creativa.

Il Gruppo BEI e la DG Ricerca e innovazione della Commissione Europea 
hanno sviluppato una piattaforma denominata “Sei semplici passi per il 
finanziamento del prestito”, per fornire un facile accesso alle informazioni 
sulle soluzioni di finanziamento europei per progetti di innovazione.
E’ possibile accedere dal seguente sito http://helpingyouinnovate.eib.org

6.3.1 I Prestiti Bancari
Nel caso delle PMI e delle Midcaps, ovvero imprese di dimensioni da 250 a 
3000 dipendenti, fino ad un determinato ammontare dell’investimento, la Bei 
finanzia le imprese attraverso i c.d. “Prestiti globali”(“Intermediated Loans”).
Si tratta in pratica di linee di credito che la Bei attiva presso istituti finanziari 
selezionati, i quali a loro volta finanzieranno progetti di investimento conformi 
ai criteri dettati dalla stessa BEI.
Non vi sono particolari limitazioni settoriali (ad eccezione di settori eticamente 
sensibili, ad esempio giochi e scommesse)

L’ammontare e le percentuali di intervento di un prestito di fonte BEI possono 
essere così schematizzati:

Soggetti 
beneficiari

Investimento 
massimo

Prestito 
massimo

% finanziamento

PMI 25 milioni Euro 12,5 milioni Euro

Se investimento <= 12,5 milioni 
Euro: 100%

Se investimento compreso tra 
12,5 e 25 milioni Euro: la % scen-
de progressivamente fino al 50%

MIDCAPS 50 milioni Euro 25 milioni euro

Se investimento <= 12,5 milioni 
Euro: 100%

Se investimento compreso tra 
12,5 e 25 milioni Euro: la % scen-
de progressivamente fino al 50%

Se investimento > 25 milioni di 
Euro: 50%

Pur non trattandosi di un finanziamento a tasso agevolato, il tasso di interesse 
caratterizzante i prestiti BEI, che può essere fisso o variabile, è normalmente 
interessante, dal momento che la BEI, godendo di un rating elevato, raccoglie 
denaro alle migliori condizioni di mercato e lo presta di conseguenza agli inter-
mediari finanziari (che applicheranno un loro spread all’operazione) a un tasso 
più favorevole.
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Le condizioni di prestito (durata, garanzie, preammortamento, ecc.) sono deter-
minate dall’intermediario finanziario locale selezionato dalla BEI a cui occorre 
fare riferimento.
L’elenco degli intermediari locali è disponibile sul sito della BEI: http://www.
eib.org/attachments/lending/inter_it.pdf

Particolare attenzione viene dedicata da parte della Banca europea per 
gli investimenti (BEI) al finanziamento di progetti in campo ambientale, 
in tutti i suoi principali aspetti (eolico, solare fotovoltaico, idroelettrico, 
geotermia, ecc.)
Si riporta di seguito un elenco delle opportunità disponibili in questo 
settore.
Per i progetti al di sopra di una certa quota valgono le regole del finan-
ziamento diretto: chi supera i 25 milioni di euro dovrà chiedere alla BEI 
il suo sostegno. Nella maggioranza dei casi, però, si viaggia al di sotto di 
questa soglia. Si dovrà, allora, chiedere consulenza a uno degli advisor 
italiani presenti negli elenchi della Banca europea: si tratta di consulenti 
che, all’interno di banche partner della BEI, sono attivi su alcune linee di 
finanziamento dedicate all’istituto.  
Ci sono, poi, alcuni prodotti specifici collegati (più o meno direttamente) 
all’ambiente e alle rinnovabili. 
Climate awareness bond (CAB)
Si tratta di obbligazioni verdi emesse direttamente dalla Banca europea 
che vengono utilizzate per finanziare progetti nel campo delle rinnovabili 
e dell’efficienza energetica. Le domande possono essere inviate alla BEI, 
anche se si tratta di una piattaforma dedicata esclusivamente a investi-
menti medio grandi.
Fondo NCFF
Una seconda alternativa è il fondo NCFF: Natural capital financing 
facility. Si tratta di uno strumento finanziario che combina finanziamenti 
BEI e risorse della Commissione facenti capo al programma Life. Serve 
a sostenere progetti di dimensione media (5-15 milioni di euro) nel 
campo della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici: 
infrastrutture verdi, servizi legati all’ambiente, start up legate alla 
sostenibilità.
Private	finance	for	energy	efficiency
Ancora, c’è a disposizione il Private finance for energy efficiency (PF4EE), 
un altro strumento in condominio tra BEI e Commissione Ue: punta ad 
abbattere il costo dei finanziamenti commerciali dedicati ai progetti di 
efficienza energetica. In questo caso, la guida consiglia di rivolgersi a 
intermediari abilitati per accedere agli sconti.
ELENA
ELENA è un fondo della Commissione europea gestito dalla BEI che co-
pre fino al 90% dei costi tecnici necessari a preparare e a mettere in atto 
un progetto di investimento nel campo del risparmio energetico. In que-
sto caso il contatto è diretto con la BEI: bisognerà inviare informazioni 
sull’investimento programmato, sui costi e i tempi di realizzazione, sulle 
necessità di supporto tecnico.
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6.3.2 Copertura garanzie 
Il FEI fornisce in pratica garanzie ad intermediari finanziari locali quali ban-
che, confidi, società di leasing che possono così fornire più prestiti e leasing 
finanziari alle PMI.
Tale strumenti permettono alle imprese di beneficiare di un canale agevolato 
per l’accesso al credito alternativo agli strumenti nazionali di garanzia e senza 
costi incrementali.
Alle banche permettono invece di acquisire una garanzia a prima richiesta a 
copertura delle perdite registrate nella misura del 50% del finanziamento ero-
gato e quindi di beneficiare di un prodotto in grado di supportare in modo sem-
plice e concreto lo sviluppo degli impieghi.

Il FEI mette a disposizione due tipologie di strumenti per favorire l’accesso al 
credito delle PMI:
1) Loan Guarantee Facility  LFG -  operativa tramite FEI e prevista nell’ambi-
to del programma COSME.
Le banche italiane che lo richiedano ed il Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) possono cioè sottoscrivere un accordo a valere sul programma COSME 
per sostenere l’accesso al credito delle PMI Italiane.
COSME consente alla Banca di mettere a disposizione un plafond di risorse, 
garantito al 50%, indirizzato alle PMI italiane con profilo di rischio medio basso.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Forma tecnica: finanziamento chirografario a tasso variabile/fisso;
Importo: da 10.000 Euro a 150.000 Euro;
Durata: minimo 12 mesi – massimo 18 mesi;
Garanzia: i finanziamenti sono assistiti da una fideiussione rilasciata dal Fon-
do Europeo per gli Investimenti di importo pari al 50% del capitale finanziato.
Costo della garanzia: zero (la garanzia COSME è concessa a titolo gratuito)
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica ed al rispetto dei 
requisiti di ammissibilità previsti dal programma COSME per il rilascio della 
garanzia, ed alla valutazione di merito creditizio effettuata dalla Banca. 
Vincoli per l’intermediario: Poiché la garanzia è concessa a titolo gratuito alla 
banca è richiesto di incrementare il volume dei prestiti erogati nei 12 mesi an-
tecedenti l’avvio dell’iniziativa del 30%. Il mancato rispetto di tale condizione 
determinerà per la banca la perdita della garanzia.

2) InnoFin SME Guarantee Facility –  operativa tramite FEI e prevista nell’am-
bito del programma di ricerca Horizon 2020
La Banca o società di leasing interessata può siglare un accordo con il Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI) per l’erogazione di prestiti a tassi agevolati 
assistiti dalla Garanzia rilasciata dal FEI. Il finanziamento/leasing è rivolto 
alle imprese innovative (PMI o aziende con meno di 500 dipendenti) per la 
realizzazione di investimenti nella produzione o sviluppo di prodotti, processi 
e/o servizi innovativi.
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Forma tecnica: finanziamento chirografario a tasso variabile/fisso;
Importo: da 25.000 Euro a 7,5 milioni di Euro;
Durata: minimo 18 mesi e 1 giorno – massimo 10 anni;
Garanzia: i finanziamenti sono assistiti da una fideiussione rilasciata dal Fon-
do Europeo per gli Investimenti di importo pari al 50% del capitale finanziato.
Costo della garanzia: I finanziamenti assistiti da Garanzia FEI non prevedono 
il pagamento diretto della garanzia da parte del cliente. Il costo della Garan-
zia è sostenuto dalla Banca. Il cliente beneficia di uno sconto direttamente 
proporzionale al beneficio conseguito dalla Banca per effetto della garanzia. 
In nessun caso il costo complessivo di un finanziamento garantito dal FEI può 
essere maggiore a quello di un finanziamento senza garanzie con le medesime 
caratteristiche.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica dei requisiti di am-
missibilità previsti dal FEI per il rilascio della garanzia e alla valutazione di 
merito creditizio effettuata dalla Banca. 

Il sito Internet principale di riferimento per individuare gli intermediari fi-
nanziari italiani da contattare per usufruire degli strumenti di cui sopra è il 
seguente: http://www.eif.org/what_we_do/where/it/index.htm.

Possono accedere alle garanzie del FEI, sempre attraverso il Programma CO-
SME, anche i Confidi, in forma singola o aggregata, per la controgaranzia delle 
loro garanzie sui finanziamenti alle PMI.
I Confidi, grazie alla copertura assicurata dal FEI, possono in questo modo 
ampliare la loro operatività, con lo sviluppo di nuovi prodotti e l’assunzione 
di maggiori rischi, ed assicurare alle imprese il flusso di credito necessario e  
vitale per la loro esistenza e crescita.

Nell’ambito del Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale 
(EaSI), il FEI gestisce poi lo strumento noto come garanzia EaSI per conto del-
la Commissione europea, destinato a finanziare interventi volti a promuovere 
un elevato livello di occupazione e protezione sociale. 
In questo contesto, gli istituti di credito italiani possono concludere con il FEI 
degli accordi di garanzia che consentiranno ai soggetti interessati di ottenere 
piccoli prestiti per avviare o sviluppare microimprese proprie, con particolare 
attenzione a coloro che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o ad 
ottenere finanziamenti.
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6.3.3 Strumenti di equity/ venture capital 
Oltre al meccanismo delle garanzie, il FEI investe in fondi di capitale di rischio 
per sostenere aziende innovative in fase iniziale (start-up) e per aziende nella 
successiva fase di espansione e crescita.
Sono previste tre  tipologie: 

✓ Equity Facility for Growth  EFG operativa tramite FEI e  nell’ambito del 
programma COSME: prevede la partecipazione a fondi di capitale di rischio 
che effettuano investimenti in PMI nella loro fase di espansione-crescita.

 L’orizzonte temporale previsto è a lungo termine (5-15 anni)
 I gestori dei fondi opereranno su base commerciale, per garantire che gli 

investimenti si concentrino su PMI con il maggiore potenziale di crescita.

✓ InnoFin SME Venture Capital operativo tramite FEI e  nell’ambito del pro-
gramma di ricerca Horizon 2020:

 Prevede la partecipazione a  fondi di capitale di rischio che a loro volta effet-
tueranno  investimenti in PMI innovative in fase di sviluppo iniziale.

✓ Programma EaSi – Employment and social innovation programme. 
 Prevede la partecipazione a  fondi di capitale di rischio che a loro volta ef-

fettueranno  investimenti in imprese sociali, in questo caso per investimenti 
massimi pari a 500.000 euro.
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6.4  Strumenti nazionali di sostegno 
 al finanziamento dei propri progetti 
 di investimento
L’attuale assetto degli incentivi nazionali alle imprese è stato determinato da 
una serie di cambiamenti che si sono susseguiti dagli anni ’90 ad oggi, tra i qua-
li occorre ricordare i vincoli di bilancio imposti dalla Commissione Europea e la 
crisi finanziaria iniziata nel 2008 che ha imposto lo spostamento delle risorse 
principalmente su interventi per arginare la stretta creditizia.
A ciò si aggiunge gli orientamenti della Commissione Europea volti a concen-
trare gli aiuti nelle regioni più svantaggiate e periferiche.
La situazione attuale in sintesi vede la presenza di:
✓ Strumenti di incentivazione raramente stabili o programmati su base plu-

riennale
✓ Assenza di una logica di sistema e interventi basati più su logiche occasio-

nali
✓ Prevalenza dell’intervento regionale su quello statale
✓ Incoerenza tra strumenti disponibili ed esigenze delle imprese
Tre sono i principali filoni di intervento dell’attuale assetto degli incentivi:
✓ Interventi per il credit crunch e la patrimonializzazione delle imprese
✓ Strumenti per la ricerca e l’innovazione
✓ Strumenti per l’internazionalizzazione
Non saranno trattati in questo manuale gli strumenti settoriali (ad es. per 
energie rinovabili) e territoriali (es. Accordi di Programma, Zone franche).

6.4.1 Interventi per il credit crunch 
 e la patrimonializzazione delle imprese
La capacità del sistema bancario di finanziare le imprese è stata messa a dura 
prova negli ultimi anni. La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha imposto quindi 
lo spostamento delle risorse nazionali principalmente su interventi per argina-
re la stretta creditizia. Nel nuovo contesto venutosi a creare le imprese hanno 
infatti risentito della restrizione dei criteri di erogazione da parte delle banche. 
L’irrigidimento nell’accesso al credito si è manifestato in vari modi: spread e 
costi non legati al tasso di interesse più alti; richiesta di garanzie ulteriori, an-
che personali, e allungamento dei tempi di delibera dei prestiti, oltre che una 
minore disponibilità all’erogazione. A soffrire maggiormente gli effetti della 
stretta creditizia sono state le imprese di minori dimensioni.
Per contrastare tale situazione, molte sono state le misure messe a punto negli 
ultimi anni dai diversi governi che si sono succeduti, anche grazie alle solleci-
tazioni di Confindustria.
Di fronte alla difficoltà di finanziare le imprese con il solo o prevalente ricorso 
al finanziamento bancario si è cercato di agire in quattro direzioni:
✓ Facilitare il ricorso al capitale proprio anche attraverso il mercato dell’equi-

ty (Fondo Italiano d’Investimento, mercato AIM-MAC, Progetto Elite)
✓ Facilitare il ricorso a strumenti alternativi al credito bancario (minibond, 

crowdfunding)
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✓ Facilitare l’accesso al credito bancario (moratoria dei debiti, rafforzamento 
del Fondo di Garanzia per le PMI, potenziamento del Plafond PMI di Cassa 
Depositi e Prestiti

✓ Velocizzare il processo di smaltimento dei debiti della PA.
Si passa quindi in rassegna gli interventi più importanti messi in atto che 
risultano attualmente a disposizione delle imprese, per facilitare l'accesso al 
credito bancario.

6.4.1.1 Gli strumenti di garanzia
Tra gli strumenti più idonei e efficaci per facilitare l’accesso ai finanziamenti 
troviamo sicuramente i sistemi di garanzia, pubblici e privati. 
In Italia, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese è il principale 
strumento che le imprese hanno per accedere a garanzie pubbliche. Durante 
gli ultimi anni, l’operatività dello strumento è stata rafforzata, potenziandone 
la dotazione, ampliando progressivamente la platea delle imprese beneficiarie 
e allentando i criteri di accesso. 
La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, gestito da MCC (Mediocredito 
Centrale), si affianca dunque ai Confidi, quale strumento che le aziende hanno 
a disposizione per facilitare l’accesso al credito bancario, a parziale copertura 
del rischio assunto dalla banca nel concedere un nuovo finanziamento. I Con-
fidi (noti anche come consorzi fidi o organismi di garanzia collettiva fidi), sono 
organismi aventi struttura cooperativa o consortile che esercitano l’attività di 
concessione di garanzie su finanziamenti bancari allo scopo di facilitare l’acces-
so al credito delle imprese socie o consorziate.
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FONDO CENTRALE
L’impresa che ha bisogno di un finanziamento finalizzato all’attività di 
impresa può chiedere alla banca di garantire l’operazione mediante la ga-
ranzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia gestito dal MedioCredito 
Centrale (Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a).
Con l’intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota ga-
rantita, è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impre-
sa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale 
esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
In alternativa, l’impresa può attivare la cosiddetta “Controgaranzia” ri-
volgendosi ad un Confidi che provvede ad inviare la domanda di contro-
garanzia al Fondo. In sostanza è il Confidi a garantire il finanziamento 
concesso dall’Istituto di Credito e a garantirsi a sua volta grazie all’inter-
vento del Fondo.
Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l’impresa quindi ha la concreta pos-
sibilità di ottenere attraverso banche o confidi, un vantaggio che si può 
concretizzare in condizioni economiche migliori riguardo tassi e commis-
sioni e nell’erogazione di maggior credito.
L’intervento del fondo di garanzia consente inoltre di azzerare l’assorbi-
mento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di prestito coperta 
dal Fondo (‘ponderazione zero’).
Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rap-
porto Banca/Impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, 
eventuale richiesta di garanzie aggiuntive, sono stabiliti attraverso la li-
bera contrattazione tra banche e imprese. 
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni 
(PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordi-
ni professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’appo-
sito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsa-
re il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economi-
camente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valuta-
zione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli 
ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani 
previsionali.
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6.4.1.2	Le	moratorie	dei	finanziamenti
Un altro strumento al quale si è fatto ampiamente ricorso negli ultimi anni è la 
moratoria dei finanziamenti bancari. Nel corso del 2015 è stata infatti siglata 
la terza “moratoria” negli ultimi 5 anni dall’ABI e dalle associazioni delle im-
prese. I tre Accordi si assomigliano in grandi linee  e prevedono, su base volon-
taria ma con forte connotazione di moral suasion, la possibilità che le banche 
concedano alle imprese di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota 
capitale delle rate di mutui e di leasing e di allungare la durata dei mutui fino 
a 4 anni e quella delle anticipazioni bancarie.
L’adesione delle imprese a queste iniziative negli anni è stata piuttosto ampia 
e quindi sono risultate efficaci nel consentire alle imprese di superare fasi di 
temporanea difficoltà finanziaria.
Per accedere alla moratoria, occorre verificare con l’Istituto di credito alcune 
condizioni.
In primo luogo, poiché l’obiettivo principale della moratoria è agevolare le im-
prese “meritevoli”, è di regola (ma con molte eccezioni) necessario che la PMI 
sia in bonis, ovverosia che, rispetto all’intero sistema bancario (compresi i con-
tratti di leasing, lease back e simili), non abbia debiti scaduti (tecnicamente 
impagati a scadenza) oppure sconfinanti (tecnicamente con utilizzi superiori 
agli affidamenti), posizioni ristrutturate o rinegoziate o, peggio, “in sofferenza”, 
così come non deve avere procedure esecutive in corso o altri pregiudizievoli.
In secondo luogo, occorre verificare l’effettiva convenienza della moratoria.
Senza scendere nel dettaglio delle diverse facilitazioni, si consideri, come esem-
pio, il mutuo: poiché la maggioranza dei contratti prevede un ammortamento 
“alla francese”, ovvero con una rata costante comprensiva di una quota capitale 
crescente, ne deriva che più un mutuo è “giovane” e più la quota capitale della 
rata è contenuta. In questa situazione, il ricorso alla moratoria porta un benefi-
cio limitato. Una situazione inversa accade per i mutui più “vecchi”, per i quali 
la rata comprende una quota capitale molto rilevante.
Fermo restando che il prerequisito essenziale è l’adesione, volontaria, della 
banca.
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MORATORIA ABI
Il 31 marzo 2015, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese 
hanno sottoscritto l’Accordo per il credito 2015, che comprende le seguenti 
tre iniziative in favore delle Pmi:
Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanzia-
menti;
Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di 
investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle im-
prese;
Imprese e Pa, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei con-
fronti della Pubblica amministrazione. 
Lo schema operativo di tali iniziative è analogo a quello previsto, rispet-
tivamente, dall’Accordo per il credito 2013, dal plafond “Progetti investi-
menti Italia” e dal plafond “Crediti Pa”, fatte salve alcune specifiche dif-
ferenziazioni necessarie ad adeguare le nuove misure al mutato contesto 
normativo.
 
Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo per il credito 
2015, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino al-
cune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione 
della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla ban-
ca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o 
sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).

 
L’Accordo per il credito 2015 rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017.

6.4.1.3 Il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti
Nell’ambito delle attività di supporto all’acceso al credito realizzate negli ul-
timi anni, un ruolo chiave nel sostegno delle imprese, soprattutto di piccola e 
media dimensione è stato assunto dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
La Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni controllata per l’80,1% 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è l’emittente dei prodotti del 
Risparmio postale.
Dal 2009, le potenzialità di utilizzo del Risparmio Postale sono state amplia-
te: dai soli investimenti pubblici, storica forma di impiego di CDP, si è estesa 
l’operatività a diversi programmi a sostegno dell’economia, tra cui  l’accesso al 
credito a favore delle PMI.
Dal 2009 la Cassa Depositi e Prestiti  può quindi utilizzare la provvista derivante 
dal risparmio postale per erogare alle banche finanziamenti finalizzati alla 
concessione di prestiti a medio e lungo termine alle piccole e medie imprese. 
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La CDP ha messo a disposizione degli istituti di credito diversi plafond destinati 
a sostenere spese di investimento o esigenze di incremento del capitale circo-
lante. La misura intende favorire un maggior flusso di finanziamenti bancari 
a medio termine alle unità produttive di minori dimensioni offrendo fondi al 
sistema creditizio a condizioni vantaggiose e prevedendo garanzie pubbliche o 
private a copertura del mancato rimborso del finanziamento da parte delle PMI. 
I criteri di assegnazione delle risorse sono stati definiti attraverso diversi ac-
cordi tra la CDP e l’ABI e comunque il merito di credito dell’impresa richieden-
te è sottoposto al vaglio esclusivo della banca finanziatrice.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
La “Piattaforma Imprese” raggruppa in uno strumento organico quattro 
“Plafond” dedicati all’accesso al credito dei diversi comparti imprendi-
toriali, con l’obiettivo di favorire un maggior afflusso di risorse a medio-
lungo termine:
✓ PMI (imprese con meno di 250 dipendenti)
✓ MID (imprese con un numero di dipendenti compresi fra 250 e 3.000 
unità)
✓ Reti di Impresa e PMI in rete
✓ Imprese esportatrici

Come funziona?
Plafond PMI: in continuità con i Plafond PMI attivati dal 2009, tali ri-
sorse sono destinate al finanziamento di spese di investimento e di esi-
genze di incremento del capitale circolante delle imprese con meno di 250 
dipendenti, attive su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi settore di 
attività economica.

Plafond MID: risorse aggiuntive riservate al sostegno degli investimenti 
e del circolante di un nuovo target imprenditoriale, le c.d. imprese “mid 
cap”, ossia le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 
3.000 unità.

Plafond Reti PMI: nuove risorse finalizzate ad agevolare la crescita di-
mensionale delle PMI, destinate al finanziamento delle imprese che han-
no sottoscritto un contratto di rete.

Plafond Esportazione: finalizzato a sostenere le esportazioni, in qualsiasi 
forma tecnica (credito acquirente, credito fornitore, post-financing di let-
tere di credito  ecc.), delle imprese di qualsiasi dimensione.

Dove chiederlo ?
L’elenco delle banche contraenti è disponibile sul sito www.cdp.it

 Torna al sommario 



( 139 )

Capitolo 6 | La Finanza agevolata nel sistema delle fonti di finanziamento dell’impresa  

6.4.1.4 La Nuova Sabatini 
Lo strumento agevolativo definito “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, isti-
tuito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato 
a migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese per l’acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Pur essendo conosciuta come Nuova Sabatini, non ha nessun collegamento nor-
mativo con la vecchia Legge Sabatini.
L’intervento agevolativo concede alle PMI contributi in conto interessi su fi-
nanziamenti concessi da banche/società di leasing interamente utilizzati per 
l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di mac-
chinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali, destina-
ti a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel 
territorio nazionale.

NUOVA SABATINI
Imprese	beneficiarie
Possono richiedere il finanziamento/leasing le piccole e medie imprese con 
sede operativa in Italia. L’erogazione non è automatica ma subordinata 
alla valutazione dell’impresa da parte della banca/società di leasing.

Finanziamento
Il finanziamento, concesso dalla banca o dall’intermediario finanziario 
a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata 
di Cassa depositi e prestiti o a valere su diversa provvista, deve avere le 
seguenti caratteristiche:
- deve essere destinato all’acquisto di macchinari, impianti, beni stru-

mentali, attrezzature e hardware nuovi e destinate all’uso uso produt-
tivo. Sono ammissibili anche le spese per software e tecnologie digitali;

-  avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammorta-
mento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti 
dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di 
leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;

-  essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non su-
periore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di 
acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

-  essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, en-
tro 30 giorni dalla data di consegna del bene.

- può avere una durata massima (compreso il preammortamento) di 5 
anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;

- deve essere tra i 20.000 euro e 2 milioni per impresa beneficiaria, anche 
frazionato in più acquisti, a copertura del 100% dei costi ammissibili.

- Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di 
garanzia nella misura massima dell’80% del suo ammontare. Le 
richieste di garanzia saranno esaminate dal Fondo di garanzia in via 
prioritaria.
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Agevolazione
L‘agevolazione consiste in un contributo in conto interessi erogato dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico. 
L’ammontare del contributo è pari agli interessi calcolati sull’importo di 
un finanziamento di cinque anni ad un tasso del 2,75%, indipendente-
mente dalla durata e dal tasso contrattuale del finanziamento o leasing.
La legge di bilancio 2017 è intervenuta apportando le seguenti modifiche 
alla normativa:
- la proroga fino al 31 dicembre 2018 del termine, precedentemente fis-

sato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di ban-
che e intermediari finanziari;

- una riserva, pari al 20% del nuovo stanziamento, finalizzata alla con-
cessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di micro, piccole e 
medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla 
realizzazione di investimenti in tecnologie digitali per Industria 4.0 
(tra cui “big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, 
robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, 
Radio frequency identification (RFID)” e in sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti;

- la maggiorazione del contributo, per gli investimenti in tecnologie di-
gitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, calcolato su un 
tasso di interesse annuo del 3,575%, rispetto al 2,75% previsto per gli 
investimenti ordinari.La maggiorazione del contributo viene calcolata 
sugli stessi beni sui quali è possibile usufruire degli iper-ammorta-
menti, incentivo cumulabile con la Legge Sabatini.

Il montante del contributo, erogato in 5 annualità, equivale a circa il 
7,70% dell’importo del finanziamento per gli investimenti ordinari e al 
10,15% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di traccia-
mento e pesatura dei rifiuti.
E’ comunque disponibile un foglio di calcolo sul sito web del Ministero 
dello Sviluppo Economico che consente di determinare l’importo del con-
tributo in conto interessi una volta determinato  l’ammontare del finan-
ziamento. 
Presentazione della domanda e concessione del contributo
Per ottenere il finanziamento e il relativo contributo l’impresa presenta 
alla banca o alla società di leasing l'apposita modulistica disponibile al 
sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it.
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6.4.2	 Gli	strumenti	nazionali	per	il	finanziamento
 dei progetti di internazionalizzazione
In un quadro in cui, per diverse ragioni, lo sviluppo dei processi di internazio-
nalizzazione delle pmi appare difficoltoso, è utile dedicare spazio a strumenti, 
non nuovi ma sempre importanti, che possono costituire un efficace meccani-
smo di copertura del fabbisogno finanziario che la fase iniziale di un progetto 
per definizione genera.
In generale, per operare sui mercati esteri le imprese devono superare barriere 
informative superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico, che scaturi-
scono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia dall’esistenza 
di ostacoli burocratici e legali. Quale che sia la forma di internazionalizza-
zione prescelta (insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e 
logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione), le imprese 
investono risorse ingenti nell’estendere all’estero la propria rete di rapporti e 
relazioni, con nuovi partner e istituzioni. 
Il sistema del credito è estremamente prudente nell’approcciare nuovi progetti 
e nel valutarne la bancabilità e di conseguenza il problema della copertura 
dei costi iniziali e del circolante costituisce talvolta un ostacolo difficilmente 
superabile.
Le politiche pubbliche di sostegno all’internazionalizzazione trovano giustifica-
zione proprio nell’esigenza di superare tali barriere all’entrata e nelle esterna-
lità positive che risultano da tale azione di sostegno.
Tali politiche di sostegno all’internazionalizzazione, specialmente in ambito fi-
nanziario,  vengono attuate principalmente attraverso due enti operativi: Sace 
e Simest.

6.4.2.1 Sace
SACE è un gruppo assicurativo-finanziario, detenuto al 100% da Cassa Depo-
siti e Prestiti, attivo nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella pro-
tezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni, nei rischi 
della costruzione, project & structured finance e nel factoring. 
L’attività tipica di Sace è sempre stata l’assicurazione del credito all’esporta-
zione, attraverso la quale sostiene le imprese italiane e le banche nella realiz-
zazione dei propri piani di espansione internazionale, in particolare in paesi 
caratterizzati da elevati tassi di crescita e rischi di insolvenza dei debitori. 
Grazie a questo intervento le imprese hanno la possibilità di acquisire contratti 
di fornitura all’estero, offrendo dilazioni di pagamento ai propri acquirenti ed 
ottenendo la certezza dei flussi di cassa legati al proprio fatturato e la protezio-
ne dei propri investimenti all’estero.
Nel 2005 SACE ha ampliato la propria operatività, affiancando all’attività 
tradizionale di assicurazione del credito all’export la copertura del rischio di 
credito sui finanziamenti erogati dalle banche alle piccole e medie imprese ita-
liane, allo scopo di sostenerne il processo di internazionalizzazione. L’obiettivo 
di questo processo è di sviluppare programmi di supporto specifico per all’inter-
nazionalizzazione delle imprese con accesso al credito più limitato.
Questa nuova operatività ha permesso a SACE di sviluppare un prodotto de-
dicato espressamente alle PMI: le garanzie per l’internazionalizzazione delle 
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PMI. Un numero consistente di PMI opera in settori esposti alla concorrenza 
dei paesi emergenti, ha l’esigenza di investire in attività a maggiore valore 
aggiunto per mantenere i vantaggi acquisiti in termini di immagine, qualità e 
ricercatezza del prodotto e svilupparne nuovi per aumentare la propria compe-
titività non di prezzo.
SACE, in partnership con il sistema bancario, ha sviluppato delle convenzioni 
per l’internazionalizzazione delle PMI, programmi mirati a facilitare l’otteni-
mento del credito da parte delle aziende per finanziare nuovi progetti di inve-
stimento. L’obiettivo di questi prodotti è aumentare l’efficienza dei processi 
produttivi, favorire la ricerca e sviluppo, la tutela del Made in Italy, la realizza-
zione di campagne di marketing e comunicazione e lo sviluppo di joint venture 
e/o acquisizioni di imprese.
Attraverso le convenzioni per l’internazionalizzazione PMI, SACE si propone 
di incoraggiare il sistema bancario a sostenere la crescita e l’internazionalizza-
zione delle fasce di imprese più deboli e meno patrimonializzate quali le PMI. 
In tal senso, SACE può intervenire a garanzia dei finanziamenti erogati dal 
sistema bancario per progetti di internazionalizzazione, rilasciando alla banca 
una garanzia su ciascun prestito concesso per una quota non superiore al 70%.
Le imprese possono accedere a tale prodotto facendone richiesta direttamente 
alle banche convenzionate con Sace.
E’ necessaria la verifica delle finalità del finanziamento ad effettive attività 
di internazionalizzazione o rafforzamento competitivo dell’impresa sui mercati 
esteri; non necessariamente deve trattarsi di investimenti strutturali in immo-
bilizzazioni ma può anche essere rivolto al finanziamento del circolante.
La successiva gestione del finanziamento rimane a carico della banca finanzia-
trice, che sarà l’unico interlocutore diretto dell’azienda finanziata.

GARANZIA SACE SU PRESTITI 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
La garanzia finanziaria per l’internazionalizzazione delle PMI sostiene 
le imprese nei processi di crescita sui mercati esteri e/o per una miglio-
re penetrazione commerciale di nuovi paesi, garantendo i finanziamenti 
erogati da banche convenzionate per sostenere attività progettuali diret-
tamente e indirettamente connesse all’internazionalizzazione.
Possono richiedere tale prodotto le imprese che possiedono i seguenti re-
quisiti: 
- costituzione dell’impresa in forma di società di capitali 
- mantenimento in Italia delle attività strategiche
- rispetto dei limiti dimensionali in termini di fatturato massimo (250 

milioni di euro)
- rating attribuito dalla banca all’impresa all’interno delle classi rite-

nute accettabili
- percentuale minima (almeno 10%) di fatturato export 
- positiva analisi di credito.
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La garanzia concessa alle banche (italiana o estere) e ai consorzi fidi sul 
rischio di default delle imprese finanziate, può avere una durata com-
presa fra i 3 e i 6 anni e giunge fino ad un massimo del 70% del prestito 
erogato.

Le attività finanziabili riguardano le seguenti voci di spesa:
- costi di impianto e di ampliamento (acquisto di terreni - acquisto, ri-

qualificazione o rinnovo di impianti e macchinari, attrezzature indu-
striali e commerciali - acquisto o ristrutturazione di beni immobili 
anche ad uso ufficio)

- costi promozionali e pubblicitari (partecipazioni a fiere e mostre in 
Italia e all’estero)

- costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di 

ingegno
- spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, prodotti di origi-

ne controllata)
- spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere
- consulenze specialistiche per accordi di joint-venture con imprese 

estere
- spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di 

lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante), pur-
ché i contratti di fornitura di riferimento non siano presenti nel porta-
foglio dell’impresa alla data di erogazione del finanziamento.

Grazie alla garanzia per l’internazionalizzazione le aziende hanno un 
accesso agevolato ai finanziamenti: essendo il 70% del mutuo ottenuto 
garantito da SACE, si riduce infatti il rischio per la banca e consente alle 
imprese di intraprendere un percorso di internazionalizzazione con più 
facilità.

Il costo della garanzia viene versato a SACE dalla banca finanziatrice, 
sotto forma di una quota del margine di interesse complessivamente in-
cassato, proporzionale alla percentuale di copertura garantita.

Infine va considerato che la quota di finanziamento assicurata da SACE 
ha una ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali 
previsti da Basilea 2.
Questo si traduce, per le banche, in minor costi da sostenere per l’accan-
tonamento del capitale minimo richiesto e, quindi, in risorse maggiori da 
destinare ad altri impieghi.
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A completamento degli strumenti messi a disposizione da SACE, occorre men-
zionare il Fondo Sviluppo Export che investe in prestiti obbligazionari garantiti 
da SACE, emessi da imprese italiane con vocazione all’internazionalizzazione.
Con la sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie da parte di Fondo Svi-
luppo Export, interamente garantite da SACE, le imprese possono ottenere le 
risorse finanziarie per investire nei progetti di crescita più ambiziosi.
Il Fondo Sviluppo Export, nato su iniziativa di SACE e gestito da Amundi SGR, 
ha una disponibilità complessiva di 350 milioni di euro, di cui 175 milioni di 
euro finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti con la garanzia di 
SACE. Attraverso le emissioni sottoscritte dal Fondo, sono finanziabili un’am-
pia gamma di attività: da investimenti diretti all’estero, come acquisizioni, fu-
sioni o joint venture, a investimenti in Italia in ricerca e sviluppo, da spese 
per acquisto o rinnovo di macchinari e impianti, ad attività di comunicazione 
e marketing.

6.4.2.2 Simest
La Simest è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’e-
stero, istituita nel 1990, per promuovere il processo di internazionalizzazione 
delle imprese italiane e assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero, 
con tre principali filoni di attività: 
✓ la promozione e il sostegno degli investimenti italiani all’estero attraverso 

la partecipazione al capitale;  
✓ la gestione degli strumenti di supporto finanziario (contributi e finanzia-

menti agevolati) per lo sviluppo degli scambi commerciali e dei processi di 
internazionalizzazione delle imprese.

✓ La consulenza per i progetti di investimento all’estero.
Le imprese italiane, specie le PMI, che vogliono realizzare un progetto di inve-
stimento all’estero hanno la possibilità di essere assistite da SIMEST in tutte 
le fasi del processo di internazionalizzazione, dalla progettazione al montaggio, 
con  particolare riguardo agli aspetti finanziari. In particolare SIMEST offre:
✓ ricerca partner/opportunità d’investimento;
✓ aggregazioni con imprese, distretti e parchi industriali;
✓ un servizio di Advisory: consulenza ed assistenza professionale relativa a 

progetti di investimento all’estero;
✓ un servizio di Procurement: consulenza per la ricerca di opportunità com-

merciali o commesse.

La prima tipologia di attività si sostanzia nei seguenti interventi:
✓ Partecipazione al capitale di imprese extra UE
L’acquisizione della partecipazione societaria da parte della SIMEST può di 
norma arrivare fino al 49% dell’impresa estera per una durata massima di 8 
anni. La partecipazione può avvenire mediante:
A. La sottoscrizione di quote o azioni:
✓ in sede di costituzione della società estera (greenfield project)
✓ in fase di aumento di capitale sociale della società estera, in un’ottica di 

sviluppo e potenziamento della società (anche per società già partecipate da 
SIMEST)
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B. L’acquisto di quote o azioni del capitale sociale della società estera, in occa-
sione di acquisizione da parte del partner italiano (modalità sempre più segui-
ta per un rapido ingresso/sviluppo).
In aggiunta alla normale partecipazione di SIMEST nell’iniziativa (in base alla 
L.100/90) è possibile elevare la partecipazione attraverso l’intervento del Fon-
do Unico Rotativo di Venture capital (sempre fino ad un massimo del 49% del 
capitale sociale dell’impresa estera), la cui titolarità è del Ministero dello Svi-
luppo Economico, mentre la gestione è affidata alla SIMEST.
E’ inoltre possibile richiedere un contributo agli interessi sul finanziamento 
concesso all’impresa italiana, da qualsiasi banca abilitata ad operare in Italia, 
per l’acquisizione delle quote di capitale di rischio in società all’estero fuori 
dall’Unione Europea.
La partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere consente di condi-
videre il rischio potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale 
che immette capitali propri, e mette a disposizione la propria esperienza plu-
riennale sui mercati esteri basata sulla partecipazione a centinaia di progetti 
in tutto il mondo.
La presenza di SIMEST, che opera in stretto rapporto con un network di isti-
tuzioni internazionali ed ha attivato una politica di partnership con banche o 
istituzioni di paesi con i quali sono in programma accordi di sviluppo bilaterale, 
costituisce una garanzia per il partner estero ed un “ombrello” di protezione 
per l’azienda italiana.

Partecipazioni al capitale di imprese UE
Per sviluppare investimenti produttivi e sostenere i programmi di sviluppo 
tecnologico nelle aziende che investono in innovazione e ricerca applicata, SI-
MEST può inoltre acquisire partecipazioni minoritarie (fino al 49%) al capitale 
sociale di società italiane o loro controllate nell’UE (inclusa l’Italia), a condizio-
ni di mercato e senza agevolazioni.
L’intervento ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione di imprese italiane 
in società all’interno dell’Unione Europea ed avviene, di preferenza, in imprese 
attive nello stesso settore di attività dell’impresa italiana richiedente; non vi 
sono preclusioni settoriali e, sono quindi inclusi, oltre al manifatturiero, i set-
tori dell’agricoltura, del commercio e dei servizi.
Gli interventi di SIMEST riguardano aziende in crescita, sane e redditizie. 
Sono esclusi quindi i salvataggi.

Il Fondo Start up
ll Fondo Start Up è un fondo rotativo istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e gestito da Simest finalizzato alla realizzazione di interventi, a 
condizioni di mercato, per favorire la fase di avvio di progetti di internaziona-
lizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea da parte di singole 
PMI nazionali o da loro raggruppamenti.
Nel caso di start up, il problema della copertura dei costi iniziali e del circolan-
te costituisce talvolta un ostacolo difficilmente superabile per l’avvio di progetti 
di internazionalizzazione
L’intervento del Fondo si sostanzia in una partecipazione di minoranza (fino ad 
un massimo del 49%) nel capitale di società (con sede in Italia o in altro paese 
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dell’Unione Europea) di nuova costituzione, cui è affidata la realizzazione del 
progetto di internazionalizzazione.
Deve trattarsi di società nuove, in cui il Fondo interviene in qualità di socio 
sin dall’inizio, o costituite da non più di 18 mesi, in cui invece la modalità di 
intervento è quella della sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato al 
Fondo. L’iniziativa della start up deve avere connotazione internazionale, e 
deve basarsi su progetti di penetrazione di mercati esterni all’Unione Europea.
L’intervento è temporaneo, e l’ottica di cessione della partecipazione è per il 
Fondo collocabile in via generale tra i 2 ed i 4 anni, al termine dei quali i 
soci promotori dovranno riacquistare la quota. Il Regolamento esclude, a que-
sto scopo, che possa richiedersi ai soci proponenti una garanzia reale a fronte 
di questo obbligo, così come prevede che la remunerazione del fondo si limiti 
alle due componenti che tipicamente riferiscono alla qualifica di socio, e quindi 
dividendi ed eventuale, auspicabile ma non predeterminata, plusvalenza alla 
cessione della quota. 
L’intervento si adatta bene a progetti di piccole dimensioni; la partecipazione 
del Fondo infatti non può mai prevedere interventi superiori ad € 200.000.
Vi è inoltre la possibilità di coinvestimento da parte di altri soggetti finanziari 
(banche, private equity o altri).

✓ L’altro importante filone di intervento di Simest è la gestione dei finanzia-
menti agevolati a supporto  dei processi di internazionalizzazione delle im-
prese. Per sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano 
il Ministero infatti mette a disposizione delle imprese, agevolazioni finan-
ziarie a valere su fondi pubblici (fondo rotativo di cui alla legge n.394/81), la 
cui gestione è affidata alla Simest Spa.

Gli interventi agevolabili consistono in:
✓ Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri 

extra UE a copertura delle spese per l’apertura di strutture all’estero (uffici, 
show room, magazzini, un solo negozio o corner) per il lancio e la diffusione 
di nuovi prodotti e servizi o l’acquisizione di nuovi mercati.

✓ Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di prefattibilità e di 
fattibilità di tipo commerciale o produttivo (realizzati con personale inter-
no o attraverso consulenze specialistiche esterne), collegati ad investimenti 
italiani in paesi Extra UE. 

✓ Finanziamenti agevolati per le spese relative alla formazione/addestramen-
to del personale in loco nell’ambito di programmi di assistenza tecnica svolti 
da Simest e collegati ad investimenti italiani in Paesi extra UE L’assistenza 
tecnica deve riguardare un investimento avviato da non più di 6 mesi prima 
della data di presentazione della domanda di finanziamento.

✓ Finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese esportatri-
ci (fatturato estero pari ad almeno il 35% e forma giuridica di spa) per il 
miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di 
accrescerne la competitività sui mercati esteri.
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✓ Finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la rea-
lizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fie-
ra e/o mostra sui mercati extra UE. Le spese ammissibili al finanziamento 
sono:
- spese di funzionamento (affitto spazio espositivo e suo allestimento, per-

sonale esterno, ecc.);
- spese per attività promozionali (consulenze, materiale pubblicitario, 

workshop e similari ecc. riconducibili alla fiera/mostra); 
- spese per interventi vari (20% forfettario della somma delle spese prece-

denti).

✓ Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione 
 Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del 

credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di 
beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, 
lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.

 Tale strumento si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti 
concessi da banche italiane o straniere, il quale fa si che le imprese esporta-
trici italiane possono  proporre agli acquirenti/committenti esteri, di pagare 
fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dila-
zione di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse 
in linea con gli accordi OCSE. Tale strumento, di norma, integra la copertu-
ra assicurativa offerta dalla Sace.

6.4.3	 Gli	strumenti	nazionali	per	il	finanziamento	
 dei progetti di ricerca e innovazione
L’avvio negli ultimi anni di molteplici misure di supporto alle attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione di carattere continuativo e non occasionale, 
fà si che sia di decisiva rilevanza coglierne appieno le potenzialità nell’ottica 
della loro combinazione sinergica al fine dell’attuazione dei progetti di ricerca 
e innovazione.
In primis, il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, l’incentivo introdotto, 
per il quinquennio 2015-2019, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015).
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca e sviluppo svolte 
dalle imprese sia internamente che tramite soggetti esterni.
Le attività di ricerca e sviluppo sono quelle cui si fa normalmente riferimento 
per indicare le attività generatrici di nuove conoscenze; in tal senso, la R&S 
viene definita sul piano generale come “…quel complesso di lavori creativi in-
trapresi in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (ivi 
comprese le conoscenze dell’uomo, della cultura e della società) sia per utilizza-
re tali conoscenze per nuove applicazioni”
Con particolare riferimento al mondo delle imprese, le attività di ricerca e svi-
luppo costituiscono e identificano le fasi, per così dire, propedeutiche al più am-
pio processo dell’innovazione; il processo cioè attraverso il quale le imprese rea-
lizzano l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi (innovazioni di prodotto) 
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o anche nuovi processi per produrli o distribuirli (innovazioni di processo).
A questo riguardo, si suole distinguere tra “innovazioni radicali” e “innovazioni 
incrementali” in ragione del grado e dell’importanza delle novità introdotte: le 
prime, in particolare, segnano, per così dire, un salto di qualità nei prodotti, 
servizi o processi esistenti e sono, di regola, legate proprio alle attività di ri-
cerca e sviluppo condotte nei laboratori industriali o commissionate a enti e 
organismi di ricerca;
mentre, le “innovazioni incrementali” consistono nel perfezionamento di un 
prodotto, di un servizio o di un processo, sul piano della qualità, delle presta-
zioni o della riduzione o razionalizzazione dei costi di produzione o di vendita.
Diciamo subito che la disciplina in esame non opera distinzioni agli effetti del 
riconoscimento del beneficio tra i due livelli di innovazione e, dunque, consi-
dera ammissibili sia le attività di ricerca e sviluppo che siano propedeutiche 
all’introduzione di innovazioni radicali e il cui “output”, per così dire, sia nuovi 
prodotti, servizi o processi e sia le attività di ricerca e sviluppo che mirano 
al miglioramento della qualità, delle prestazioni, dell’adattabilità dei prodotti 
nonché alla riduzione dei costi. Semmai, proprio con riferimento alle innova-
zioni di tipo incrementale, il problema che si pone, riguarda la loro distinzione 
rispetto alle modifiche ordinarie o periodiche apportate dall’impresa ai prodot-
ti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, che come si è 
visto la norma esclude dall’ambito delle attività di ricerca e sviluppo.
L’interpretazione della norma porta a ritenere che le modifiche o i migliora-
menti dei prodotti, processi, servizi esistenti cui essa si riferisce sono proprio 
quelle che richiedono ulteriori attività di R&S in senso proprio e che quindi, si 
caratterizzano per modificare o migliorare le prestazioni dei prodotti o processi 
esistenti in misura significativa: tali sono, ad esempio, le modifiche o miglio-
ramenti che incidono sulle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto 
o di un processo, oppure sulle sue prestazione, o ancora sulla sua facilità di 
utilizzo da parte dei consumatori.
Quando, invece, le modifiche apportate non sono il frutto di ulteriori attività di 
ricerca e sviluppo, ma costituiscano espressione di attività aziendali, per così 
dire, di mera manutenzione e adattamento dei prodotti, processi e servizi esi-
stenti, allora tali attività non possono esser considerate assimilabili alle attivi-
tà di ricerca e sviluppo in senso proprio. A questo proposito possono, ad esem-
pio, indicarsi quelle modifiche (o miglioramenti) che pur sempre potrebbero 
essere inquadrate nel concetto, in senso lato, di innovazione, ma che attengono, 
ad esempio, semplicemente a variazioni delle caratteristiche estetiche o del de-
sign di un prodotto, senza modificarne le caratteristiche tecniche e funzionali, 
anche nel caso in cui riguardino la personalizzazione di prodotti per rispondere 
ad esigenze di una specifica clientela e così via.
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
BENEFICIARI
Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa
AGEVOLAZIONE
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, da utiliz-
zare in compensazione in dichiarazione dei redditi, per la parte incremen-
tale degli investimenti in R&S effettuati tra il 2015 e il 2019 rispetto al 
costo medio sostenuto nel periodo 2012-2014 pari al:
50% della spesa incrementale costi per il personale altamente qualificato 
e per i contratti di ricerca “extra muros” anche con imprese
25% della spesa incrementale costi connessi alle quote di ammortamento 
e alle competenze tecniche per il mantenimento e lo sviluppo dei beni im-
materiale e per l’acquisizione e gestione dei brevetti e privative industriali

Dal 2017  in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017,  
è riconosciuto un credito d’imposta del 50% su tutte te categorie di spesa 
ed inoltre sono considerati ammissibili i costi relativi all’assunzione di 
tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più 
richiedere che il suddetto personale sia altamente qualificato.
CONDIZIONI
Investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo d’imposta succes-
sivo al quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 
dicembre 2019
Spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in cia-
scun periodo d’imposta ammonti almeno a 30mila euro ed ecceda la me-
dia dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta prece-
denti a quello in corso al 31 dicembre 2015
FRUIZIONE
Il bonus è concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione 
delle spese agevolate, senza la presentazione di un’apposita istanza pre-
ventiva.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i 
costi.

L’agevolazione in esame non pone deroghe alle regole ordinarie e, pertanto, 
essa deve ritenersi pienamente cumulabile con altri incentivi che abbiano ad 
oggetto gli stessi costi, a meno che non sia la disciplina di tali altri incentivi a 
prevedere divieti in questo senso.
L’aspetto della cumulabilità del nuovo credito d’imposta è di decisiva rilevanza 
poiché consente di coglierne appieno le potenzialità nella prospettiva della sua 
combinazione sinergica con altre misure di supporto alle attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione in genere. Così, l’utilizzo del credito potrebbe, ad esempio, 
collegarsi alla realizzazione di progetti di R&S cofinanziati da strumenti/pro-
grammi regionali, nazionali (es. bandi MIUR, MiSE, altri ministeri) ed europei 
(es. Horizon 2020, Cosme); si tratta, in particolare, di strumenti operativi in 
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maggioranza fino al 2020 e la cui combinazione con il credito d’imposta in esa-
me potrebbe, dunque, amplificare le strategie e la programmazione pluriennale 
degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.
L’applicazione del nuovo credito d’imposta a favore degli investimenti nelle 
attività di ricerca e sviluppo potrebbe, inoltre, accompagnarsi all’applicazione 
di altre misure agevolative concesse per finalità diverse, ma anch’esse insisten-
ti su una delle tipologie di costi rientranti tra quelle considerate ammissibili 
nell’ambito del nuovo credito.
Può essere questo il caso, ad esempio, dei beni strumentali acquisiti da parte di 
PMI con l’agevolazione c.d. “nuova Sabatini”, impiegati nelle attività di ricerca 
e sviluppo svolte “intra-muros”. Al riguardo, si segnala che tale agevolazione, 
consistente in un contributo in conto interessi, è cumulabile con altre agevola-
zioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi compresa la garanzia del 
Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento 
delle intensità massime previste dalla Comunità Europea.
Ma, in tema di possibile cumulo dell’agevolazione in commento con altri incen-
tivi aventi ad oggetto beni strumentali da impiegare nelle attività di ricerca e 
sviluppo svolte “intra-muros”, l’esempio più importante è certamente quello 
rappresentato dalla disciplina del c.d. “super-ammortamento” prevista dall’art. 
1, co. 91-94 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); tale 
disciplina si sostanzia nel riconoscimento di una maggiorazione “figurativa” del 
costo di acquisizione di determinati beni strumentali (nuovi) rilevante in sede 
di determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili dal red-
dito d’impresa agli effetti dell’imposta personale. Non può escludersi, infatti, 
che tra i beni ammessi a fruire di tale beneficio (che si traduce in definitiva in 
un contributo all’acquisto erogato sotto forma di ultradeduzione dal reddito di 
costi non effettivamente sostenuti) ci siano anche cespiti destinati ad essere 
impiegati in attività di ricerca e sviluppo effettuate in modalità “intra-muros”.

 Torna al sommario 



( 151 )

Capitolo 6 | La Finanza agevolata nel sistema delle fonti di finanziamento dell’impresa  

SUPER-AMMORTAMENTO

BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (non rilevano natura giu-
ridica, dimensione, settore di appartenenza, regime contabile adottato).

BENI AGEVOLABILI
Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali strumen-
tali all’esercizio dell’attività nuovi. In particolare deve trattarsi di beni 
di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione 
all’interno del processo produttivo dell’impresa.
L’agevolazione spetta relativamente ai beni acquisiti in proprietà o in le-
asing nonché per i beni realizzati in economia e mediante contratto di 
appalto.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene, al 
solo fine di determinare maggiori quote di ammortamento / canoni dedu-
cibili fiscalmente e va determinata con modalità differenziate a seconda 
che il bene sia acquisito in proprietà o leasing.
In altri termini tale maggiorazione si traduce in un componente negativo 
di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fi-
scalmente deducibile. 

FRUIZIONE
L’applicazione della norma si effettua attraverso una variazione in di-
minuzione nel modello Unico ed ha efficacia solo per la determinazione 
della base imponibile  ai fini delle imposte sui redditi e non produce effetti 
ai fini dell’Irap. Qualora la deduzione del 40% sia tale da generare una 
perdita fiscale, quest’ultima sarò ordinariamente riportabile dal contri-
buente.

TEMPISTICA
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 15.10.2015 
– 31.12.2017.
L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 
30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:
• sia accettato dal venditore il relativo ordine (o in presenza di un con-
tratto di compravendita sottoscritto dalle parti);
• siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione

CUMULABILITA’
Il beneficio è cumulabile con:
- Nuova Sabatini 
- Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
- Patent Box
- Fondo Centrale di Garanzia
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IPER-AMMORTAMENTO
BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (non rilevano natura giu-
ridica, dimensione, settore di appartenenza, regime contabile adottato).
BENI AGEVOLABILI
Beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “In-
dustria 4.0”, acquistati o in leasing.
E’ altresì previsto, a favore dei soggetti che beneficiano della maggiorazione 
del 150% e che nel periodo ammissibile effettuano anche investimenti in beni 
immateriali strumentali (software, sistemi e system integration, piattaforme 
e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “industria 4.0”),  la 
maggiorazione del 40% del relativo “costo di acquisizione”.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 150% del costo del bene, 
al solo fine di determinare maggiori quote di ammortamento / canoni 
deducibili fiscalmente e va determinata con modalità differenziate a se-
conda che il bene sia acquisito in proprietà o leasing.
In altri termini tale maggiorazione si traduce in un componente negativo 
di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fi-
scalmente deducibile.
FRUIZIONE
L’applicazione della norma si effettua attraverso una variazione in di-
minuzione nel modello Unico ed ha efficacia solo per la determinazione 
della base imponibile  ai fini delle imposte sui redditi e non produce effetti 
ai fini dell’Irap. Qualora la deduzione del 150% sia tale da generare una 
perdita fiscale, quest’ultima sarò ordinariamente riportabile dal contri-
buente.
TEMPISTICA
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 15.10.2015 
– 31.12.2017.
L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 
30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:
• sia accettato dal venditore il relativo ordine (o in presenza di un con-

tratto di compravendita sottoscritto dalle parti);
• siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-

sizione
CUMULABILITA’
Il beneficio è cumulabile con: Nuova Sabatini, Credito d’imposta per atti-
vità di Ricerca e Sviluppo, Patent Box, Fondo Centrale di Garanzia
CONDIZIONE PER L’ACCESSO
Al fine di fruire delle agevolazioni in esame  il soggetto interessato deve 
produrre:
• una dichiarazione del legale rappresentante ovvero,
• per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata 

rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione 
accreditato.
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A parte il coordinamento con altre agevolazioni coesistenti aventi ad oggetto 
in tutto o in parte gli stessi costi, è importante sottolineare il collegamento del 
nuovo credito d’imposta con talune discipline fiscali di recente introduzione, la 
cui applicazione potrebbe amplificare gli effetti degli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo.
Il riferimento, in particolare, è alla disciplina in materia di “patent box” intro-
dotta dalla stessa Legge di Stabilità 2015, ma anche alle disposizioni a favore 
delle cc.dd. “start-up innovative” e a quelle di analoga portata a favore delle 
PMI innovative.

Il credito d’imposta si pone, in prima battuta, in un rapporto sinergico con l’a-
gevolazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. patent 
box). Esiste, infatti, un collegamento diretto tra le due misure dato che, la pri-
ma agevola gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che costituiscono, 
di regola, l’attività propedeutica per la realizzazione di un bene immateriale, 
mentre la seconda introduce un beneficio fiscale proprio sui redditi che derive-
rebbero dallo sfruttamento economico dei beni immateriali così ottenuti. 
Il regime del patent box, introdotto dalla legge di stabilità 2015, consiste in un 
regime fiscale di favore per le imprese che si concretizza in una detassazione 
parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immate-
riali. In sintesi consente all’impresa di ridurre i costi di gestione e di reperire 
risorse finanziarie attraverso un risparmio fiscale.
Lo strumento fiscale del Patent Box può essere un volano per incentivare la 
valorizzazione di beni immateriali conseguiti a seguito di attività di ricerca e 
sviluppo, sia per industrie medio-grandi, soprattutto nel settore manifatturie-
ro, che attuano politiche strutturate di IPR associate ai propri prodotti, sia per 
piccole e medie imprese technology intensive in settori quali biotech, nanotech 
e altre tecnologie abilitanti.

PATENT BOX
BENEFICIARI
Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa.

AGEVOLAZIONE
Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto 
o indiretto di alcuni beni immateriali agevolabili (software protetto da 
copyright - brevetti industriali -marchi di impresa - disegni e modelli - 
know how).
L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione del 50% dei redditi 
derivanti dai beni immateriali agevolabili. La stessa è riconosciuta in 
misura ridotta per i primi due esercizi, pari, rispettivamente, al 30% per 
il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il periodo di imposta 2016, mentre 
entra “a regime” (50%) dal 2017. Le percentuali di detassazione rilevano 
sia ai fini IRES che IRAP.
La quota di reddito agevolabile, in caso di sfruttamento diretto, viene 
definita attraverso una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate.
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CONDIZIONI
Condizione per poter beneficiare del Patent Box è che l’impresa svolga 
attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, sviluppo, man-
tenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali so-
praelencati.
FRUIZIONE
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa 
al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è 
valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
L’adesione al regime patent box per i primi due periodi d’imposta per i 
quali esso risulta disponibile (2015-2016), prevede alcuni passaggi pre-
liminari:
1. Comunicazione all’Agenzia delle entrate in formato telematico avva-
lendosi del modello ad hoc 
2. Esercizio dell’opzione entro il termine del primo anno a partire dal 
quale ci s’intende avvalere di questo regime di tassazione e si estende al 
medesimo periodo e alle successive quattro annualità fiscali.

Negli ultimi anni è inoltre nata una normativa organica volta a favorire la 
nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore 
tecnologico. Stiamo parlando delle misure per le start-up e PMI innovative.
In favore di queste tipologie di imprese è stato predisposto infatti, senza ope-
rare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all’età dell’imprenditore, 
un vasto corpus normativo che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio 
che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alle fasi di crescita, 
sviluppo e maturazione.
In un’ottica di valorizzazione di tale imprese è stata avviata dal Ministero dello 
Sviluppo economico una piattaforma online, denominata #ItalyFrontiers, ri-
volta alle startup e pmi innovative, che consiste in una vera e propria vetrina 
online, su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avvia-
re collaborazioni sull’innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di 
nuove opportunità.
Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai 
dati già iscritti nel Registro delle Imprese (ragione sociale, localizzazione geo-
grafica, anagrafica societaria, settore e attività di riferimento, classe dimensio-
nale in termini di addetti, capitalizzazione e valore della produzione), un’am-
pia gamma di informazioni afferenti allo stadio di sviluppo del business, alle 
caratteristiche del team, alla tipologia di prodotto o servizio realizzati, alle esi-
genze di finanziamento, al capitale raccolto e al mercato di riferimento. 

In aggiunta alla normativa specifica delle start up innovative, il Ministero del-
lo Sviluppo Economico ha inoltre avviato un programma specifico denominato 
Smart&Start Italia.
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La misura opera a favore di progetti che prevedono programmi di spesa di 
importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per beni di investimento 
e/o per costi di gestione. Tali programmi di spesa saranno coperti con mutuo a 
tasso zero per il 70% dell’ammontare; la quota coperta dal finanziamento age-
volato raggiunge l’80% nel caso in cui le compagini sociali siano composte in 
maggioranza da donne o da under 35. La misura si applica anche in favore di 
persone fisiche che si impegnano entro 60 giorni ad avviare una startup inno-
vativa. Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano anche di servizi di 
tutoring tecnico-gestionale. Le richieste provenienti da startup innovative che 
si impegnano a finanziare almeno il 30% del piano di investimento con capitale 
proveniente da investitori istituzionali sono valutate in via preferenziale.

START UP INNOVATIVE

DEFINIZIONE
Società di capitale, costituite anche in forma cooperativa che sono in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
✓ sono nuove o comunque sono state costituite da meno di 5 anni;
✓ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione 

Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, 
purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

✓ presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
✓ non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
✓ hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico;

✓ non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di 
cessione di azienda o di ramo di azienda;

REQUISITI
Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di alme-
no uno dei tre seguenti criteri:
1.  almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad 

attività di ricerca e sviluppo;
2.  la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, 

dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o colla-
boratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3.  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registra-
to (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaborato-
re originario registrato.

BENEFICI
Le misure in esame si applicano in favore delle startup innovative per 5 
anni dalla loro data di costituzione:
1.  Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard 

tipizzato con firma digitale (senza ricorso al notaio)
2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
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3.  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più 
significative sono previste per le startup innovative costituite in 
forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di 
quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere 
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne 
attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la 
possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità 
di emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico 
di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale 
cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a 
quella della s.p.a.

4.  Facilitazioni nel ripianamento delle perdite
5.  Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
6.  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per 

compensazione dei crediti IVA 
 Disciplina del lavoro tagliata su misura
 Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile
9.  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale 

(come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi 
di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a 
questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle 
esigenze tipiche di una startup.

10.  Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative 
provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investi-
mento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche 
(deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un 
massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 
2015 e 2016.

 Dal 2017 la suddetta detrazione per le persone fisiche (19%) / dedu-
zione per le persone giuridiche (20%) è aumentata per entrambi al 
30%, con la condizione che l’investimento deve essere mantenuto per 
almeno 3 anni.

11.  Possibilità di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso 
attraverso portali online autorizzati di equity crowdfunding

12.  Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al 
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico 
che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie 
sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato 
dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a 
un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri 
di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia 
di un canale prioritario.

13.  Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup 
da parte dell’Agenzia ICE 
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14.  Fail-fast: sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido 
e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la 
startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina 
ordinaria del fallimento, si consente all’imprenditore di ripartire con 
un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, 
affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. 

PMI INNOVATIVE
Possono registrarsi come PMI innovative presso le CCIAA, tramite 
autocertificazione, le imprese che possiedono i seguenti requisiti:
– sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
– impiegano meno di 250 addetti e fattura meno di 50 milioni di euro 
all’anno
– hanno residenza in Italia, in uno degli Stati UE o in Stati aderenti 
all’accordo sullo spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale 
in Italia
– possiedono certificazione dell’ultimo bilancio
– le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato
– non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle startup 
innovative

REQUISITI
Le pmi innovative devono essere in possesso di almeno due dei tre seguen-
ti requisiti:
1.  avere sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del 

maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
2.  impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di 

ricerca, almeno 1/3 con laurea magistrale)
3.  essere titolari, depositarie o licenziatarie di almeno una privativa 

industriale

 BENEFICI
1.  Esonero dall’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle 

iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
2.  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più 

significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di 
s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di 
particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote 
che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura 
non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare 
operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti 
finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di capitale. 
Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella 
struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

3.  Facilitazioni nel ripianamento delle perdite
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4.  Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
5.  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la 

PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti 
di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori 
di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi 
strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, 
cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto 
alla tassazione sul capital gain.

6.  Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano 
sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita 
commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 
19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila 
euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% 
dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di 
euro). 

 Dal 2017 la suddetta detrazione per le persone fisiche (19%) / 
deduzione per le persone giuridiche (20%) è aumentata per entrambi 
al 30%, con la condizione che l’investimento deve essere mantenuto 
per almeno 3 anni. 

 Gli incentivi  valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso 
di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che 
investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI 
innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro 
prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano 
in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o 
processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte 
nel settore interessato.

7.  Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare 
campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online 
autorizzati di equity crowdfunding.

8.  Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia 
per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il 
finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia 
sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato 
dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni 
di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente 
semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

9.  Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte 
dell’Agenzia ICE
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Si sono quindi analizzati tutti i principali strumenti concorrenti al sostegno 
della Ricerca e sviluppo nelle imprese e inquadrati in un sistema già artico-
lato e in ulteriore via di completamento; per tale motivo, è importante che 
le diverse misure introdotte formino oggetto di una valutazione complessiva 
nell’ambito della pianificazione degli investimenti dedicati.
Si ribadisce quindi come sia diventato fondamentale e utile per l’impresa 
adottare una visione globale e un approccio strategico alla finanza agevolata, 
per facilitare l’individuazione delle tante possibili sinergie tra gli strumenti 
– finanziari e fiscali, offrendo così un aiuto nelle scelte di investimento in una 
logica prospettica.
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