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L’equity crowdfunding per il finanziamento di start-up innovative: confronto tra Italia e Svizzera 

Abstract 

Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova ed alternativa forma di raccolta di capitali: l’equity 

crowdfunding, un particolare modello di crowdfunding grazie al quale qualsiasi investitore, 

attraverso l’intermediazione di specifiche piattaforme on-line, può finanziare anche con piccoli 

importi una start-up innovativa.    

In questo contesto l’equity crowdfunding è andato ad affiancarsi ad attori tradizionali, come 

venture capitalists e business angels, nel settore del finanziamento di imprese innovative in 

fase di start-up, modificando anche il ruolo di tali attori. 

Italia e Svizzera, pur avendo risposto in maniera differente alla comparsa sulla scena 

economica di tale alternativa forma di finanziamento, stanno valutando l’importanza futura 

dell’equity crowdfunding sia come fonte complementare ai tradizionali canali di finanziamento 

per le start-up innovative, che come possibile risposta al problema dell’equity gap, ossia una 

situazione in cui le start-up non riescono ad ottenere i volumi di finanziamento che 

riuscirebbero a raccogliere se i mercati operassero in maniera efficiente. 

L’Italia ha posto grande attenzione sul tema, emanando anche una normativa specifica con il 

duplice scopo di favorire lo sviluppo di tale alternativa forma di finanziamento e di far crescere 

un settore, quello delle start-up innovative, non molto sviluppato. Contrariamente, la Svizzera 

ha iniziato soltanto negli ultimi mesi a porre attenzione dal punto di vista legislativo su questo 

interessante tema. 

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi è quello di comprendere quale sia stato l’impatto 

dell’equity crowdfunding, rispetto ai tradizionali canali di finanziamento, sul settore delle start-

up innovative in Svizzera e in Italia. Inoltre sarà importante capire se tale innovativa forma di 

finanziamento debba essere considerata una strumento alternativo o complementare ai 

tradizionali attori presenti nel settore.  
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Introduzione 

Il finanziamento delle imprese in fase di start-up è da sempre un tema abbastanza complicato in 

quanto tali imprese, non avendo una struttura ed un modello di business già sviluppato, hanno 

potenzialmente un rischio di fallimento più elevato e un tasso di sopravvivenza inferiore rispetto ad 

imprese in uno stadio più avanzato di vita. 

Lo sviluppo del fintech, ovvero la digitalizzazione dei servizi finanziari, ha avuto tra le sue 

conseguenze anche la crescita dell’equity crowdfunding, una particolare forma di raccolta fondi 

online, attuata attraverso delle piattaforme operanti su internet, grazie alla quale chi decide di 

finanziare un’impresa o start-up riceve in cambio una quota della società finanziata (Wilson & 

Testoni, 2014, p.2). Tale innovativa forma di finanziamento, oltre a permettere di ottenere capitale 

di rischio grazie al web, è anche uno strumento di marketing in grado di creare una rete di contatti 

(Lerro, 2013, p.XIII). 

A livello internazionale l’equity crowdfunding, a differenza degli altri modelli1, “pur essendo un 

segmento ancora piccolo in termini di capitali raccolti è in fortissima ascesa con un tasso di crescita 

annuale tra il 2012 e il 2014 del 410%, contro il 190% del lending crowdfunding” (Ferrari, 2016, p.93).  

La scelta di analizzare, all’interno del presente elaborato, gli sviluppi del fenomeno dell’equity 

crowdfunding in Italia e Svizzera deriva dal desiderio di prendere in considerazione due paesi che 

hanno approcciato in maniera differente allo sviluppo di una forma alternativa di raccolta di capitale 

per le imprese in fase di start-up. Inoltre la delimitazione temporale eseguita è stata effettuata con 

lo scopo di descrivere lo sviluppo del settore delle start-up innovative prima, durante e dopo la 

comparsa dell’equity crowdfunding. 

L’Italia ha definito il settore dell’equity crowdfunding dal punto di vista legislativo, regolamentando 

l’accesso al capitale di rischio soprattutto per le start-up innovative grazie all’introduzione del 

Decreto Crescita 2.0 e del regolamento CONSOB n. 18592. Al contrario la Svizzera ha introdotto 

nel 2017 alcune norme specifiche. Anche per questo motivo tra il 2010 e il 2015 le piattaforme di 

crowdfunding attive nell’ambito dell’equity, sono state in grado di raccogliere solo 21.3 milioni di 

franchi per il finanziamento di imprese e start-up innovative (Dietrich & Amrein, 2016, p.9). 

Il lavoro di tesi è diviso in tre capitoli. Nella prima parte si porrà l’attenzione sul settore delle start-up 

innovative in Italia ed in Svizzera prima del 2008, facendo particolare riferimento ai canali utilizzati 

per il finanziamento da queste tipologie di imprese. Nella seconda parte del lavoro verrà presentata 

la diffusione dell’equity crowdfunding nell’ultimo decennio nei due paesi presi in esame. In questa 

sezione verranno analizzati, attraverso anche la presentazione di casi concreti, i principali attori attivi 

in tale innovativa forma di finanziamento. Inoltre alla fine del capitolo ci sarà un confronto tra equity 

crowdfunding, business angels e venture capitalists. Infine l’ultima parte della tesi si concentrerà 

sulle prime conseguenze che la diffusione dell’equity crowdfunding per il finanziamento delle start-

up innovative ha avuto in Italia e in Svizzera. 

                                                

1 Altri modelli di crowdfunding sono considerati: reward-based, donation-based e lending based. Per una 
descrizione maggiormente esaustiva dei modelli si rimanda al capitolo 2.1.  
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Lo scopo finale dell’elaborato è quello di comprendere in che misura l’entrata in scena dell’equity 

crowdfunding, nel contesto della rivoluzione fintech, abbia cambiato, rispetto ai tradizionali canali di 

finanziamento, il settore delle start-up innovative in Svizzera e in Italia.  
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Obiettivi del lavoro di ricerca 

Per riuscire a capire in che modo l’equity crowdfunding, nel contesto della rivoluzione finanziaria 

apportata dal fintech, abbia modificato il settore ed il relativo finanziamento delle start-up innovative 

in Svizzera e in Italia sarà necessario raggiungere determinato obiettivi. 

Inizialmente questo lavoro di tesi si propone di presentare in maniera chiara ed efficace il settore 

delle start-up innovative svizzero ed italiano, descrivendo e comprendendo i principali metodi 

esistenti nei due paesi per il finanziamento di tali imprese. 

Successivamente l’elaborato dovrà descrivere lo sviluppo del settore fintech e in particolare 

dell’equity crowdfunding con lo scopo di comprendere il funzionamento di tale innovativa forma di 

finanziamento, analizzando le differenze esistenti tra Svizzera ed Italia. 

Infine sarà importante riuscire a descrivere e capire i principali cambiamenti che l’equity 

crowdfunding ha introdotto nel finanziamento di start-up innovative in Svizzera e in Italia rispetto ai 

canali tradizionali. 

Tutto l’elaborato si baserà su un costante confronto tra la realtà italiana e quella svizzera con lo 

scopo di comprendere la situazione iniziale del settore delle start-up innovative, gli sviluppi attuali 

introdotti dall’equity crowdfunding e gli scenari futuri che tale innovativa forma di finanziamento potrà 

portare. 

Attraverso il raggiungimento di questi specifici obiettivi sarà possibile riuscire a rispondere alla 

domanda di ricerca e di conseguenza comprendere l’impatto che l’introduzione e la 

regolamentazione dell’equity crowdfunding ha avuto sul settore delle start-up innovative, sia in 

Svizzera che in Italia. 
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Metodologia 

La tesi si baserà su un’analisi delle fonti primarie e secondarie esistenti in letteratura. Inoltre tutta la 

tesi sarà basata su un confronto continuo tra Svizzera ed Italia con lo scopo di evidenziare le 

differenze che l’equity crowdfunding ha introdotto nel settore e nel relativo finanziamento di start-up 

innovative in questi due paesi. 

La prima fase comporterà una raccolta dati secondaria e, successivamente, un’analisi di tali dati con 

lo scopo di inquadrare non solo il settore delle start-up innovative in Svizzera e in Italia, ma anche i 

principali metodi di finanziamento che queste imprese utilizzano in fase di avvio. 

Nella seconda fase saranno studiati libri, articoli scientifici e rapporti sul tema del fintech, al fine di 

comprendere più nello specifico l’innovazione tecnologica in rapporto ai metodi di finanziamento. 

La terza fase si baserà su un’analisi della letteratura esistente sul tema dell’equity crowdfunding in 

modo da comprendere quali siano le differenze tra Svizzera ed Italia nel funzionamento di questa 

innovativa forma di finanziamento. 

Le informazioni e i dati secondari raccolti permetteranno di fare un’analisi completa su come si sia 

modificato, con lo sviluppo dell’equity crowdfunding, sia il settore delle start-up innovative in Svizzera 

e in Italia, sia quello relativo al finanziamento di tali imprese.  
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1. Il settore ed il finanziamento di start-up innovative in 

Svizzera e in Italia prima del 2008 

Il dizionario di economia e finanza della Treccani definisce la fase di start-up come quello stadio 

“iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un’impresa appena costituita o di un’impresa 

che si è appena quotata in borsa2”.  

La fase di start-up è un periodo molto delicato per una nuova impresa in quanto spesso essa è 

costretta a confrontarsi con problemi di ordine finanziario difficilmente superabili senza un aiuto 

esterno. In particolare la raccolta di capitale di rischio per l’impresa neo costituita risulta essere una 

delle attività più complicate.  

Il seguente capitolo ha lo scopo di analizzare nello specifico la fase iniziale di avvio delle attività di 

una nuova impresa, focalizzandosi su un tipo particolare di aziende: le start-up innovative.  

Nel primo sotto capitolo verranno descritti i requisiti fondamentali in Italia e in Svizzera affinché le 

start-up possano essere definite innovative. Successivamente si confronterà la situazione attuale 

del settore delle start-up innovative nei due Paesi prima del 2008. 

Il secondo sotto capitolo avrà lo scopo di descrivere i tradizionali metodi di finanziamento a cui 

possono accedere le start up, facendo particolare riferimento sia a venture capital e  business angels 

che ad altri canali utilizzati. 

1.1. Le start-up innovative 

L’innovazione è riconosciuta come una componente fondamentale del processo di crescita 

economica di un paese. Negli ultimi anni tale concetto ha assunto maggiore importanza visto il trend 

crescente di integrazione ed interdipendenza delle economie dei vari paesi, che ha portato 

imprenditori ed imprese a cercare di sfruttare ogni singola opportunità di business a livello globale 

(OCSE, 2004, p.7). 

Con il termine start-up innovative si prende in considerazione tutte quelle imprese, appena costituite, 

che producono o commercializzano prodotti ad alto valore tecnologico3. 

L’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha definito le innovative 

small medium enterprises (2004, p.7) come quelle piccole-medie imprese che sfruttano 

l’innovazione per riuscire ad ottenere un vantaggio competitivo utilizzando le nuove tecnologie 

innovative per la produzione di beni e servizi. 

                                                

2 Enciclopedia Treccani (s.d.). Definizione di start-up. www.treccani.it. Consultato il 9 luglio 2017  
3 Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza (s.d.). Start-up desk. www.assolombarda.it. Consultato 
il 9 luglio 2017 

http://www.treccani.it/
http://www.assolombarda.it/
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Gualandri e Schwizer (2008, p.104) evidenziano come le start-up innovative siano confrontate con 

un livello di rischiosità superiore al resto delle start-up, in quanto il loro modello di business richiede 

investimenti consistenti e dal risultato particolarmente incerto.  

1.1.1. La regolamentazione delle start-up innovative 

Svizzera ed Italia presentano situazioni differenti per quanto riguarda la regolamentazione del 

settore delle start-up innovative. 

Nel 2012 l’Italia, con il Decreto Legge n.179, ha introdotto nel nuovo ordinamento societario le start-

up innovative. Con tale Decreto vengono definiti nello specifico i requisiti che una società di capitali 

o cooperativa deve possedere per ottenere la qualificazione di innovativa. Inoltre, a partire dalla 

sezione IX, prevede delle misure che hanno il compito di favorire lo sviluppo di start-up innovative. 

Il Decreto Legge n.179 stabilisce cosa sia un’impresa innovativa, ovvero una società di capitali (o 

cooperativa) di diritto italiano oppure una società europea con residenza in Italia ai sensi del 

Regolamento comunitario n. 2157, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione (art.73 D.P.R. 22.12.1986 n.917). 

La prima caratteristica che viene messa in evidenza è dunque quella del tipo di società: infatti dalla 

legge sono escluse le società di persone mentre sono incluse unicamente quelle di capitali (Lerro, 

2013, p.65). Questo tipo di società, a differenza delle altre, ha la particolarità di avere personalità 

giuridica godendo di autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che in caso di perdite i soci ne 

rispondono in maniera limitata al conferimento iniziale. 

La seconda caratteristica data dalla definizione vista in precedenza delle start-up innovative riguarda 

la nazionalità. Le imprese tecnologiche non devono per forza essere società italiane ma devono 

obbligatoriamente avere la sede in Italia. Questo tipo di norma è stata creata allo scopo di favorire 

lo sviluppo di opportunità lavorative all’interno del Paese.  

Come evidenziato da Lerro (2013, p.66) la caratteristica della nazionalità è decisamente meno 

restrittiva rispetto alla normative di altri paesi. In America ad esempio, solamente le società 

statunitensi possono godere dei diritti delle start-up innovative. Questa regolamentazione ha lo 

svantaggio di non favorire investimenti da parte di aziende straniere intenzionate a stabilirsi nel 

paese, precludendo in tal modo opportunità lavorative per gli americani. 

La scelta del Governo italiano di non limitare ulteriormente la possibilità per una nuova impresa di 

essere dichiarata innovativa ha il chiaro scopo di salvaguardare le opportunità imprenditoriali che 

potrebbero crearsi nel caso in cui una società straniera decida di fissare la propria residenza in Italia. 

Il Decreto Legge n.179 nasce da un’iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico, il quale ha 

creato un gruppo di lavoro formato da 12 esperti del settore, aventi lo scopo di formulare dei 

suggerimenti per il miglioramento del tessuto imprenditoriale italiano, che hanno creato un report 

chiamato “Restart, Italia!”. Il rapporto, basandosi su analisi ed interviste con i principali attori 

dell’ecosistema nazionale, ha fornito una solida base per la stesura della nuova normativa. 

Il Decreto Legge n.179 (art.25), riportato all’interno di questo lavoro come allegato 1, stabilisce inoltre 

le caratteristiche principali che una start-up innovativa deve possedere:  
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a) La società non deve essere costituita da più di 48 mesi; 

b) La sede principale dei propri affari e dei propri interessi deve essere in Italia; 

c) La società deve avere un valore di produzione annua non superiore ai 5 milioni di euro; 

d) Non deve distribuire utili e non deve neanche averli mai distribuiti; 

e) Lo scopo sociale della società deve essere quello di sviluppare, produrre e commercializzare 

prodotti innovativi che presentino anche un forte valore tecnologico; 

f) La start-up innovativa non deve essere il risultato di una fusione, scissione o cessione di 

un’altra azienda (Decreto Legge n.179, 2012). 

L’introduzione di questa specifica regolamentazione all’interno della normativa italiana è stata 

pensata sia per definire il settore delle start-up innovative che per concedere delle agevolazioni a 

tali società in modo da favorirne la crescita. 

Le agevolazioni offerte alle start-up innovative dal Decreto Legge n.179 riguardano: perdite, 

assunzioni, ricapitalizzazione, esenzioni e accesso al credito. In particolare, come mostrato da Lerro 

(2013, p.72), le società che ottengono lo status di start-up innovativa possono: 

 Stipulare contratti a tempo determinato da 6 a 36 mesi, senza subire le conseguenze imposte 

dalla normativa gius-lavoristica italiana; 

 Avere, in caso di perdita, una proroga di 12 mesi per la ricostituzione del capitale; 

 Essere esenti dai diritti camerali e di imposta di bollo; 

 Usufruire in maniera gratuita del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese. 

Tra le agevolazioni concesse dal Governo italiano assume particolare importanza quella riguardante 

la ricapitalizzazione in caso di perdita. Infatti le start-up innovative, dovendo effettuare ingenti 

investimenti in ricerca e sviluppo, raggiungono il punto di break-even più tardi rispetto agli altri tipi di 

società (Lerro, 2013, p.73). Grazie a questa nuova normativa, alle start-up innovative viene in tal 

modo concesso più tempo per sanare eventuali perdite. 

A differenza dell’Italia, la Svizzera non ha emanato una normativa specifica per la regolamentazione 

del settore delle start-up innovative. 

1.1.2. Il settore delle start-up innovative 

L’impatto che le start-up innovative hanno sull’economia di un paese ha assunto negli ultimi anni 

maggiore importanza.  

Lo scopo di questo sotto capitolo è quello di descrivere la situazione delle start-up innovative in 

Svizzera ed Italia prima del 2008. Tale descrizione cercherà di analizzare in maniera esaustiva i 

settore nei due paesi presi in considerazione, con lo scopo di fornire elementi utili al fine di 

comprendere se l’equity crowdfunding abbia favorito lo sviluppo di start-up innovative. 

a. In Svizzera 

La Confederazione Elvetica è da anni ai vertici al Global Innovation Index, un indice che 

annualmente classifica i vari paesi in base alla capacità di innovazione, basti pensare che nel 2010 

sono state lanciate 12'500 nuove attività imprenditoriali (Grichnik, Fantetti & Gross, 2013, p.1). 
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Grichnik, Fantetti e Gross (2013, p.8), nel loro rapporto “The start-up landscape of Switzerland”, 

mostrano l’evoluzione demografica delle start-up innovative in Svizzera a partire dal 2005 fino al 

2012.  

Figura 1: Numero di nuove start-up innovative in Svizzera tra il 2005 e il 2012 

 

Fonte: Grichnik, Fantetti & Gross, 2013, p.8 

Come si può notare dalla figura numero 1, la creazione di nuove start-up innovative in Svizzera ha 

subito una costante crescita fino al 2008. Dopo tale data, si è assistito ad una progressiva 

diminuzione, in parte dovuta probabilmente anche alla crisi finanziaria che ha colpito l’economia a 

livello globale. La figura mostra infine la creazione tra il 2005 e il 2008 di 408 start-up innovative; ciò 

dimostra una costante attenzione della Svizzera verso l’innovazione. 

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle start-up innovative in Svizzera, il rapporto 

afferma come i segmenti maggiormente interessanti siano quelli dell’ICT, della medicina, 

dell’ingegneria e delle biotecnologie. In particolare il settore ICT risulta essere il più attrattivo per le 

start-up svizzere. 

Un altro dato interessante messo in evidenza dal rapporto di Grichnik, Fantetti e Gross (2013, p.1) 

è la percentuale di fallimento delle start-up in Svizzera rispetto alle altre nazioni. Nella 

Confederazione elvetica tale dato si assesta al 3.5%, nettamente inferiore rispetto alla media 

europea del 8.3%. 

Anche lo Swiss Start-up monitor (2013, p.5) evidenzia come il numero totale di start-up in Svizzera 

sia aumentato costantemente nel periodo compreso tra gli anni 2000-2008.  

Sempre secondo tale rapporto la Svizzera riesce a mantenere la propria supremazia in termini di 

innovazione grazie ad investimenti annui costanti in ricerca e sviluppo pari a circa il 3% del proprio 

prodotto interno lordo, che le consentono di aumentare la conoscenza in ambito tecnologico 

(Università di San Gallo, 2015, p.13). 
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Dopo aver esaminato complessivamente il settore delle start-up innovative in Svizzera è utile fare 

qualche riflessione più specifica, facendo particolare riferimento alla distribuzione geografica che tali 

nuove imprese hanno all’interno della confederazione elvetica.  

La figura 2 mostra la localizzazione in Svizzera di start-up innovative. Con il termine CTI labeled 

start-up vengono identificate quelle imprese in fase di start-up che, dopo aver superato tre fasi di 

coaching presso la commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), ottengono il marchio CTI 

start-up4. 

Dalla figura 2 si può notare come i tre Cantoni maggiormente attivi in ambito di imprenditorialità 

innovativa siano Zurigo, Vaud e Ginevra, i quali comprendono il 75% del totale delle imprese 

tecnologiche. Secondo Grichnik, Fantetti e Gross (2013, p.11) il motivo di tale distribuzione 

geografica è duplice: da un lato le start-up presenti in questo settore possono godere di un 

ecosistema imprenditoriale e di una rete di contatti più sviluppata rispetto ad altre realtà; dall’altro la 

presenza di grandi politecnici universitari è un elemento fondamentale per la crescita 

dell’innovazione. In particolare il Canton Zurigo e quello di Vaud sono influenzati, dal punto di vista 

dell’innovazione imprenditoriale, dalla presenza di due tra i più importanti politecnici al mondo, 

rispettivamente l’ETH Zurich (ETHZ) e l’EPF Lausanne (EPFL). Entrambe le università influiscono 

positivamente sulle attività imprenditoriali delle rispettive regioni, basti pensare che la distanza 

media calcolata tra l’EPFL e le start-up innovative presenti nel Cantone è di 18.7 chilometri; mentre 

per l’ETHZ si scende a soli 15.4 chilometri (Grichnik, Fantetti e Gross, 2013, p.20). L’importanza di 

questi dati deriva anche dalla possibilità per le start-up innovative di poter interagire direttamente 

con questi politecnici; infatti utilizzando sia i network che le infrastrutture messe a disposizione 

                                                

4 CTI (s.d.). CTI labeled start-up. www.kti.admin.ch. Consultato il 5 ottobre 2017 

Figura 2: Distribuzione geografica in Svizzera (in percentuale) di start-up innovative 

Fonte: Grichnik, Fantetti & Gross, 2013, p.11 

http://www.kti.admin.ch/
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direttamente dalle università, le imprese neo costituite sono in grado di innovare in maniera molto 

più efficace. 

b. In Italia 

Il rapporto di ricerca svolto dalla Mind the Bridge Foundation in collaborazione con il Research 

Center for Innovation and Life Sciences Management dell’Università di Varese (CrESIT) prende in 

considerazione tutte quelle start-up operanti in settori innovativi, con intensi piani di crescita e con 

necessità di apporti di capitale nelle fasi iniziali. 

La Mind the Bridge Foundation (2011, p.7) evidenzia come il numero di start-up innovative in Italia 

negli anni prima del 2008 si aggiri sulle 800 unità. Questi particolari tipi di imprese sono caratterizzate 

da una percentuale di fallimento estremamente elevata derivante principalmente dalla difficoltà 

nell’ottenere i fondi necessari per lo sviluppo della propria idea imprenditoriale. 

I principali settori in cui operano le start-up innovative italiane (Mind the Bridge Foundation, 2011, 

p.11) riguardano le tecnologie collegate ad internet ed al web (60%) e quelle inerenti all’ICT (25%).  

La ricerca mostra inoltre come la maggior parte di esse siano localizzate nel nord (39%) e nel centro 

Italia (35%), con particolare concentrazione nella Lombardia (25%) e nel Lazio (15%), seguite da 

Toscana (10%) e Piemonte (7%).  

Concentrando successivamente l’attenzione sulle città che ospitano il maggior numero di start-up 

innovative, si può notare come Roma, Milano, Firenze, Torino e Pavia abbiano realtà imprenditoriali 

nella fase di start-up decisamente sviluppate (Mind the Bridge Foundation, 2011, p.12). Quest’ultimo 

dato evidenzia l’importanza dei poli universitari per la proliferazione del settore delle start-up; infatti 

le città menzionate in precedenza, risultano anche essere i maggiori centri universitari italiani. 

Analizzando in seguito la figura dell’imprenditore italiano, si può notare come abbia in media 32 anni 

e abbia conseguito un bachelor o un master in ambito scientifico. Un ruolo particolarmente 

importante è giocato dalle esperienze pregresse dell’imprenditore, che si possono distinguere in: 

lavorative, imprenditoriali e accademiche. L’80% degli imprenditori, prima di lanciare la propria start-

up, ha lavorato per 6-7 anni in un’azienda. Il 21 % invece ha esperienze passate come imprenditore. 

Infine il 18% ha un passato lavorativo collegato al mondo accademico; questo dato, come già 

sottolineato in precedenza, indica l’importanza del fenomeno degli spin-off accademici.  

In conclusione si può affermare come il settore delle start-up innovative prima del 2008 presenti sia 

differenze che similitudini tra Italia e Svizzera.  

Da un lato, l’Italia parte da una situazione di minor sviluppo di un’imprenditorialità focalizzata 

all’innovazione e per questo motivo ha cercato di porre maggiormente l’attenzione sulla 

regolamentazione e su incentivi supplementari del settore con lo scopo di colmare il gap innovativo 

esistente con gli altri paesi mondiali. Al contrario la Svizzera è considerata uno dei leader mondiali 

in tema di imprenditorialità innovativa, avendo sviluppato in maniera molto efficace un ecosistema 

in grado di favorire la nascita e la crescita di start-up innovative.  

Dall’altro ci sono elementi in comune per quanto riguarda la situazione dei settori dei due paesi. Una 

delle principali caratteristiche riguarda l’importanza del ruolo rivestito dai poli universitari. Sia in Italia 
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che in Svizzera, le start-up innovative tendono a svilupparsi nelle vicinanze di centri accademici 

rilevanti, in modo da sfruttare sia le risorse che i network che tali eccellenze possono offrire. 

1.2. Modalità di finanziamento tradizionali per start-up innovative 

Ottenere i fondi necessari per lo sviluppo di una idea imprenditoriale è uno degli aspetti più complicati 

nel ciclo di vita di un’impresa. Per sopperire a tale problema gli imprenditori fanno spesso ricorso a 

differenti modalità di finanziamento in base al proprio fabbisogno di capitale. 

Lo scopo di questo sotto capitolo è innanzitutto quello di descrivere in maniera chiara le varie fasi 

del ciclo finanziario di un’impresa. Successivamente l’elaborato analizzerà uno dei principali 

problemi che le imprese start-up si trovano costrette a fronteggiare: l’equity gap, ossia l’impossibilità 

da parte degli imprenditori di reperire fondi per le proprie start-up a causa di imperfezioni del 

mercato. 

Infine la tesi si concentrerà sui canali di finanziamento maggiormente utilizzati dagli imprenditori per 

raccogliere fondi durante le fasi di vita iniziali di un’impresa, analizzando la composizione del settore 

sia in Svizzera che in Italia.  

1.2.1. Il ciclo finanziario di un’impresa 

Il ciclo di finanziamento di un’impresa si compone solitamente di cinque fasi distinte (Engelhardt & 

Gantenbein, 2010, pp.13-14): 

 Seed phases: corrisponde a quel periodo compreso tra il momento in cui l’impresa non è 

ancora legalmente costituita fino ai sei mesi successivi alla costituzione. Il capitale 

necessario in questa fase è utilizzato ad esempio per la creazione di un business plan, per 

fare analisi di mercato o investito in attività iniziali di ricerca e sviluppo. Le risorse di 

finanziamento in tale fase sono apportate tipicamente dai titolari dell’impresa, da fondazioni 

pubbliche o da business angels. Solitamente i venture capitalist tendono a non finanziare 

un’impresa in questa fase in quanto le prospettive future di crescita sono troppo incerte. 

 Start-up phases: In questa fase l’impresa si occupa sia di sviluppare concretamente l’idea di 

prodotto/servizio da offrire, che di preparare e successivamente iniziare le attività di 

monitoraggio del mercato e di produzione. Nella fase di start-up i venture capitalist entrano 

nel gruppo dei potenziali investitori. 

 Other early-stage: inizia quando un’impresa ha completato lo sviluppo del prodotto che 

intende vendere ed ha iniziato a venderlo sul mercato, senza però generare ancora profitti. 

In questa fase è possibile che l’azienda abbia bisogno di ulteriori finanziamenti per 

aumentare la propria competitività. 

 Later stage venture: tale fase include una previsione da parte dell’impresa di una prima 

espansione, causata dallo sviluppo di nuovi prodotti o dall’entrata in nuovi mercati. La fase 

di later stage venture è assai importante perché nella maggior parte dei casi corrisponde al 

raggiungimento da parte dell’impresa del punto di break-even. Questa fase è inoltre 

caratterizzata dall’entrata in scena nel ruolo di investitori delle banche, le quali offrono dei 

finanziamenti alle imprese che hanno necessità di rafforzare il capitale proprio di base. 
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 Bridge financing: consiste nel finanziamento di tutti quegli investimenti eseguiti con lo scopo 

di preparare l’uscita dell’imprenditore titolare, ad esempio con un’offerta pubblico iniziale o 

con la vendita ad altri investitori. 

 

 

La figura 3 mostra il ciclo finanziario delle imprese innovative e le relative fonti di finanziamento 

utilizzabili durante le varie fasi di sviluppo. Engelhardt & Gantenbein (2010, p.15) affermano che, 

nella fase Seed, le imprese innovative utilizzino nella maggior parte dei casi fonti di finanziamento 

interne, come autofinanziamento o fondi ottenuti da familiari. Successivamente, nelle fasi di Start-

up e Early Growth, i fondi vengono ottenuti principalmente da business angels e venture capitalist. 

Nella realtà la distinzione tra le varie fasi di sviluppo di un’impresa innovativa e i canali di 

finanziamento a cui può accedere non è così netta; infatti, solitamente, le imprese appena costituite 

cercano di utilizzare differenti forme di finanziamento per soddisfare il proprio fabbisogno di capitale 

(Florio, 2003, p.9). Per tale motivo, le varie fonti descritte precedentemente non si escludono a 

vicenda, al contrario esse possono essere complementari tra loro. 

1.2.2. L’equity gap 

Come osservato nel precedente capitolo, esistono diverse fonti cui può ricorrere un imprenditore per 

il finanziamento della propria start-up. Nonostante ciò, spesso accade che le imprese neo costituite 

non riescano, a causa di differenti motivi, ad ottenere i finanziamenti di cui necessitano. La situazione 

in cui le start-up non riescono ad ottenere i volumi di finanziamento che potrebbero ottenere nel caso 

in cui i mercati operassero in maniera efficiente viene definita equity gap (Gualandri & Schwizer, 

2008, p.102). 

Figura 3: Ciclo finanziario di un’impresa 

Fonte: Engelhardt & Gantenbein, 2010, p. 14 
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Le start-up innovative sono per propria natura caratterizzate dalla necessità di ottenere investimenti 

superiori, rispetto alle altre tipologie di start-up, per riuscire a sviluppare in maniera efficiente le 

proprie innovazioni; inoltre esse per riuscire a far questo hanno bisogno di orizzonti temporali più 

lunghi. Il problema dell’equity gap mette a repentaglio proprio la fase iniziale della vita dell’impresa 

innovativa, creando importanti ostacoli per la crescita della società. 

I principali ostacoli che accentuano la problematica della mancanza di finanziamenti per le imprese 

innovative sono: le incertezze legate soprattutto all’elevato grado di rischiosità di tali business 

innovativi; la scarsa capacità iniziale di produrre un reddito sufficiente a ripagare gli interessi e per 

rimborsare il capitale; la mancanza di solide garanzie (Gualandri & Schwizer, 2008, p.104).  

Oltre a quelle elencate in precedenza, Capizzi (2015, p.4) evidenzia altre cause che aumentano il 

problema dell’equity gap. In particolare secondo l’autore, le start-up possono riscontrare difficoltà 

nell’ottenimento dei fondi necessari per sviluppare la propria attività a causa di: un management 

ancora non sviluppato, che per tale motivo non è in grado di prendere decisioni essenziali per la 

sopravvivenza dell’impresa; un processo di produzione o distribuzione non ancora completamente 

ultimato; brevetti per le innovazioni sviluppate, soprattutto in campo tecnologico, non ancora ricevuti; 

una posizione competitiva all’interno del mercato non ancora sviluppata e infine una scarsa attitudine 

da parte degli imprenditori di condividere informazioni riguardo l’attività innovativa svolta dalla 

propria start-up. 

Un altro importante problema per il finanziamento di start-up innovative riguarda la mancanza di un 

mercato idoneo per la quotazione e il conseguente smobilizzo di investimenti in questo tipo di società 

(Gualandri & Schwizer, 2008, p.106). Venture capitalists e business angels talvolta possono 

preferire non entrare nel settore in quanto difficilmente riuscirebbero a smobilizzare i propri 

investimenti nel capitale di rischio di tali imprese. 

Inoltre, come affermato da Gualandri e Schwizer (2008, p.106), spesso l’equity gap può essere 

causato dalla scarsa propensione da parte degli imprenditori di limitare il proprio potere decisionale 

a causa dell’entrata nella società di altri investitori. Infatti molto spesso venture capitalists e business 

angels non si limitano ad apportare alla start-up unicamente capitale ma, per cercare di 

massimizzare i ritorni economici dell’investimento effettuato, tendono anche ad intervenire 

attivamente in gran parte delle decisioni che la società deve effettuare. 

L’equity gap risulta essere un problema da non sottovalutare dal momento che può avere 

ripercussioni serie sullo sviluppo economico di un paese, in quanto pone degli ostacoli per il 

finanziamento di imprese innovative. 

1.2.3. I canali tradizionali di finanziamento 

Come evidenziato in precedenza, gli imprenditori fanno ricorso a differenti canali di finanziamento in 

funzione della fase del ciclo di vita in cui si trova la propria impresa. Quando una società si trova 

nella fase di start-up è solita fare ricorso, oltre che a fondi propri o di amici e familiari, a finanziamenti 

provenienti principalmente da business angels e venture capitalists.  

Il mercato del finanziamento di start-up innovative in Svizzera e in Italia è composto da differenti 

attori chiave. 
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Grichnik, Fantetti e Gross (2013, p.21) affermano, in base agli studi da loro effettuati, che le risorse 

finanziarie maggiormente utilizzate da imprese nella fase seed sono risorse interne o provenienti da 

amici e familiari. Per quanto riguarda invece le fonti di finanziamento esterne di imprese innovative 

nella fase di start-up, gli autori evidenziano l’importanza dei finanziamenti provenienti da investitori 

pubblici come: agenzie federali o cantonali, competizioni di business plan e business angels. Infine, 

ultimi in ordine di finanziamenti concessi, sono investitori quali: venture capitalists e banche. Pur 

avendo un numero di finanziamenti concessi inferiori rispetto altre categorie di investitori, i venture 

capitalists occupano il primo posto per quanto riguarda il volume di tali finanziamenti; questo significa 

che i venture capitalists attuano una severa selezione per quanto riguarda le start-up innovative in 

cui investire (Grichnik, Fantetti & Gross, 2010, p.21). 

In questo capitolo la tesi analizzerà l’importanza del ruolo giocato sia dai business angels che dai 

venture capitalists in Svizzera e in Italia a fino al 2008. Successivamente l’elaborato descriverà 

anche gli altri attori che concorrono nel finanziamento di start-up innovative. 

a. Venture capitalist 

Secondo l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, con il termine 

venture capital si intende quella “attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori 

professionali e finalizzata alla realizzazione di operazioni di early stage ed expansion”.5  

Fidanza (2010, p.150) afferma che il venture capital è uno strumento utile per il finanziamento di 

start-up innovative in quanto riesce ad adattarsi a differenti fasi del ciclo di vita di una impresa. Inoltre 

tale tipologia di investitori, oltre ad apportare capitale finanziario, sono in grado di poter aiutare la 

start-up nello sviluppo grazie alle loro competenze manageriali. Sempre Fidanza (2010, p.170) 

sostiene inoltre che il finanziamento di start-up innovative abbia effetti particolarmente positivi sulla 

competitività e sullo sviluppo economico e sociale di un paese, dal momento che è in grado di 

rilanciare il sistema innovativo.  

                                                

5 AIFI (s.d.). Glossario. www.aifi.it. Consultato il 6 Settembre 2017 

http://www.aifi.it/
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Il mercato del venture capital in Italia, in riferimento unicamente al periodo di start-up di un’impresa, 

ha avuto delle fasi alterne a partire dal 1999. La figura 4, elaborata tramite i rapporti annuali dell’AIFI, 

mostra in maniera chiara l’andamento del settore dal 1998 al 2009 sia per quanto riguarda il volume 

degli investimenti che per il numero di operazioni effettuate. 

Dalla figura si può notare come i mercato del venture capital in Italia sia stato caratterizzato 

sostanzialmente da due fasi tra il 1999 e il 2009. La prima risulta essere in corrispondenza della 

cosiddetta Dot.Com Bubble, ossia una bolla speculativa legata principalmente alla scoperta e al 

successivo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche6. In questo periodo infatti si è assistito ad 

un aumento del valore azionario delle start-up legate al mondo della tecnologia. Anche i venture 

capitalists hanno creduto in tali società, dal momento che in quegli anni si sono verificati i maggiori 

investimenti sia dal punto di vista del numero di start-up finanziate che da quello del volume dei fondi 

investiti. 

Nella seconda, avvenuta subito dopo lo scoppio della bolla, il settore del venture capital ha ridotto 

fortemente i propri investimenti in imprese nella fase di start-up. Nel giro di pochi anni, ad esempio 

da 2000 al 2002, il volume degli investimenti di venture capital in imprese nella stadio iniziale della 

propria esistenza si è ridotto dell’88%, passando da 540 milioni di euro a solamente 65 milioni. Allo 

stesso modo, anche il numero di investimenti effettuati ha subito un calo dell’85%. 

                                                

6 Consob (s.d.). La bolla delle c.d. Dot.Com. www.consob.it. Consultato l’11 ottobre 2017   

Figura 4: Evoluzione finanziamenti in fase di start-up di venture capital in Italia 1999-2009 (in mln di 

euro) 

Fonte: Elaborazione dell'autore su dati AIFI, 2000-2010 

http://www.consob.it/
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Successivamente, dopo aver toccato i livelli più bassi nel 2004 sia in termini di numero che di 

ammontare degli investimenti, il mercato italiano del venture capital ha registrato una ripresa fino al 

2008, anno in cui si registra il picco massimo di finanziamenti ad imprese in fase di start-up 

successivo allo scoppio della Dot.Com Bubble. In questo periodo, come spiegato anche dal Venture 

Capital Monitor (2009, p.9), nonostante lo scoppio della bolla speculativa del 2002, il venture capital 

ha iniziato ad interessarsi in maniera sempre maggiore al mondo delle start-up innovative.  

Anche Gervasoni e Bollazzi (2013, p.625) evidenziano l’importanza che il venture capital ha assunto 

nel periodo 2004-2008 nel finanziamento di start-up innovative. Come mostrano gli autori, le imprese 

che utilizzano tale forma di finanziamento hanno goduto nel periodo preso in esame di un aumento 

medio annuo del fatturato del 15%, oltre che un incremento annuo del 28.2% dell’Ebitda.  

Il rapporto di Gervasoni (2010, p.28) mette in evidenza le conseguenze negative che la crisi 

finanziaria del 2007-2008 ha avuto sul mercato del venture capital italiano. In primo luogo tale crisi 

ha comportato una leggera diminuzione dell’ammontare medio finanziato per singola impresa, 

passato dall’1.3 milioni del 2008 all’1.2 milioni del 2009 (Gervasoni, 2010, p.28). Analizzando più 

nello specifico gli stadi di finanziamento del ciclo finanziario di un’impresa, possiamo notare come il 

segmento dei finanziamenti concessi ad imprese in fase di start-up ha subito una contrazione del 

15% del volume dei fondi investiti, passando da 115 milioni a 98 milioni, rispetto all’anno precedente 

e del 10% del numero di investimenti effettuati, con una diminuzione da 88 a 79.   

In letteratura la Svizzera, a differenza dell’Italia, è considerata una newcomer nel mercato del 

venture capital, in quanto le prime attività degne di nota risalgono alla fine degli anni ’80 (Engelhardt 

& Gantenbein, 2010, p.64). 

Secondo Engelhardt e Gantenbein (2010, p.66) le fasi che hanno caratterizzato gli investimenti di 

venture capital in Svizzera nel periodo compreso tra il 1989 e il 2008 sono principalmente cinque. 

La prima, comprendente il periodo tra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90, è stata 

caratterizzata da un mercato poco sviluppato e da investimenti per anno intorno ai 50 milioni di 

franchi. Inoltre in questa fase gli investimenti in start-up sono stati praticamente nulli. Tra il 1998 e il 

1999 si è assistito ad un considerevole incremento degli investimenti, dovuto principalmente allo 

svilupparsi della Dot.Com Bubble che ha portato alla cifra di 374 milioni nel 1999 e alla creazione di 

nuovi fondi di venture capital svizzeri. In tale fase si sono sviluppati in maniera considerevole i 

finanziamenti a start-up soprattutto a carattere innovativo. Conclusa la seconda fase si è entrati nella 

terza, che è durata dal 2000 al 2004. Come riportato da Engelhardt e Gantenbein (2010, p.67), 

questa fase è stata caratterizzata da un declino degli investimenti, tralasciando un picco nel 2002, 

dovuto allo scoppio della Dot.Com Bubble. Tra il 2005 e il 2007 si è assistito al passaggio verso la 

quarta fase che è stata in grado di recuperare gli investimenti persi precedentemente, raggiungendo 

addirittura la cifra record di 440 milioni investiti nel 2007. Sempre secondo Engelhardt e Gantenbein 

(2010, p.69) diversi fattori hanno contribuito a questa nuova crescita: innanzitutto in quegli anni 

l’economia svizzera ha vissuto un periodo positivo, con una crescita del prodotto interno lordo del 

3.1% nel 2007, un tasso di disoccupazione del 2.8% e un tasso d’inflazione dello 0.7%; inoltre tale 

favorevole congiuntura dell’economia svizzera è coincisa con un aumento del prezzo delle azioni e 

un miglioramento delle opportunità di investimento nel mercato pubblico. Infine l’ultima fase prende 

in considerazione il 2008, anno in cui, a causa della crisi finanziaria mondiale, si è assistito ad una 

diminuzione degli investimenti di venture capital nel mercato svizzero. 
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La figura 5 descrive il trend ascendente che il mercato degli investimenti di venture capital ha avuto 

in Svizzera a partire dal 1989 fino al 2008. Dall’immagine si può notare come il finanziamento di 

imprese in fase di start-up abbia assunto importanza a partire dalla fine degli anni ’90. 

 

 

 

b. Business Angel 

La seconda categoria di potenziali investitori nella fase di early-stage è quella dei business angels, 

indicati anche come investitori informali.  

Essi sono definiti come “individui che, a titolo personale o come parte di una rete professionale, 

investono denaro in progetti imprenditoriali ad alto rischio ma ad alto rendimento atteso, e spesso 

anche a elevata componente d’innovazione tecnologica”. 7 

I business angels rientrano nella categoria di investitori privati. Essi operano tramite investimenti 

diretti: questo significa che preferiscono avere direttamente contatti con gli imprenditori che 

finanziano. Questa strategia di investimento garantisce la possibilità di prendere direttamente parte 

alle decisioni della start-up finanziata, ma allo stesso tempo richiede un coinvolgimento maggiore 

da parte dell’investitore rispetto ad altri tipi di investimenti (Engelhardt & Gantenbein, 2010, p.22). 

                                                

7 Enciclopedia Treccani (s.d.). Business Angel. www.treccani.it. Consultato il 17 luglio 2017 

Figura 5: Investimenti di venture capital in Svizzera in milioni di Euro per fase di finanziamento (1989-

2008) 

Fonte: Engelhardt & Gantenbein, 2010, p.67 

file://///dsas.home.supsi.ch/marco.perazzo$/ApplicationData/Microsoft/Word/www.treccani.it
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Gli investitori informali, a volte, possono creare dei business angels club, ovvero dei gruppi di 

investitori costituiti da business angels, che decidono di effettuare degli investimenti collettivi con lo 

scopo di aiutarsi a vicenda e operare in maniera più efficiente8. 

Come affermato dall’Italian Business Angels Network (2008, p.1), i business angels svolgono un 

lavoro molto importante in quanto, grazie alle loro esperienze professionali e alle loro conoscenze, 

sono in grado di aiutare l’imprenditore nella fase di start-up. 

Le caratteristiche fondamentali della figura del business angel elencate dal rapporto dall’Italian 

Business Angels Network (2008, p.6) sono quattro. Innanzitutto tale figura è in grado, grazie alle 

proprie conoscenze professionali e manageriali, di superare le asimmetrie informative e di fare una 

valutazione realistica del potenziale valore di una start-up. Secondariamente esso è disposto anche 

ad assumersi il rischio di investimenti considerati maggiormente rischiosi in quanto, investendo 

capitale privato, non ha obblighi di remunerazione nei confronti di soggetti terzi. Un’altra 

caratteristica interessante riguardante il business angel è la dimensione dell’investimento: a 

differenza di investitori istituzionali, essi tendono ad investire somme inferiori comprese solitamente 

tra 50'000 e 500'000 euro. Infine l’ultima caratteristica degna di nota riguarda la localizzazione 

geografica dell’investimento: i business angels tendono ad investire in un raggio di 150-200 

chilometri rispetto alla loro residenza, questo per facilitare il supporto operativo all’attività aziendale 

(IBAN, 2008, p.7). 

Il rapporto dell’Italian Business Angels Network, evidenzia successivamente quali siano le principali 

caratteristiche personali di un business angel.  

Innanzitutto si identifica in un soggetto benestante occupato in attività imprenditoriali e di gestione 

manageriale, che predilige intervenire in situazioni imprenditoriali medio-piccole. In secondo luogo 

utilizza canali informativi informali basati principalmente sulle proprie conoscenze personali. Inoltre 

per quanto riguarda l’attività d’investimento è da sottolineare come i principali settori d’interesse 

siano quelli dell’ICT/internet e del commercio. I business angels tendenzialmente hanno un ruolo 

attivo nella gestione manageriale dell’impresa anche se solitamente detengono quote di capitale 

comprese tra il 15% e il 30%. Infine il rapporto mostra come nel 2007 l’importo medio di investimento 

per progetto fosse di 185'000 euro (IBAN, 2008, p.13). 

In Italia tra il 2004 e il 2007 i finanziamenti di tale categoria di investitori siano passati da 1.3 a 19.5 

milioni di euro, garantendo un aumento considerevole di aiuti finanziari destinati alle start-up (IBAN, 

2008, p.11). 

In svizzera la figura del business angel ha un ruolo importante a fianco dei venture capitalists. Nel 

2004, 290 individui era registrati come membri di un business angels network (Engelhardt & 

Gantenbein, 2010, p.91), ossia delle strutture che permettono ai business angels di venire a 

conoscenza di realtà imprenditoriali che necessitano di capitali e di abilità manageriali. I più 

importanti network in Svizzera sono: Business Angels Schweiz, StartAngles Network, Brains-to-

Ventures e BioBac. 

                                                

8 TechTarget (s.d.). Definition angel-network. www.whatis.techtarget.com. Consultato il 15 settembre 2017 

file://///dsas.home.supsi.ch/marco.perazzo$/ApplicationData/Microsoft/Word/www.whatis.techtarget.com
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Riffelmacher (2006, p.54) evidenzia quali siano le caratteristiche principali dei business angels in 

Svizzera. Innanzitutto secondo l’autore, la categoria dei business angels svizzeri è composta per il 

92% da uomini in prevalenza di età composta tra i 41 e 60 anni con una formazione universitaria. È 

inoltre interessante notare come il 50% di essi lavori nella zona di Zurigo, probabilmente in quanto, 

come visto in precedenza, questa regione offre diverse opportunità nel settore delle start-up. 

Come appurato per l’Italia, anche in Svizzera i settori maggiormente interessanti per le attività di 

investimento riguardano start-up operanti nel campo del servizi, dell’ICT e delle telecomunicazioni. 

A differenza dell’Italia però, in Svizzera la distanza media tra investitori e società finanziate si attesta 

tra i 50 e i 100 chilometri, con un investimento medio tra i 100'000 e i 250'000 franchi (Riffelmacher, 

2006, p.57).  

Un ultimo aspetto evidenziato dal lavoro di Riffelmacher (2006, p. 67) consiste nell’interesse 

mostrato dalla categoria dei business angels in Svizzera nell’investire in società in fase di start-up. 

La maggior parte degli investitori tende infatti a ritenere tale fase particolarmente attrattiva per le 

potenzialità di crescita dell’azienda, nonostante i possibili rischi collegati alle start-up. 

c. Altri canali utilizzati 

Oltre a venture capitalist e business angel esitono altri canali, di finanziamento o di promozione, che 

le start-up innovative possono utilizzare.  

In Svizzera il settore dei finanziamenti alle start-up innovative è ben rappresentato da Engelhardt e 

Gantenbein (2010, p.84). Essi suddividono i potenziali investitori nella fase di start-up in tre categorie 

di finanziatori: pubblici, istituzionali e privati. 

Alla categoria di investitori pubblici appartengo le Agenzie Federali e Cantonali. Uno degli enti 

federali maggiormente importanti in Svizzera per la promozione ed il finanziamento di start-up 

innovative è la Commissione per la Tecnologia e l’Innovazione (CTI). I tre principali obiettivi della 

CTI sono: supportare i progetti di ricerca e sviluppo di imprese innovative; promuovere start-up ed 

imprenditorialità e favorire il trasferimento di tecnologia e innovazione9. La CTI offre due programmi 

di promozione per questa tipologia d’imprese: 

 CTI Entrepreneurship: grazie al quale, attraverso quattro corsi specifici, i neo imprenditori 

possono comprendere come dare avvio ad un’impresa, elaborare piani di crescita e 

migliorare un’idea commerciale; 

 CTI start-up coaching: attraverso cui, grazie al supporto di coach professionisti, i neo 

imprenditori ricevono consulenza personale per lo sviluppo della propria start-up. 

Oltre ai programmi di promozione precedentemente elencati, la CTI ha contribuito nel 2003 alla 

creazione di CTI Invest, una piattaforma che ha lo scopo di mettere in relazione start-up innovative 

                                                

9 CTI (s.d.). About CTI. www.kti.admin.ch. Consultato il 17 luglio 2017 

www.kti.admin.ch
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con potenziali investitori. Tra il 2003 e il 2014 CTI Invest ha dato l’opportunità a più di 400 start-up 

di presentare la propria business idea a un vasto pubblico di investitori10. 

Accanto alle agenzie federali e cantonali, sempre nell’ambito degli investitori pubblici, ci sono le 

agenzie di trasferimento tecnologico. Esse hanno il compito di favorire il trasferimento di tecnologia 

ed innovazione dai grandi politecnici alle start-up innovative, aiutando gli inventori a proteggere le 

proprie invenzioni. Tra le agenzie di trasferimento tecnologico più importanti si può ricordare: ETH 

transfer, Service des Relations Industrielles, swiTT, Unitectra e WTT. 

Il secondo gruppo individuato da Engelhardt e Gantenbein (2010, p.86) rappresenta quello degli 

investitori istituzionali e comprende principalmente: corporate venture capitalists, fondazioni, banche 

e fondi pensioni. All’interno del settore delle start-up innovative opera la fondazione Gerbert Ruf 

Stiftung con lo scopo di supportare progetti innovativi. La fondazione in particolare sostiene start-up 

innovative e progetti scientifici orientati all’applicazione con 15 milioni di franchi all’anno11. Un’altra 

fondazione che svolge un ruolo importante per il finanziamento delle start-up innovative è la 

Volkswirtschaft stiftung, creata nel 1918 dalle imprese industriali svizzere e con sede a Zurigo. Tale 

fondazione agisce durante la fase di start-up cercando di limitare il problema dell’equity gap 

attraverso la concessione importi medi di 100'000 franchi a 4-6 start-up innovative all’anno. 

Le banche invece tendono a non finanziare imprese in fase di start-up in quanto i rischi legati 

all’insuccesso dell’impresa sono troppo elevati. Alcune di esse però hanno particolari programmi di 

finanziamento di start-up come per esempio la Zürcher Kantonalbank (ZKB) che supporta circa 20 

start-up all’anno grazie al programma Pionier. Grazie a questo programma la ZKB ha finanziato, a 

partire dal 2005, 180 start-up con oltre 100 milioni di franchi attraverso finanziamenti le cui 

dimensioni oscillano tra 300’000 e 1 milione di franchi12.  

Sempre all’interno della categoria degli investitori istituzionali ci sono le competizioni di business 

plan. Esse hanno lo scopo di creare dei networks favorevoli per lo sviluppo e la promozione di start-

up innovative e di finanziare le nuove imprese meritevoli, come nel caso di Venture Kick, un’iniziativa 

organizzata dall’Institut für Jungunternehmen di San Gallo grazie alla quale i neo imprenditori 

possono ricevere fino a 130'000 franchi (Engelhardt & Gantenbein, 2010, p.91). Le competizioni di 

business plan ricoprono un ruolo importante per lo sviluppo di start-up innovative in quanto offrono 

non solo un sostegno finanziario per lo sviluppo della propria idea innovativa, ma soprattutto la 

possibilità per gli imprenditori di entrare in contatto con rilevanti stakeholders presenti nel panorama 

finanziario svizzero. Anche il Canton Ticino, grazie alla collaborazione tra l’Università della Svizzera 

Italiana e la Scuola Professionale della Svizzera Italiana, ha creato attraverso il Centro di 

Promozione Startup una competizione per premiare le migliori start-up innovative. Tale competizione 

premia i cinque finalisti della StartCup Ticino con assegni che vanno dai 50'000 ai 10'000 franchi. 

Infine gli ultimi attori che giocano un ruolo importante per lo sviluppo e il finanziamento di start-up 

innovative sono gli incubatori e parchi tecnologici. I più importanti di essi sono: il Technopark Allianz, 

                                                

10 CTI (s.d.). CTI Invest Evaluationsbericht. www.kti.admin.ch. Consultato l’11 ottobre 2017  
11 Gerbert Ruf Stiftung (s.d.). Home page. www.grstiftung.ch. Consultato il 5 ottobre 2017 
12 Swiss Startup Guide (s.d.) Cover stories: Zürcher Kantonalbank. www.swiss-startup-guide.ch. Consultato il 
5 ottobre 2017 

http://www.kti.admin.ch/
http://www.grstiftung.ch/
http://www.swiss-startup-guide.ch/
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Figura 6: Potenziali investitori nella fase di early-stage in Svizzera 

il Parc Scientifique Ecublens, l’Y-Parc e il The Ark (Engelhardt & Gantenbein, 2010, p.92). 

Solitamente essi non finanziano direttamente le start-up ma si occupano di creare le condizioni 

favorevoli per lo sviluppo delle stesse. A volte però, i parchi scientifici creano delle speciali 

competizioni per start-up innovative: una delle più importanti è il Pionier Prize Technopark ZKB, una 

competizione organizzata da Technopark Allianz con la ZKB che offre poco meno di 100'000 franchi 

al vincitore. 

Sulla base delle analisi effettuate da Engelhardt e Gantenbein (2010, p. 8), la figura 6 descrive nel 

dettaglio il settore degli investitori svizzeri di venture capital. 

 

Gli attori descritti fino a questo momento sono quelli più rilevanti in Svizzera ai fini del presente 

documento. Per una lista maggiormente esaustiva si rimanda all’allegato 2. 

In Italia, a differenza di quanto accade in Svizzera, le start-up innovative possono contare in maniera 

minore sul sostegno da attori differenti da venture capitalists e business angels. 

Uno degli attori che ha assunto maggiore importanza nel panorama italiano per lo sviluppo di start-

up innovative è l’incubatore certificato. Il comma 5 dell’articolo 25 del Decreto Legge n.179 (allegato 

1) definisce in maniera esaustiva i requisiti che deve possedere un incubatore certificato. Il compito 

principale di tale soggetto è quello di offrire servizi per favorire la crescita e lo sviluppo di start-up 

innovative, fornendo ai neo imprenditori sia un sostegno operativo che manageriale. In Italia al 30 

giugno 2016 erano presenti 39 incubatori certificati, il 75% dei quali localizzati nel nord del paese 

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2016, p. 88).  

Secondo il rapporto di Passaro (2017, p.6) anche in Italia sono presenti le cosiddette start-up 

competition, ossia delle competizioni che hanno l’intento di premiare le imprese innovative in fase di 

start-up più meritevoli del panorama italiano. L’autore evidenzia come circa la metà delle 

competizioni siano organizzate da enti privati, mentre la restante parte sia principalmente realizzata 

da Regioni e Comuni. Una delle maggiori competizioni è PNI cube, organizzata dall’Associazione 

Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition. Essa divide le start-up 

Fonte: Engelhardt & Gantenbein, 2010, p.84 
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partecipanti in quattro categorie (industrial, life sciences, ICT e cleantech & energy) e assegna ad 

ognuna di esse un premio che consiste in prodotti o servizi innovativi per la propria start-up. 

Infine anche alcune banche, tramite le loro fondazioni, offrono finanziamenti alle start-up innovative. 

Un esempio è l’accordo siglato da Deutsche Bank con tre incubatori certificati: H-FARM, M31, 

PoliHub. L’accordo prevede la possibilità di accesso da parte dei tre incubatori ad un fondo di 5 

milioni di euro per finanziare le proprie imprese innovative per un importo che varia da un minimo di 

50'000 euro ad un massimo di 200'00013.  

1.3. La crisi finanziaria del 2008 

Ai fini dell’analisi riportata all’interno del presente elaborato l’anno 2008 costituisce un momento 

chiave; infatti è proprio in questo periodo che esplode a livello globale la crisi finanziaria che ha 

colpito diversi settori delle economie internazionali. 

Come riportato da Engelhardt e Gantenbein (2010, p. 93), la crisi del 2008 ha avuto conseguenze 

legate direttamente ed indirettamente sia ai settori del venture capital e dei business angels, che al 

settore delle start-up. 

Una prima importante conseguenza consiste nella preferenza da parte di investitori professionali di 

finanziare imprese e start-up già presenti nel loro portafoglio d’investimento, piuttosto che investire 

in imprese innovative dall’alto potenziale di crescita ma, allo stesso tempo, caratterizzate da un 

elevato grado di rischiosità (Engelhardt & Gantenbein, 2010, p. 93). Questo non è collegato 

direttamente ad una riduzione dei capitali investiti in venture capital ma significa che gli investitori 

tendono a salvaguardare i propri investimenti durante la fase di crisi continuando a finanziare le 

imprese che già conoscono. 

Secondariamente, sempre a causa di questo periodo di crisi, è diventato più complicato per le 

imprese in fase di start-up riuscire ad ottenere finanziamenti anche negli stadi successivi del proprio 

ciclo finanziario d’impresa. Questo, come analizzato da Engelhardt e Gantenbein (2010, p. 94), può 

limitare negativamente lo sviluppo dell’impresa durante la fase di start-up. 

Un’altra conseguenza della crisi finanziaria del 2008 che impatta negativamente sul settore dei 

finanziamenti alle start-up riguarda business angels e investitori privati che finanziano le imprese 

tramite il loro patrimonio personale. Questa tipologia di investitori, soffrendo di una riduzione del 

proprio patrimonio personale causata sia dall’andamento negativo dei mercati azionari che dalla 

svalutazione del mercato immobiliare, sono costretti temporaneamente a ridurre i propri investimenti 

in start-up (Engelhardt & Gantenbein, 2010, p. 94). 

Infine l’ultimo aspetto negativo, analizzato in questo contesto, riguardante la crisi finanziaria del 2008 

è legato alle start-up. Come sostenuto da Engelhardt e Gantenbein (2010, p. 94), la crisi ha ridotto 

considerevolmente il potere d’acquisto dei potenziali clienti delle nuove imprese. In tal modo le start-

up sono costrette a confrontarsi con una domanda dei propri beni o servizi inferiore a quella che si 

potrebbe riscontrare con una congiuntura economica positiva. Questo ha come conseguenza il fatto 

                                                

13 Deutsche Bank (s.d.). News & Eventi. www.db.com/italia. Consultato l’11 ottobre 2017 

http://www.db.com/italia
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che tali start-up vedano diminuire il valore potenziale della propria impresa e, per tale motivo, una 

maggiore difficoltà nell’ottenere fondi. 

La crisi finanziaria del 2008 non ha avuto solamente un impatto negativo sia sugli imprenditori che 

sui finanziatori, dal momento che ha forzato tali soggetti ad adattarsi maggiormente alla situazione, 

creando le condizioni per essere più creativi e, soprattutto, più innovativi (Engelhardt e Gantenbein, 

2010, p. 94). Come analizzato nei successivi capitoli la crisi, in aggiunta ad altri fattori, ha favorito il 

nascere delle condizioni necessarie per lo sviluppo di nuove ed alternative forme di raccolta di 

capitali. 

*** 

In conclusione a questo primo capitolo è utile fare un breve riassunto. Nel periodo compreso tar il 

2000 e il 2008, Italia e Svizzera mostravano un settore delle start-up innovative sviluppato in maniera 

differente.  

Da un lato la Svizzera, considerata come uno dei paesi leader in ambito di innovazione, può contare 

su un settore delle imprese innovative in fase di start-up particolarmente sviluppato grazie a continui 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al forte legame con i due politecnici federali e ad una 

bassa percentuale di fallimento di tale tipologia di imprese. Inoltre le start-up innovative presenti 

all’interno della confederazione elvetica potevano contare sulla presenza investitori pubblici, 

istituzionali e privati. I finanziamenti dei venture capitalists hanno avuto un ruolo significativo nel 

periodo preso in esame, grazie ad investimenti che hanno osservato fasi di crescita soprattutto tra il 

1999 e il 2000 e tra il 2007 e 2008. Accanto a venture capitalists e business angels si sono sviluppati 

in Svizzera una serie di altri attori che hanno favorito la crescita di start-up innovative. 

Dall’altro lato l’Italia mostra, nel periodo preso in esame, un settore delle start-up innovative 

decisamente meno sviluppato rispetto alla Confederazione Elvetica, caratterizzato da imprese con 

un elevato tasso di fallimento e la mancanza di valide alternative di finanziamento oltre ai business 

angels e venture capitalists. Anche in Italia, così come analizzato per la Svizzera, si è notato un forte 

legame tra le start-up innovative e i maggiori centri universitari del paese. L’evoluzione dei 

finanziamenti di venture capital in Italia ha evidenziato un forte picco durante la Dot-com Bubble e 

successivamente una drastica riduzione fino al 2007. 

Infine il 2008 è stato un anno significativo per i due paesi presi in esame in quanto, a causa della 

crisi finanziaria che ha colpito l’economia a livello globale, ha ridotto il volume di finanziamenti 

concessi alle imprese innovative in fase di start-up da attori quali business angels e venture 

capitalists, favorendo probabilmente lo sviluppo di forme alternative di raccolta di capitali. 
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2. La diffusione dell’equity crowdfunding in Svizzera e in Italia 

nell’ultimo decennio 

A partire dal 2009 l’innovazione tecnologica in finanza inizia ad avere un peso sempre maggiore. 

Secondo Sorrentino (2015) in quell’anno l’economia inizia ad essere matura per un cambiamento 

epocale: l’aumento di start-up tecnologiche in finanza, la crescente popolarità della tecnologia 

blockchain, la nascita dei Bitcoin e la continua necessità di essere sempre preparati alle minacce 

alla sicurezza informatica sono le basi per l’avvento della rivoluzione fintech14.  

Il termine fintech, o tecno-finanza, si riferisce all’uso della tecnologia informatica applicata alla 

creazione di nuovi servizi finanziari. La rivoluzione tecnologica in finanza non è da considerarsi 

solamente come una moda passeggera; basti pensare che nel 2014 sono stati investiti a livello 

mondiale in questo particolare settore 197 bilioni di dollari (Arner, Barberis & Buckley, 2015, p.3). 

Secondo Ferrari (2016, p.43) i principali servizi innovativi che la rivoluzione fintech ha portato 

riguardano: le monete virtuali, la tecnologia blockchain, i pagamenti digitali, il P2P e il digital lending, 

il robo & digital investing e trading, il crowdfunding e l’alternative finance. 

Come evidenziato anche in precedenza nell’elaborato, la Svizzera è uno dei punti di riferimento a 

livello mondiale in termini di innovazione, classificandosi al primo posto a partire dal 2011 nella 

classifica internazionale dei Paesi più innovativi (Cornell University, INSEAD & WIPO, 2015, p.30). 

Per questo motivo tecnologia e finanza stanno assumendo rilevanza nel panorama Svizzero. 

L’economia elvetica offre ottime condizioni di base per la nascita, crescita e sviluppo di start-up 

fintech; basti pensare che tra il 2010 e il 2016 le start-up attive in tale settore sono aumentate da 24 

a 160 (Ankenbrand e al., 2017, p.1).  

In Italia l’evoluzione del settore fintech è simile a quella di molti altri Paesi internazionali, anche se 

leggermente in ritardo e con volumi di fondi più ridotti. Secondo Ambrosetti (2017, p.9) il settore 

fintech italiano nel 2015 ha raccolto un totale di 33.6 milioni di euro, un dato quattro volte superiore 

a quello dell’anno precedente. Le imprese dell’ecosistema fintech italiano sono per la metà start-up 

innovative e sono geograficamente presenti nell’area del nord Italia. Inoltre, il segmento 

maggiormente interessato dalla rivoluzione digitale è quello della raccolta di capitali online; infatti 

quasi il 50% delle imprese fintech italiane si occupano di crowdfunding (Ambrosetti, 2017, p.2).   

Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare unicamente il settore del crowdfunding, 

focalizzandosi in particolare sul modello di equity crowdfunding. Il capitolo, dopo aver descritto tale 

settore sia a livello svizzero che italiano, si concentrerà sulle differenti regolamentazioni introdotte 

nei due paesi. In seguito l’elaborato descriverà i vari attori coinvolti nell’equity crowdfunding, facendo 

particolare attenzione al ruolo interpretato dalle piattaforme. Infine, dopo aver evidenziato quali siano 

i principali vantaggi e svantaggi che il finanziamento tramite crowdfunding comporta sia per gli 

                                                

14 Sorrentino, F. (2015). Millennials & FinTech Are Top Of Mind For Traditional Banks. www.forbes.com. 
Consultato il 21 luglio 2017  

http://www.forbes.com/
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investitori che per le start-up innovative, si cercherà di comprendere l’apporto di tale innovativa forma 

di finanziamento rispetto ai canali utilizzati precedentemente. 

2.1. L’equity crowdfunding 

Secondo l’Enciclopedia Treccani, il crowdfunding consiste in una “raccolta collettiva e collaborativa 

di fondi, effettuata attraverso la rete, aperta a tutti coloro che decidono di finanziare progetti innovativi 

e imprese appena costituite” 15. 

Wilson e Testoni (2014, p.2) dividono, in relazione al tipo di ricompensa offerta ai finanziatori, tale 

innovativa forma di finanziamento in quattro principali categorie: 

 Reward-based: dove chi finanzia ha la possibilità di ottenere in cambio una ricompensa non 

finanziaria, come ad esempio un prodotto dell’azienda finanziata; 

 Donation-based: nel quale gli investitori finanziano un determinato progetto senza aspettarsi 

ricompense in cambio; 

 Lending-based: in cui gli investitori ricevono in cambio un interesse periodico fisso e il 

rimborso dell’investimento iniziale; 

 Equity-based: grazie al quale chi finanzia riceve in cambio una ricompensa sotto forma di 

azioni dell’impresa finanziata. 

Inoltre negli ultimi anni si è sviluppato con successo anche un quinto modello di crowdfunding: 

l’Invoice Trading. Esso prevede la cessione di una fattura commerciale attraverso internet, con lo 

scopo di smobilizzare il capitale circolante di un’impresa (School of Management, 2017, p.7). 

Il segmento dell’equity crowdfunding è stato uno degli ultimi a svilupparsi in ordine temporale a causa 

di motivi regolamentari che ne hanno limitato lo sviluppo. Ferrari (2016, p.93) afferma che pur 

essendo un segmento con dei volumi ancora limitati, il potenziale di crescita di questo modello è 

decisamente elevato.  

                                                

15 Enciclopedia Treccani (s.d.). Definizione di crowdfunding. www.treccani.it. Consultato il 24 luglio 2017 

http://www.treccani.it/


  27 

L’equity crowdfunding per il finanziamento di start-up innovative: confronto tra Italia e Svizzera 

Il Crowdfunding Monitoring Switzerland (2017, p.1), redatto dall’Istituto di Servizi Finanziari 

dell’Università di Lucerna, descrive e analizza in maniera esaustiva il settore del crowdfunding in 

Svizzera, facendo anche riferimento all’evoluzione del modello equity. Dietrich e Amrein (2017, p.14) 

inseriscono l’equity crowdfunding all’interno della categoria del Crowdinvesting. Esso comprende 

inoltre il real estate, il crowdfunding nel settore immobiliare. 

Secondo tale rapporto, l’equity crowdfunding è cresciuto tra il 2015 e il 2016 riuscendo a raggiungere 

un volume pari a 39.2 milioni di franchi.  

La figura 7 descrive l’andamento del settore del Crowdinvesting in Svizzera tra il 2012 e il 2016. 

Come si può notare dall’immagine, l’ultimo anno preso in considerazione ha mostrato un aumento 

considerevole del segmento del Crowdinvesting: infatti si è passati da 7.1 a 39.2 milioni di franchi 

raccolti. Secondo Dietrich e Amrein (2017, p.14) la spinta propulsiva è però dovuta in gran parte allo 

svilupparsi del segmento del real estate crowdfunding, che è stato in grado di raccogliere 32.4 

milioni. Per quanto riguarda invece l’area business, le start-up hanno ricevuto fondi pari a 6.8 milioni 

di franchi. Questo dato risulta essere leggermente inferiore a quello del 2015 e, in generale, l’equity 

crowdfunding sembra essersi mantenuto su livelli di raccolta costanti a partire dal 2013 (Dietrich & 

Amrein, 2017, p.14).  

In generale, dai dati analizzati, si osserva che i volumi di fondi raccolti dall’equity crowdfunding in 

Svizzera per il finanziamento di start-up innovative sono decisamente ridotti. Questo fatto può essere 

una conseguenza della presenza di numerosi altri attori presenti nel panorama svizzero del 

finanziamento di imprese innovative in fase iniziale. Come è emerso nel capitolo precedente infatti, 

le start-up innovative svizzere possono contare, oltre che sull’apporto dato da business angels e 

venture capitalists, anche su un notevole numero di altri attori. 

Figura 7: Volume raccolto dal Crowdinvesting in Svizzera (2012-2016) 

Fonte: Dietrich & Amrein, 2017, p.14 
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Tabella 1: Evoluzione target di raccolta delle campagne di equity crowdfunding in Italia (2014-2017) 

Fonte: School of Management, 2017, p.18 

Dal Crowdfunding Monitoring Switzerland (2017, p.14) emerge inoltre che l’utilizzo dell’equity 

crowdfunding in Svizzera per il finanziamento di start-up ha avuto una crescita lenta fino al 2013. Il 

rapporto afferma anche che il mercato svizzero del crowdfunding è ancora in una fase iniziale di 

sviluppo, specialmente se rapportato ai maggiori mercati mondiali come Stati Uniti, Gran Bretagna 

e Cina (Dietrich & Amrein, 2017, p.22). 

Il Convegno sul 2° Report italiano sul CrowdInvesting (convegno, 12 luglio 2017) della School of 

Management del Politecnico di Milano analizza invece la situazione del settore in Italia. A differenza 

del Crowdfunding Monitoring Switzerland, tale report comprende con il termine crowdinvesting i 

modelli dell’equity, lending crowdfunding e invoice trading. 

Al 30 giugno 2017 il valore del mercato del crowdinvesting è di 189.2 milioni di euro, con una crescita 

rispetto all’anno precedente del 273%. L’equity crowdfunding ha raccolto negli ultimi 12 mesi 12.4 

milioni, seguendo un trend positivo del 123%. Rispetto al 2015 sono arrivati sul mercato italiano 

dell’equity operatori internazionali che hanno portato sia capitali che i modelli di business da loro già 

utilizzati; nonostante ciò la School of Management (2017, p.24) afferma che il crowdinvesting in Italia 

è ancora un fenomeno elitario.  Il rapporto evidenzia inoltre che il 91.5% delle emittenti di una 

campagna di equity crowdfunding sono start-up innovative; questo è un dato molto significativo in 

quanto mostra come le regolamentazioni introdotte con lo scopo di rilanciare il finanziamento di start-

up e PMI innovative abbia avuto dei riscontri positivi.  

 

 

La tabella 1 mostra l’evoluzione del target di raccolta medio delle campagne di equity crowdfunding 

in Italia nel periodo compreso tra il 2014, anno in cui tale innovativa forma di finanziamento ha 

assunto importanza, e il 2017. Le statistiche della tabella 1 messe a disposizione dalla School of 

Management (2017, p.18) mostrano come il valore medio delle campagne di equity crowdfunding 

concluse con successo sia passato dai 284'745 ai 178'081 euro del 2017. Questo calo è 

principalmente dovuto al fatto che il mercato ha compreso quanto non sia per nulla semplice e 

scontato riuscire a terminare con successo una campagna di questo tipo; per tale motivo le start-up 

innovative tendono a ridurre il valore dell’obiettivo di raccolta con lo scopo di concludere 

positivamente la campagna (School of Management, 2017, p.19).  

Infine il secondo Report italiano sul CrowdInvesting evidenzia come i numeri del mercato facciano 

pensare al 2017 come l’anno della svolta in questo settore, grazie all’aumento del flusso delle nuove 

offerte (School of Management, 2017, p.33). 
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2.2. Il real estate crowdfunding 

Il real estate crowdfunding è una forma di equity crowdfunding. Consiste nella raccolta di capitali, 

tramite particolari piattaforme di crowdfunding, con lo scopo di effettuare investimenti immobiliari. In 

sostanza si tratta di un’applicazione pratica del crowdfunding al settore immobiliare. 

Secondo Ravetta (2016, p.9), tale particolare forma di finanziamento ha avuto origine in America nel 

2012 con il JOBS act e da quel momento si è sviluppato a ritmi elevati. 

Il real estate crowdfunding può essere utile per quel tipo di finanziatori che intendo investire nel 

mercato immobiliare ma non dispongono di capitale sufficiente da poter partecipare ad elevate 

transazioni. 

In questo modello di equity crowdfunding gli investitori ricevono delle quote di partecipazione del 

progetto immobiliare finanziato, sia esso di tipo commerciale o residenziale. Il rendimento di tale 

finanziamento consiste in una quota del reddito generato dall’affitto o dalla plusvalenza della vendita 

dell’immobile, a dipendenza dell’importo investito (Ravetta, 2016, p.13). 

Ravetta (2016, p.13) sostiene che il principale vantaggio del real estate crowdfunding consiste nel 

dare la possibilità a qualsiasi tipo di investitore di poter accedere ad investimenti nel settore 

immobiliare, anche con importi contenuti. Nell’era pre-crowdfunding, infatti, per poter effettuare 

investimenti in tale settore erano necessarie due componenti fondamentali: un’ottima rete di 

conoscenze e un capitale minimo da investire elevato.  

In Italia, il real estate crowdfunding non si è ancora pienamente sviluppato, tuttavia sono già 

comparse sul mercato le prime piattaforme. Una delle più particolari è Italy-crowd, una piattaforma 

dedicata al crowdfunding per immobili situati in zone turistiche. La caratteristica principale di questa 

piattaforma consiste nel fatto che essa non raccoglie soldi ma solamente “manifestazioni di 

interesse” da parte dei finanziatori; una volta conclusa la campagna, gli investitori si incontreranno 

insieme ad un legale e decideranno come suddividere l’importo da investire. La seconda piattaforma 

si chiama Slowfunding e ha come obiettivo quella di valorizzare e ristrutturare edifici storici italiani in 

situazione di degrado o di abbandono. Infine la terza è CrowdRe, che non è considerata una 

piattaforma in senso stretto ma più precisamente una società di consulenza. Essa promuove progetti 

che abbiano unicamente una finalità sociale. 

A differenza dell’Italia, in Svizzera il real estate crowdfunding ha subito nel corso dell’ultimo anno 

uno sviluppo considerevole, nonostante tale segmento abbia iniziato ad emergere solamente nel 

2015.  

Come osservato in precedenza nella figura 7, solo nel 2016 tale innovativa forma di crowdfunding è 

riuscita a raccogliere 32.4 milioni di franchi, facendo registrare un aumento del 453% del segmento 

dell’equity crowdfunding rispetto all’anno precedente (Dietrich & Amrein, 2017, p.14). 

L’importo medio per campagna raccolto tramite questo modello particolare di crowdfunding è 

decisamente superiore rispetto all’equity crowdfunding e si attesta a 2.7 milioni di franchi (Dietrich & 

Amrein, 2017, p.15). 
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La maggior parte dei fondi ottenuti tramite il real estate crowdfunding è stato raccolto dalla 

piattaforma Crowdhouse, attiva in Svizzera a partire dal 2015. Le altre piattaforme operanti in questo 

settore sono nate nel 2017 e sono Crowdli e Foxstone. 

2.3. Le differenti regolamentazioni 

Come mostrato in precedenza, l’equity crowdfunding ha avuto una crescita più lenta rispetto agli altri 

modelli di crowdfunding esistenti. Questo fatto è dovuto limiti normativi che fino al 2013 ne hanno 

bloccato lo sviluppo (Lerro, 2013, p.34). 

I modelli reward-based e donation-based sono sostanzialmente consentiti da tutte le giurisdizioni; al 

contrario il lending-based presenta delle difficoltà legate alle normative in materia di prestiti e 

finanziamenti dei vari paesi. Nonostante ciò in quasi tutti gli stati industrializzati è possibile utilizzare 

tale modello di crowdfunding (Lerro, 2013, p.45). 

L’equity-based, a differenza delle altre categorie di crowdfunding, presenta delle criticità importanti 

che secondo Lerro (2013, p.45) sono legate principalmente al fatto che comporta una prospettiva di 

ritorni economici e allo stesso tempo un’elevata rischiosità difficile da comprendere per investitori 

non professionali. 

L’Italia ha deciso nel 2012 di dotarsi di una regolamentazione specifica per quanto riguarda l’equity 

crowdfunding in relazione allo sviluppo di start-up innovative e lo ha fatto attraverso il Decreto Legge 

n. 179 citato in precedenza nel capitolo 1.  

Come affermato dal 2° Report italiano sul CrowdInvesting, l’intento principale del Decreto Legge 

n.179 è stato quello di creare delle condizioni favorevoli per la nascita e la crescita di start-up 

innovative grazie alla raccolta di capitali attraverso internet (School of Management, 2017, p.13).  

La normativa italiana sull’equity crowdfunding rientra nel settore riguardante le attività di 

investimento (Lerro, 2013, p.60). In particolare essa fa riferimento a tre principali norme legislative 

che sono: il Testo Unico della Finanza (TUF), il regolamento della CONSOB del 29 ottobre 2007 n. 

16190 (c.d. Regolamento Intermediari) e il regolamento della CONSOB e della Banca d’Italia del 29 

ottobre 2007 (c.d. Regolamento Congiunto).   

Facendo riferimento al TUF la nuova normativa si è inizialmente proposta di modificare nello 

specifico l’art. 30, ponendo le seguenti limitazioni all’equity crowdfunding in Italia: 

 Solamente i portali internet gestiti da imprese di investimento o da banche autorizzate a 

effettuare servizi d’investimento possono effettuare la raccolta di capitali; 

 Le campagne possono essere intraprese solo da imprese qualificate come start-up 

innovative, ai sensi del Decreto Legge n.179, e devono riguardare titoli partecipativi del 

capitale; 

 Il limite stabilito per l’ammontare delle offerte è di 5 milioni di euro (School of Management, 

2017, p.13). 

Successivamente, a giugno 2013, la CONSOB ha emanato un proprio regolamento, definito 

“Regolamento Crowdfunding”, con lo scopo di aumentare i benefici per tutti i soggetti coinvolti 

nell’utilizzo di questa innovativa forma di finanziamento (Lerro, 2013, p.62).  
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Il regolamento CONSOB prevede la regolamentazione di alcuni aspetti importanti riassunti dalla 

School of Management (2017, p.13) nei seguenti punti: 

 Definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità che i gestori di portali autorizzati 

devono possedere; 

 Descrizione delle regole di condotta dei gestori di portali e dell’informativa sui rischi da fornire 

ai potenziali investitori; 

 Determinazione di una quota minima di investimento del 5% obbligatoriamente a carico di 

investitori professionali, con lo scopo di garantire ai piccoli investitori maggiori certezze sulla 

qualità dell’emittente; 

 Inserimento del diritto di revoca dell’ordine di sottoscrizione per gli investitori nel caso in cui 

fatti nuovi sopraggiungano entro 7 giorni dal periodo dell’offerta. 

I punti più importanti sopracitati del “Regolamento Crowdfunding” della CONSOB hanno 

fondamentalmente il compito di proteggere i piccoli investitori non professionali i quali, non essendo 

esperti di investimenti finanziari, possono facilmente sottovalutare i rischi di investimento tramite 

equity crowdfunding. 

In seguito la CONSOB ha deciso di rivedere alcuni dei limiti fissati in precedenza, introducendo una 

serie di modifiche con lo scopo di favorire maggiormente la proliferazione e lo sviluppo dell’equity 

crowdfunding. Le modifiche più importanti riguardano innanzitutto l’inclusione degli investitori 

classificati su richiesta ai sensi della disciplina della MiFID nel novero degli investitori professionali.  

Una seconda importante modifica è stata l’estensione dell’utilizzo dell’equity crowdfunding a tutte le 

PMI, non più solamente solo quelle innovative.  

Inoltre il Decreto Crescita n.179 ha introdotto un altro punto importante: il requisito del 5%. In base 

a tale requisito, una quota almeno del 5% della raccolta deve essere finanziata da un investitore 

istituzionale, in caso contrario la raccolta non potrà essere terminata. Rientrano nella categoria degli 

investitori istituzionali gli investitori professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori certificati. 

Tale norma è stata inserita come garanzia per gli investitori non professionali, i quali possono godere 

di una sicurezza maggiore derivante dalle valutazioni sugli investimenti fatte dai soggetti sopra 

indicati (Lerro, 2013, p.121). 

Infine l’ultimo incentivo interessante riguarda l’innalzamento al 30% delle aliquote per le detrazioni 

fiscali delle persone fisiche e delle deduzioni per le persone giuridiche (School of Management, 

2017, p.14). 

La normativa italiana appena descritta è stata concepita per risollevare un settore importante come 

quello delle start-up e PMI innovative. Essendo stata introdotta da poco tempo non è ancora 

possibile valutarne l’efficienza e l’efficacia. Sicuramente, come evidenziato anche dal 2° Report 

italiano sul CrowdInvesting (2017, p.14), dopo l'entrata in vigore di tale normativa il settore dell’equity 

crowdfunding italiano ha avuto una spinta positiva. 

In Svizzera l’Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ritiene che l’ambito di 

attività dell’equity crowdfunding sia già regolamentato dalle leggi vigenti in materia di attività bancarie 

e finanziarie. 
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Le piattaforme che operano nella Confederazione Elvetica tramite questo modello di crowdfunding 

possono in taluni casi necessitare di un’autorizzazione da parte della FINMA per svolgere la propria 

funzione di intermediari. In particolare nel caso in cui i fondi versati dai finanziatori di un progetto 

dovessero rimanere per diverso tempo sui conti del gestore della piattaforma allora sarebbe 

necessario per l’intermediario in questione ottenere l’autorizzazione ai sensi della Legge sulle 

Banche (FINMA, 2017, p.2).  

Il Dipartimento Federale delle Finanze (2017, p.4) nel suo rapporto descrive la situazione in Svizzera 

a livello normativo. Le imprese tecno-finanziarie, ovvero tutte quelle operanti nell’ambito della 

rivoluzione fintech (comprese le piattaforme di equity crowdfunding), devono sottostare a 

determinate regole. 

In base alle normative vigente fino al 31 luglio 2017, tali piattaforme potevano accettare importi 

illimitati di fondi, senza dover ottenere l’autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche, da un 

massimo di 20 persone, oppure da un numero più elevato di persone ma, in questo caso, solo per 

un periodo massimo di 7 giorni (DFF, 2017, p.11). 

Dal 1 agosto 2017 è entrata in vigore in Svizzera la nuova ordinanza sulle banche, che introduce 

agevolazioni anche per il settore del crowdfunding (FINMA, 2017, p.1). A partire da tale data il 

numero di giorni che i fondi ottenuti tramite crowdfunding possono rimanere sul conto di una 

piattaforma aumentano a 60. Inoltre, sempre grazie a questa modifica, l’autorizzazione a operare 

come intermediario finanziario non è più necessaria nel caso di una raccolta inferiore a 1 milione di 

franchi 

Inoltre, sempre nel caso in cui i fondi affluiscano direttamente dal conto del gestore del portale di 

equity crowdfunding, tale attività sarebbe soggetta alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro 

dal momento che si fornirebbe un servizio attinente al traffico di pagamenti (FINMA, 2017, p.2). In 

tal caso la piattaforma in questione dovrebbe ottenere dalla FINMA un’autorizzazione come 

intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS) oppure affiliarsi ad un organismo di 

autodisciplina (OAD). 

2.4. Gli attori coinvolti 

Gli attori coinvolti attivamente nel meccanismo dell’equity crowdfunding sono essenzialmente tre: il 

proponente di un progetto, la piattaforma attraverso cui il proponente raccoglie i fondi per il proprio 

progetto e gli investitori.  

Lo scopo di questo sotto capitolo è quello di analizzare il settore degli investitori in equity 

crowdfunding, la tipologia di imprese che adottano questo sistema per raccogliere capitale e le 

piattaforme attraverso cui è possibile raccogliere fondi. 

2.4.1. Gli investitori 

Gli investitori di un progetto di equity crowdfunding, o crowdfunders, sono quei soggetti che decidono 

di finanziare un determinato progetto. Essi possono essere di due tipi: persone fisiche o giuridiche. 

Il 2° Report Italiano sul CrowdInvesting (2017, p.30) fornisce statistiche dettagliate riguardo il tipo di 

investitori di 33 campagne di equity crowdfunding concluse con successo alla data del 30 giugno 
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2017. Il Report analizza un campione di 1'386 finanziamenti effettuati da 1'086 persone fisiche e 128 

persone giuridiche con una sottoscrizione media pari a 5'995 Euro (School of Management, 2017, 

p.30). Inoltre è da sottolineare come 112 investitori, pari al 9.4%, abbiano già avuto esperienze come 

soci in imprese non quotate. 

Analizzando i dati riguardanti unicamente le persone fisiche si può notare una netta predominanza 

di investitori maschi con età compresa tra i 36 e i 49 anni (School of Management, 2017, p.32). 

Inoltre le regioni con il maggior tasso di investimenti di persone fisiche risultano essere Lombardia 

(21.2%), Marche (12.8%) e Sardegna (9.65%). 

Per quanto riguarda le persone giuridiche, la School of Management (2017, p.32) evidenzia come 

le regioni maggiormente attive siano Lombardia, Marche, Umbria e Lazio.  

Secondo la School of Management (2017, p.32) nel corso del 2017 gli investitori istituzionali hanno 

iniziato a mostrare un leggero interesse per gli investimenti in equity crowdfunding. 

Il Crowdfunding Monitoring Switzerland 2016 evidenzia però come le campagne di equity 

crowdfunding nel 2015 abbiano avuto una media di 250 investitori per progetto e un investimento 

medio di 28'332,30 franchi. Questi dati mostrano come tale innovativa forma di finanziamento abbia, 

rispetto ad altri modelli di crowdfunding, molti meno investitori per progetto ma investimenti medi 

decisamente più elevati (Dietrich & Amrein, 2016, p.23).  

Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, Salomon (2014, p.28) afferma che gli investitori che 

operano sulle piattaforme di intermediazione di equity crowdfunding sono di vario tipo; infatti essi 

possono essere sia investitori professionali con esperienza nel campo del finanziamento di imprese 

in fase di start-up che privati senza alcun tipo di esperienze passate. 

Anche gli investitori istituzionali stanno iniziando ad interessarsi all’equity crowdfunding. Tale 

affermazione è confermata anche dalla nuova collaborazione tra la piattaforma Investiere e la cassa 

pensioni svizzera Nest, con lo scopo di investire in start-up svizzere (Dietrich & Amrein, 2017, p.14). 

2.4.2. Il proponente di un progetto 

L’altra categoria di soggetti coinvolti attivamente in una campagna di equity crowdfunding è il 

proponente di un progetto.  

Il 2° Report Italiano sul CrowdInvesting (2017, p.24) afferma che il 91.5% delle società che intendono 

raccogliere fondi con tale innovativa forma di finanziamento sono start-up innovative, mentre la 

restante parte sono PMI innovative.  

Geograficamente le start-up risiedono per il 40.6% in Lombardia, seguita poi da Lazio (11.3%) e 

Toscana (7.5%).  

Per quanto riguarda invece le aree di business delle start-up innovative del campione, si può notare 

come le categorie maggiormente rappresentate siano quelle della tecnologia e dei servizi 

social/sharing (School of Management, 2017, p.25).   
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Al contrario dell’Italia la Svizzera non ha dei dati particolarmente accurati per quanto riguarda la 

tipologia delle imprese che decidono di finanziarsi tramite equity crowdfunding. 

Nel loro rapporto Dietrich e Amrein (2017, p.14) parlano unicamente di start-up in riferimento alle 

imprese proponitrici di un progetto. Come già visto in precedenza, l’equity crowdfunding è utilizzato 

in prevalenza nella fase di start-up dove i rischi sono maggiori. Per questi motivi è plausibile supporre 

che anche in Svizzera la maggior parte delle imprese che utilizzano l’equity crowdfunding per 

raccogliere capitale di rischio siano start-up innovative attive soprattutto nell’ambito della tecnologia 

e della biomedica. Lo Swiss Start-up Monitor (2016, p.5) conferma infatti che il settore maggiormente 

attivo per quanto riguarda la creazione di start-up in Svizzera è quello della tecnologia (Università di 

San Gallo, 2016, p.5). 

a. Diaman Tech Srl  

Un esempio significativo di campagna di equity crowdfunding conclusa con successo in Italia è stato 

quello della Diaman Tech Srl. Tale società è una start-up innovativa che crea software finanziari che 

incorporano particolari indicatori statistici innovativi. 

Quella portata avanti nel 2015 dalla Diaman Tech Srl è stata la prima campagna in assoluto conclusa 

con successo in Italia ed è stata realizzata raccogliendo 157'780 euro da 75 investitori attraverso il 

portale UnicaSeed (School of Management, 2017, p.29). 

Nei due anni successivi al termine della campagna la società ha sviluppato diversi strumenti 

all’avanguardia nel settore dei software finanziari che le hanno permesso di ottenere ottimi risultati 

commerciali e un aumento del fatturato. 

In particolare la start-up ha sviluppato due piattaforme informatiche: una rivolta principalmente a 

gestori di patrimoni e private bankers per la creazione di portafogli di investimento in fondi ed ETF; 

l’altra per l’analisi e il controllo del rischio di titoli obbligazionari di società. Inoltre la società ha anche 

realizzato, in collaborazione con Moody’s Analytics, un sistema di rating per la valutazione 

indipendente del merito di credito di un’emittente o di un’emissione obbligazionaria, denominato 

iRating 16. 

La campagna promossa dalla Diaman Tech Srl aveva come target d’offerta 147'000 euro, 

corrispondente al 18.92% del capitale totale della società. La Diaman Tech Srl ha deciso in questo 

modo di rendere pubblico solo una parte del proprio capitale sociale; il restante 81.08% è stato 

apportato dagli imprenditori e dai 50 soci già presenti prima della campagna di equity crowdfunding. 

Come detto in precedenza, tramite l’equity crowdfunding, la start-up è stata in grado di raccogliere 

157'780 euro, pari al 107.3% del capitale richiesto. Inoltre la società, per poter concludere con 

successo la propria campagna, necessitava di raccogliere almeno 7'350 euro da investitori 

istituzionali per ottemperare alla normativa del 5% analizzata in precedenza. Tale somma è stata 

decisamente superata, in quanto Diaman Tech Srl ha raccolto 20'985 euro da fondi istituzionali. 

                                                

16 UnicaSeed (s.d.). Dettaglio progetto Diaman Tech Srl. www.unicaseed.it. Consultato il 15 settembre 2017 

file://///dsas.home.supsi.ch/marco.perazzo$/ApplicationData/Microsoft/Word/www.unicaseed.it
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La campagna, iniziata il 31 dicembre 2013, è stata conclusa in tre mesi grazie al contributo di 72 

investitori privati e 3 investitori istituzionali. Il lotto minimo per investire in Diaman Tech Srl 

ammontava a 490 euro. 

Secondo Daniele Bernardi, presidente di Diaman Tech Srl, le motivazioni per utilizzare l’equity 

crowdfunding per finanziare la società sono molteplici. Innanzitutto tale innovativa forma di 

finanziamento permette di creare una rete di professionisti che utilizzano i software e aiutano nella 

vendita e nello sviluppo della stessa; secondariamente l’equity crowdfunding è uno strumento 

interessante di marketing in quanto permette di godere di visibilità e notorietà17. 

b. Nomadspace SA 

In Svizzera un interessante caso di equity crowdfunding concluso con successo è rappresentato da 

Nomadspace SA, società con sede a Ginevra. 

La start-up elvetica ha come scopo quello di creare un concetto intelligente ed innovativo per la 

realizzazione di uffici e spazi collaborativi, offrendo servizi di alta qualità e un design moderno. 

Nomadspace SA offre inoltre differenti servizi che vanno da workspace condivisi a spazi privati che 

sono in grado di soddisfare specifiche esigenze in termini di dimensione e personalizzazione18. 

La campagna di equity crowdfunding, lanciata dalla start-up ginevrina sulla piattaforma BeeInvested, 

aveva lo scopo di raccogliere 75'000 franchi, pari al 4.85% del capitale totale della società, tramite 

importi minimi di 1'000 franchi19. 

La campagna promossa da Nomadspace SA prevedeva per gli investitori, oltre che la possibilità di 

divenire socio della start-up, anche delle speciali ricompense come delle tessere per entrare nella 

zona Nomadspace presso l’aeroporto di Ginevra. 

Jacques Rouèche, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione Nomadspace SA, ha 

affermato che la scelta di utilizzare l’equity crowdfunding per finanziare la propria società deriva dal 

desiderio di imitare società americane che operano nello stesso settore e che sono state in grado di 

raccogliere tramite questa innovativa forma di finanziamento decine di milioni di dollari20. 

Inoltre il presidente di Nomadspace SA afferma anche che tale raccolta permetterà, secondo la 

direzione della start-up, di accelerare il lancio di nuove sedi prima in Svizzera e poi all’estero, grazie 

all’aumento di notorietà registrato dal marchio durante la campagna. 

 

 

                                                

17 Diaman Tech Srl (s.d.). Blog. www.diaman.it. Consultato il 15 settembre 2017  
18 Nomadspace (s.d.). Services. www.nomadspace.ch. Consultato il 13 settembre 2017  
19 BeeInvested (s.d.). Nomadspace. www.beeinvested.ch. Consultato il 13 settembre 2017  
20 AGEFI (s.d.). Suisse economie politique. www.agefi.com. Consultato il 13 settembre 2017  

http://www.diaman.it/
http://www.nomadspace.ch/
http://www.beeinvested.ch/
http://www.agefi.com/
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2.4.3. Le piattaforme di equity crowdfunding 

La terza tipologia di soggetti attivamente coinvolti nell’equity crowdfunding sono le piattaforme. Il 

loro scopo è quello di fare da intermediario tra i proponenti di un progetto e gli investitori. Esistono 

diverse tipologie di piattaforme, che utilizzano differenti modelli di business. 

Un aspetto molto importante riguardo le piattaforme di equity crowdfunding è il ruolo giocato come 

selezionatrici di progetti. Come affermato da Moscatelli (2016, p.104), i compiti primari dei gestori 

delle piattaforme di equity crowdfunding sono quelli di valutare in maniera adeguata la validità e la 

sostenibilità dell’idea presentata, di inserire il progetto imprenditoriale nella propria rete online e 

infine di gestire, per conto del promotore, le adesioni e i flussi di denaro, garantendo 

contemporaneamente agli investitori la corretta gestione delle operazioni. 

L’attività di valutazione ed analisi operata dalla piattaforma nei confronti della start-up innovativa che 

intende finanziarsi tramite equity crowdfunding è particolarmente complicata e necessita di 

competenze tecniche e specifiche nella valutazione di un’azienda in fase di start-up (Moscatelli, 

2016, p.104).  

Solitamente l’attività di analisi che la piattaforma esegue sulla start-up innovativa che intende 

pubblicare il proprio progetto sul portale si divide in tre fasi21: 

 La prima fase consiste in una valutazione economica del progetto effettuata dalla piattaforma 

stessa. L’imprenditore dovrà mostrare le previsioni di bilancio effettuate e dichiarare come 

intende raggiungere gli obiettivi prefissati; 

 Nella seconda fase viene eseguita un’analisi di fattibilità tecnica del progetto presentato. 

Spesso tale analisi è eseguita da un incubatore certificato, il quale ha il compito di capire se 

il business plan redatto dall’imprenditore sia realizzabile; 

 Infine nell’ultima fase viene fatta una valutazione di massima riguardo il potenziale di mercato 

della start-up, analizzando in particolare i possibili concorrenti che operano nel settore di 

riferimento. 

Tutte le piattaforme di equity crowdfunding attive in Svizzera ed in Italia funzionano secondo il 

principio all-or-nothing. Questo significa che i fondi saranno trasferiti al proponente di un progetto 

solamente nel caso in cui venga raggiunta la totalità della cifra obiettivo prefissata; nel caso in cui 

tale cifra non venga raccolta interamente, i fondi saranno restituiti ai vari investitori. 

Le piattaforme di equity crowdfunding attive in Svizzera sono quattro e sono state tutte create tra il 

2010 e il 2015. La tabella 2 mostra le piattaforme svizzere facendo particolare attenzione alle 

commissioni richieste per svolgere la funzione di intermediari. 

                                                

21 CrowdFundMe (s.d.). FAQ. www.crowdfundme.it. Consultato il 15 settembre 2017 

http://www.crowdfundme.it/
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Tabella 2: Piattaforme di equity crowdfunding attive in Svizzera 

 

Le piattaforme illustrate nella tabella 2 richiedono fino ad un 10% massimo di commissioni. Dietrich 

e Amrein (2017, p.15) evidenziano come esse generino una raccolta media di 1.5 milioni di franchi 

con un tasso di successo del 96%. 

La principale e più longeva piattaforma di equity crowdfunding in Svizzera è Investiere AG, società 

con sede a Zurigo. Rispetto agli altri intermediari presenti essa opera in maniera differente (Dietrich 

& Amrein, 2016, p.10); infatti gli investimenti non sono aperti a tutti ma solamente ad una folla 

qualificata composta da business angels, venture capitalists e investitori istituzionali come la Zürcher 

Kantonalbank. Inoltre la piattaforma Investiere AG è una delle società maggiormente attive nella 

raccolta fondi per start-up innovative e da quando è stata fondata ha concluso con successo oltre 

50 finanziamenti.22 

Un modello differente rispetto a Investiere AG è quello adottato dalla piattaforma di Zurigo C-crowd. 

Essa permette il finanziamento a qualsiasi tipo di investitore, sia esso privato o istituzionale. C-crowd 

è una piattaforma attiva sia in ambito equity che in ambito lending crowdfunding, nata per supportare 

start-up innovative. C-crowd ha inoltre da poco firmato un accordo di partnership con Raizers, una 

piattaforma europea di finanziamento partecipativo di capitali con sede a Parigi. 

Infine l’ultima piattaforma con sede in Svizzera è la ginevrina Bee Invested. I tre obiettivi dichiarati 

dalla piattaforma sono quelli di: favorire gli investimenti in start-up e PMI innovative; aiutare gli 

imprenditori per raccogliere fondi per le loro ambizioni e creare un ecosistema collaborativo in grado 

di incoraggiare l’imprenditorialità e gli investimenti23. 

                                                

22 Investiere (s.d.). About Investiere. www.investiere.ch. Consultato il 26 luglio 2017 
23 Bee Invested (s.d.). A propos de nous. www.beeinvested.ch. Consultato il 26 luglio 2017 

Fonte: Dietrich & Amrein, 2017, p.15 

file://///dsas.home.supsi.ch/marco.perazzo$/ApplicationData/Microsoft/Word/www.investiere.ch
file://///dsas.home.supsi.ch/marco.perazzo$/ApplicationData/Microsoft/Word/www.beeinvested.ch
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Da un’analisi effettuata attraverso dati raccolti sui siti dei portali svizzeri di equity crowdfunding in 

merito alle campagne concluse con successo si possono notare alcune caratteristiche delle 

piattaforme menzionate in precedenza. 

Tabella 3: Statistiche sulle piattaforme svizzere di equity crowdfunding 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore su dati delle piattaforme svizzere di equity crowdfunding, 2017 

La tabella 3 mostra alcune delle caratteristiche ottenute dai siti delle quattro piattaforme svizzere di 

equity crowdfunding. Se i dati riguardanti BeeInvested, C-Crowd e Raizers sono poco significativi in 

quanto tali piattaforme hanno reso visibile solamente due campagne concluse con successo, diverso 

è il discorso per la piattaforma Investire AG. Questo portale mostra una raccolta media superiore ai 

500'000 franchi, cifra decisamente maggiore anche rispetto alle medie delle campagne concluse 

con successo in Italia. Inoltre è interessante notare che, dal momento che la piattaforma permette 

l’accesso come finanziatori solamente ad investitori qualificati, pone un importo minimo di 

investimento di 10'000 franchi. Infine gli ultimi due dati della tabella 3 evidenziano che sulla 

piattaforma Investire AG possono essere finanziate start-up con differenti fabbisogni finanziari dal 

momento che si passa da un finanziamento di 64'000 franchi ad uno di 1'900'000. 

In Italia, al fine di garantire la qualità del servizio, è concessa la gestione di portali online a due 

categorie di soggetti: da un lato a quelle società autorizzati da CONSOB ed iscritti in uno specifico 

registro; dall’altro alle banche e alle imprese di investimento già autorizzate dalla Banca d’Italia 

(Lerro, 2013, p.85). 

Il 2° Report Italiano sul CrowdInvesting (2017, p.14) afferma che alla data del 30 giugno 2017 in 

Italia risultavano essere autorizzati da CONSOB 19 piattaforme di equity crowdfunding. In totale il 

capitale effettivamente raccolto nel Paese dai portali è di 12'417'323 Euro, cifra che secondo le stime 

della School of Management (2017, p.17) è destinata a raggiungere nel prossimo anno i 20-25 

milioni di Euro. 

La figura 8 riporta il volume dei fondi raccolti dalle piattaforme di equity crowdfunding attive in Italia. 

È interessante notare come il portale che, in totale, ha raccolto la cifra maggiore sia StartsUp (con 

2.916 milioni) seguita da Crowdfundme (1.939 milioni) e Mamacrowd (con 1.896 milioni). Se si 

considerano però i fondi raccolti solamente negli ultimi 12 mesi, la piattaforma Crowdfundme risulta 

essere quella maggiormente attiva. La figura mostra, oltre alle cifre raccolte ma non destinate alla 

start-up a causa del fallimento della campagna, anche l’overfunding non soddisfatto, ossia “la 

raccolta promessa alle campagne che hanno raggiunto il target, ma che non è stato possibile 
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raccogliere effettivamente per i limiti imposti nelle delibere di aumento di capitale” (School of 

Management, 2017, p.17). 

I dati raccolti dalla School of Management (2017, p.17) mostrano inoltre come la percentuale di 

successo delle campagne di equity crowdfunding in Italia tra il 2014 e il 2017 sia notevolmente 

aumentata, passando dal 40% del 2014 al 65.7% della prima metà del 2017. Questo dato può essere 

spiegato da diversi fattori come: una maggiore selezione da parte delle piattaforme; delle campagne 

con obiettivi di finanziamento più realistici; uno sviluppo maggiore dell’equity crowdfunding. 

Confrontando i valori emersi tra i portali di equity crowdfunding di Italia e Svizzera si possono fare 

due considerazioni. Innanzitutto le percentuali di successo dei portali svizzeri sono decisamente 

superiori; questo può significare un maggiore attenzione nella selezione dei progetti da proporre 

sulle rispettive piattaforme. Secondariamente i volumi medi di raccolta delle piattaforme attive in 

Svizzera sono decisamente superiori rispetto a quelle attive in Italia, probabilmente a causa di un 

maggior coinvolgimento nella Confederazione Elvetica degli investitori professionisti (venture capital 

e business angels) e istituzionali, i quali sono in grado di versare cifre più consistenti rispetto ai 

semplici investitori privati. 

a. Investiere AG  

A differenza della maggior parte delle piattaforme di equity crowdfunding esistenti in Svizzera ed in 

Italia, Investiere AG opera seguendo un modello di business differente. 

Figura 8: Capitale raccolto al 30/06/2017 dai portali italiani di equity crowdfunding autorizzati da 

CONSOB (in mln) 

Fonte: School of Management, 2017, p.16 
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Investiere AG è un’azienda che opera nel settore fintech con lo scopo di trovare finanziamenti per 

imprese in fase di start-up24. La piattaforma ha la propria sede a Zurigo ma possiede anche uffici a 

Baar e Ginevra. È stata fondata nel 2010 e ha come azionista di minoranza la Zürcher Kantonalbank. 

Lo scopo della piattaforma è quello di offrire ad investitori privati ed istituzionali l’accesso agli 

investimenti di imprese innovative in fase di start-up.  

Come affermato da Martin Scholl, CEO della Zürcher Kantonalbank, la banca ha deciso di entrare 

come socio di minoranza in Investiere AG in quanto attratta dal team e dalla tecnologia che sta dietro 

alla piattaforma e dal grande potenziale di crescita che la digitalizzazione del mercato del venture 

capital potrebbe avere (Investiere Venture Capital, 2016).  

Inoltre la Zürcher Kantonalbank è da tempo attiva nel finanziamento di imprese nella fase di start-

up, basti pensare che più di 10 anni ha lanciato l’iniziativa Pionier attraverso la quale ha investito 

100 milioni di franchi in start-up con idee di business innovative, con la creazione di oltre 1'000 posti 

di lavoro (Investiere Venture Capital, 2016). 

Investiere AG funziona secondo un modello ibrido dal momento che è in grado di unire finanziamenti 

provenienti da investitori privati altamente qualificati e investitori istituzionali. Attualmente la 

piattaforma è in grado di raccogliere 10-15 milioni all’anno per il finanziamento di start-up innovative 

attraverso i propri canali. 

Dall’anno della sua fondazione, il 2010, la piattaforma di equity crowdfunding è stata in grado di 

finanziare 50 start-up innovative operanti nei settori: ICT, cleantech, medtech e fintech. 

Le caratteristiche principali che differenziano Investiere AG dalle altre piattaforme di equity 

crowdfunding sono due: da una parte le qualifiche richieste per accedere in qualità di finanziatore e 

dall’altra l’attenta e rigorosa valutazione delle realtà imprenditoriali da promuovere.  

A differenza delle altre piattaforme, Investiere AG non permette a tutti l’accesso come finanziatore. 

Infatti per poter finanziare start-up innovative presenti sulla piattaforma si deve essere considerati 

investitori qualificati. Tali investitori sono quelli che dispongono delle conoscenze e dei mezzi per 

poter investire in classi di attività a rischio. In Svizzera, secondo l’art.6 dell’Ordinanza sugli 

investimenti collettivi di capitale, sono considerati investitori qualificati tutte quelle persone che: 

hanno un patrimonio totale (esclusi gli immobili) di almeno 500'000 franchi e possiedono adeguate 

conoscenze per valutare i rischi in materia di investimenti; oppure quelle persone che hanno un 

patrimonio totale di almeno 5 milioni di franchi, con immobili per non più di 2 milioni di franchi. A 

causa dell’elevato patrimonio personale che gli investitori devono possedere per far parte della rete 

di Investiere AG, la piattaforma richiede investimenti minimi di 10'000 franchi per poter finanziare 

una start-up. 

La piattaforma Investiere AG pone inoltre grande attenzione alla selezione che le start-up devono 

superare prima di poter essere pubblicate sul proprio portale. Come mostrato sul sito della 

piattaforma, delle centinaia di proposte offerte, solo 10-15 start-up all’anno vengono pubblicate come 

nuove proposte di finanziamento. Tale selezione è possibile unicamente grazie al lavoro svolto dal 

                                                

24 Investire AG (s.d.). About Investiere. www.investiere.ch. Consultato il 14 settembre 2017  

http://www.investiere.ch/
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team di analisti di Investiere AG, composto da esperti nel settore della valutazione aziendale di 

imprese nella fase di start-up. 

La combinazione di investitori altamente qualificati con un patrimonio personale elevato, unito alla 

rigorosa selezione delle imprese che possono essere pubblicate sul web, rende Investiere AG una 

delle piattaforme di investimento in start-up innovative più importanti a livello internazionale. 

b. Equinvest srl 

Equinvest srl è uno dei 19 portali italiani autorizzati da CONSOB nel 2017 per la promozione di 

campagne di equity crowdfunding. 

La particolarità di questa piattaforma è che essa opera come un fondo di venture capital, 

consentendo però a qualsiasi tipologia di finanziatori di investire in start-up innovative. Equinvest srl 

esegue una selezione delle start-up maggiormente interessanti e le presenta, durante specifici 

eventi, al proprio pubblico di investitori, i quali hanno la possibilità di investire direttamente capitali 

nel progetto imprenditoriale oppure mettere a disposizione le proprie competenze personali25. 

La piattaforma Equinvest srl, a differenza delle altre operanti nel settore dell’equity crowdfunding, 

offre alle imprese che lo desiderano due particolari servizi: growUp e ScaleUp. Il primo è un 

programma creato con lo scopo di far aumentare il fatturato di una società attraverso la promozione 

di alcuni prodotti appartenenti a determinate categorie; il secondo è un progetto di business 

development nato per incentivare le start-up a svilupparsi anche all’estero. 

In particolare, il servizio ScaleUp offre sia una consulenza strategica che assistenza legale per 

aiutare le imprese nel loro sviluppo a livello internazionale. Nello specifico le prestazioni offerte da 

questo programma riguardano: assistenza a livello legale e registrazione della società; business 

mapping; creazione di un valido piano di internazionalizzazione; ricerca e creazione di un network 

specifico per ogni impresa; consulenza personale per lo sviluppo del brand aziendale o di un nuovo 

prodotto e servizi di marketing.  

In sostanza Equinvest srl è una piattaforma di equity crowdfunding costituita da un fondo 

d’investimento chiuso, dedicato unicamente ad aziende innovative ed aperto anche ad investitori 

retail. Tecnicamente gli investitori sottoscrivono quote del fondo d’investimento diretto da Equinvest 

srl in collaborazione con BacktoWork24 – Gruppo 24 Ore, i quali in seguito provvederanno ad 

investire la somma raccolta nella start-up innovativa selezionata dai finanziatori.  

Dal 14 gennaio 2015, data dell’avvenuta autorizzazione da parte di CONSOB ad operare come 

portale per la raccolta di fondi provenienti da campagne di equity crowdfunding, Equinvest srl ha 

raccolto 1.213 milioni di euro, 750'000 dei quali solamente nell’ultimo anno (School of Management, 

2017, p.16). 

La presentazione di esempi concreti come Investiere AG e Equinvest srl vuole far comprendere che 

il settore dei business angels e dei venture capitalists sta iniziando ad interessarsi sempre di più al 

                                                

25 Equinvest srl (s.d.). Club deal. www.equinvest.it. Consultato il 29 settembre 2017  

http://www.equinvest.it/
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fenomeno dell’equity crowdfunding. Infatti, queste tipologie di investitori possono già da ora sfruttare 

alcuni dei benefici di tale innovativa forma di finanziamento, come la condivisione del potenziale 

rischio di fallimento o la possibilità di trovare altri investitori interessati al finanziamento di start-up 

innovative. 

2.5. La normativa contrattualistica 

Un altro aspetto rilevante dell’equity crowdfunding riguarda la dimensione contrattuale tra gli attori 

coinvolti. In particolare risulta essere problematica la posizione degli investitori non professionali, in 

quanto, salvo alcune eccezioni, tali finanziatori non godono di una elevata specializzazione nel 

settore degli investimenti finanziari. 

Inoltre un altro aspetto molto delicato riguarda l’identificazione degli investitori e la definizione di una 

normativa antiriciclaggio, dal momento che l’equity crowdfunding, come le altre attività finanziarie, 

si potrebbe prestare al riutilizzo di capitali provenienti da attività illecite. 

2.5.1. Gli investitori non professionali 

Gli investitori non professionali, non avendo particolari conoscenze finanziarie, sono spesso costretti 

a confrontarsi con il problema delle asimmetrie informative, accentuato ancor di più nel caso di 

investimenti in start-up innovative (Lerro, 2013, p.155). Per questo motivo le autorità hanno deciso 

di introdurre una serie di misure volte a salvaguardare e proteggere l’investitore, in particolar modo 

quello non professionale. 

Il legislatore italiano, all’interno della normativa che regola l’equity crowdfunding, ha deciso di 

introdurre quattro differenti strumenti giuridici a favore di investitori non professionali che decidono 

di finanziare start-up innovative tramite la raccolta online di capitali. 

Nell’allegato 3, concernente il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online 

della CONSOB, vengono definiti gli strumenti giuridici accennati in precedenza. 

Il primo caso, regolato dall’art. 25.2 della normativa, riguarda il diritto di revoca dell’adesione 

all’offerta. Questa normativa si applica tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui essa 

viene formalmente conclusa, nel caso in cui si verifichi un nuovo fatto o ci sia stato un errore rilevante 

circa le informazioni presentate sul web. Lo strumento di revoca può essere utilizzato da investitori 

non professionali, fondazioni bancarie e incubatori certificati entro il termine di sette giorni dal 

momento in cui le nuove informazioni sono state manifestate. 

Il secondo diritto di cui godono gli investitori non professionali e gli incubatori certificati è quello di 

recesso dal contratto di investimento, regolato dall’articolo 13.5. Tale diritto impone alle piattaforme 

di equity crowdfunding di garantire agli investitori non professionali, entro un termine di sette giorni, 

la possibilità di annullare il contratto di investimento stipulato senza alcuna motivazione e senza 

pagare alcuna spesa. Lerro (2013, p.163) afferma che questa particolare regola è stata introdotta 

dal legislatore italiano con lo scopo di proteggere gli investitori non professionali da una decisione 

di investimento non sufficientemente ponderata. 

Il terzo diritto regolato dall’art. 24.1 della normativa sul crowdfunding è il diritto di recesso dalla 

società e il diritto di co-vendita. Tale norma prevede la possibilità per i soli investitori non 



  43 

L’equity crowdfunding per il finanziamento di start-up innovative: confronto tra Italia e Svizzera 

professionali di usufruire del diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle 

partecipazioni nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di quote di capitale, i soci di 

controllo della start-up decidano di trasferire le proprie quote a terzi, danneggiando potenzialmente 

la vita futura della società. La norma ha una durata di tre anni e non è utilizzabile da incubatori 

certificati e fondazioni bancarie. 

L’ultima norma volta a salvaguardare gli investitori non professionali è definita dal Codice del 

Consumo e riguarda, in particolare, la normativa sui contratti a distanza. Il Codice del Consumo 

prevede degli obblighi informativi per le società nei confronti dei consumatori. Tali obblighi 

sanciscono che le società debbano fornire informazioni chiare e comprensibili riguardo: 

l’intermediario, il servizio d’investimento, le condizioni contrattuali, eventuali particolari rischi relativi 

allo strumento finanziario stipulato e le modalità di pagamento e di esecuzione (Lerro, 2013, pp.167-

168). In caso di mancato adempimento da parte della società dei suddetti obblighi, al consumatore 

è conferita la possibilità di recedere il contratto stipulato senza fornire alcuna motivazione e senza 

pagare penali, entro un termine di 14 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data in cui il 

cliente riceve le condizioni contrattuali. 

Tabella 4: Diritti concessi agli investitori non professionali in Italia 

 

Fonte: Lerro, 2013, p.162 

La tabella 4riepiloga i quattro strumenti giuridici descritti in precedenza attraverso cui gli investitori 

non professionali possono tutelarsi nel caso in cui la scelta di investire in una determinata società 

venga effettuata sulla base di informazioni fasulle o incomplete. 

In Svizzera gli investitori che decidono di utilizzare questo strumento finanziario sono protetti dalla 

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. La Legge, introdotta il 23 giugno 2006, ha il 

principale scopo di proteggere gli investitori e garantire la funzionalità e la trasparenza del mercato 

dei finanziamenti collettivi di capitale. 
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2.5.2. Identificazione degli investitori e normativa antiriciclaggio 

Dal momento che l’equity crowdfunding, così come le altre attività finanziarie, potrebbe essere 

caratterizzata da attività di riciclaggio, si sono dovute creare delle norme in grado di prevenire e 

contrastare tale fenomeno. 

Il legislatore italiano ha deliberato che, dal momento che le operazioni di incasso dell’investimento 

vengono gestite direttamente dalla banca, all’equity crowdfunding vengano applicate le leggi e le 

normative applicate agli altri strumenti finanziari. Così facendo, l’intermediario finanziario ha il 

compito di identificare la controparte, prendendo nota degli investimenti effettuati e rimanendo 

obbligato a segnalare eventuali operazioni sospette (Lerro, 2013, p.169). 

In Svizzera tale innovativa forma di finanziamento è considerata dal punto di vista normativo al pari 

degli altri investimenti finanziari e, per questo motivo, deve osservare le regole inerenti 

all’identificazione della controparte o dell’avente diritto economico e, soprattutto, tutte le normative 

riguardanti il riciclaggio di denaro contenute nella Legge federale relativa alla Lotta contro il 

Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo. 

2.6. Benefici e rischi dell’equity crowdfunding 

Il finanziamento tramite equity crowdfunding comporta dei benefici e dei rischi sia per le start-up 

innovative che decidono di utilizzare tale strumento per la raccolta di capitale proprio, sia per gli 

investitori. 

In questo sotto capitolo verranno elencati i principali benefici e rischi che questa innovativa forma di 

finanziamento comporta sia dal punto di vista dei finanziatori che da quello delle start-up innovative. 

2.6.1. Per le start-up innovative 

Le start-up innovative che intendono finanziarsi attraverso equity crowdfunding possono godere di 

benefici di vario genere.  

Un primo beneficio nell’utilizzare l’equity crowdfunding consiste nel fatto che tale innovativa forma 

di finanziamento è anche un potente strumento di marketing: infatti come sottolineato da Rossi 

(2014, p.15), una buona campagna di crowdfunding risulta essere un ottimo strumento per introdurre 

una start-up innovativa nel mercato, aumentandone di fatto il valore percepito agli occhi degli 

investitori. 

Inoltre il crowdfunding, ed in particolare il modello equity, è in grado di creare un rapporto di lungo 

termine con le persone che decidono di investire nelle imprese (Rossi, 2014, p.15); infatti chi decide 

di finanziare una start-up innovativa lo fa solitamente perché crede nello sviluppo futuro della società. 

Rossi (2014, p.15) evidenzia anche come riuscire ad ottenere capitale di rischio attraverso l’equity 

crowdfunding sia decisamente meno complicato e più rapido rispetto alle tradizionali forme di 

finanziamento. Questo fatto è stato ribadito anche da G. Giudici (conferenza, 12 luglio 2017), il quale 

afferma che l’equity crowdfunding è più rapido rispetto ai lunghi tempi burocratici dei canali 

tradizionali di finanziamento. 
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Agrawal, Catalini e Goldfarb (2014, p.71) affermano che l’equity crowdfunding è anche un ottimo 

strumento informativo; oltre a creare un network efficacie, esso contribuisce alla raccolta di maggiori 

informazioni rispetto ai tradizionali canali di finanziamento dell’early stage capital. Gli autori spiegano 

che le idee e gli interessi di una moltitudine di investitori possono essere utili alla start-up per 

migliorare il proprio prodotto o la concezione che essi hanno del mercato in cui vogliono entrare. 

Alcuni benefici inoltre sono collegati direttamente all’utilizzo delle piattaforme di equity crowdfunding. 

Oltre alla visibilità che possono offrire tali portali, alcuni di essi aiutano i neo imprenditori con 

programmi di supporto per sviluppare le fasi iniziali della propria attività. 

Nonostante i numerosi aspetti positivi dell’equity crowdfunding, esistono anche dei rischi per le start-

up innovative collegati a tale forma di finanziamento. 

Data la sua intrinseca natura di canale online, l’equity crowdfunding espone la start-up innovativa 

che decide di finanziarsi tramite questo strumento ad un grande rischio, ossia il probabile divenire 

pubblico della proprietà intellettuale della società. Infatti pubblicizzando sulle piattaforme la propria 

start-up si attirerebbe l’attenzione di eventuali concorrenti che potrebbero copiare l’idea innovativa 

che la società intende sviluppare. Secondo la Commissione Europea (2015, p.10), questo rischio 

può essere attenuato o addirittura eliminato informandosi preventivamente con le piattaforme sulle 

misure da adottare per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 

Un secondo rischio molto spesso non considerato riguarda la sottostima dei costi dell’equity 

crowdfunding. Infatti, come visto in precedenza, tutte le piattaforme di crowdinvesting richiedono 

una percentuale di commissione per il loro lavoro di intermediari. A questi costi vanno poi aggiunti 

quelli operativi riguardanti sia la campagna di crowdfunding che l’emissione delle azioni della propria 

start-up. Inoltre può succedere che vengano anche sottostimate le risorse necessarie per affrontare 

una campagna di questo genere (Commissione Europea, 2015, p.10): una start-up solitamente 

dispone di poco personale rispetto alla mole di lavoro che deve svolgere, per questo motivo potrebbe 

essere complicato riuscire a seguire efficacemente la campagna di equity crowdfunding.  

La Commissione europea (2015, p.10) identifica come possibile rischio per le start-up innovative 

anche quello del danno reputazionale. Nel caso in cui la campagna non dovesse concludersi con un 

esito positivo, potrebbero esserci maggiori difficoltà ad ottenere altri finanziamenti dal momento che 

gli investitori potrebbero desumere che l’esito negativo della campagna sia dovuto a prospettive non 

positive della start-up innovativa. 

Infine l’ultimo rischio associato a questa innovativa forma di finanziamento consiste nel fatto che le 

start-up innovative che utilizzano l’equity crowdfunding per finanziarsi possono incorrere nel rischio 

di diluizione del capitale sociale. Raccogliere fondi da un numero elevato di persone ha il vantaggio 

di riuscire a finanziarsi anche con piccole somme pro persona, ma ha lo svantaggio che la società 

si trova a doversi confrontare con un azionariato diffuso. Tale problema, analizzato anche dalla 

School of Management (2017, p.20), può essere parzialmente mitigato grazie all’emissione di azioni 

con diritti patrimoniali particolari. In questo caso solamente i finanziatori che investiranno oltre una 

certa soglia, potranno godere dei diritti di voto. Il 2° Report Italiano sul CrowdInvesting evidenzia 

come negli ultimi 12 mesi la tendenza dell’emissione di azioni del tipo appena descritto sia in 

notevole aumento, dal momento che ha raggiunto circa il 50% del totale (School of Management, 

2017, p.20). 
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2.6.2. Per i finanziatori 

L’equity crowdfunding garantisce dei benefici non solo per le start-up innovative che lo utilizzano, 

ma anche per i finanziatori che investono in tali società. 

Uno dei principali benefici che l’equity crowdfunding, in Italia, è in grado di generare per gli investitori 

è di tipo fiscale. Nell’allegato 1, il Decreto Legge n.179 (art.29) fissa diversi incentivi fiscali per le 

persone fisiche che decidono di investire delle somme nel capitale sociale di una start-up innovativa. 

In particolare essi, mantenendo la partecipazione per almeno tre anni, possono detrarre dall’imposta 

lorda sul reddito un importo pari al 19% di quanto investito nel capitale di rischio di una start-up 

innovativa (Lerro, 2013, p.160). 

Inoltre, come affermato da Agrawal, Catalini e Goldfarb (2014, p.73) l’equity crowdfunding è in grado 

di eliminare quelle barriere restrittive che non permettono l’accesso al finanziamento di start-up 

innovative da parte di qualsiasi tipo di investitore. In tal modo anche un investitore non professionale 

può facilmente finanziare il capitale di rischio di un’impresa in fase di start-up, godendo dei benefici 

derivanti da tale investimento e sperando nello sviluppo della società. 

Un altro vantaggio per i finanziatori è costituito dal ruolo attivo giocato dalle piattaforme di equity 

crowdfunding. Esse, prima di proporre la campagna di una determinata start-up innovativa sul 

proprio portale, svolgono un attento lavoro di selezione ed analisi nei confronti dell’impresa stessa. 

In tal modo cercano di attenuare il problema delle asimmetrie informative, garantendo maggiore 

trasparenza per tutti quegli investitori non professionali che altrimenti non avrebbero le risorse o le 

competenze necessarie per valutare in maniera corretta questo tipo di start-up. 

Come nel caso delle start-up innovative, anche per i finanziatori esistono dei possibili rischi legati a 

investimenti di questo tipo. 

Uno dei principali rischi in cui un finanziatore può incorrere, soprattutto nel caso in cui non sia 

abituato ad investire in società di questo tipo, è legato all’incertezza che caratterizza la fase di start-

up di un’impresa (Wilson & Testoni, 2014, p.7).  

Secondo Freedman e Nutting (2015, p.9) un altro aspetto negativo del finanziamento tramite equity 

crowdfunding per gli investitori è che tali tipi di investimenti risultano essere altamente illiquidi dal 

momento che non esiste un mercato organizzato per lo scambio di azioni di questo tipo di società. 

Questo è un aspetto molto importante e da non sottovalutare in quanto potrebbe scoraggiare 

possibili finanziatori ad investire nel settore per paura di non riuscire a vendere le proprie 

partecipazioni. In Italia, come affermato da Lerro (2013, p.137), questo rischio è parzialmente 

mitigato dal fatto che chi conserva in portafoglio tali titoli riceve degli incentivi fiscali. 

2.7. L’apporto innovativo dell’equity crowdfunding rispetto alle modalità di 

finanziamento precedenti 

Lo scopo di questo sotto capitolo è quello di evidenziare le principali differenze e innovazioni che 

l’equity crowdfunding ha introdotto, rispetto a venture capitalists e business angels, nell’investimento 

di imprese innovative in fase di start-up. 
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La caratteristica principale che rende particolarmente interessante l’equity crowdfunding, rispetto ai 

tradizionali canali di finanziamento, è che a differenza di quest’ultimi, l’equity crowdfunding permette 

agli investitori di finanziare direttamente la start-up innovativa scelta.  

La decisione di investire tramite tale innovativa forma di finanziamento può non essere legata 

solamente a risultati economici; a differenza di business angels e venture capitalists infatti, il 

finanziatore che utilizza l’equity crowdfunding può essere spinto anche dalla voglia di aiutare 

un’impresa innovativa particolarmente meritevole. 

Schweinbacher e Larralde (2010, p.12) affermano che una delle caratteristiche più innovative che 

contraddistingue l’equity crowdfunding, rispetto ai tradizionali canali di finanziamento, è la cosiddetta 

wisdom of the crowd. Nella maggior parte dei casi, a differenza di business angels e venture 

capitalists, i crowdfunders non hanno conoscenze specifiche per quanto riguarda la gestione di 

un’impresa in fase di start-up; nonostante ciò, la teoria della wisdom of the crowd, che letteralmente 

significa la saggezza della folla, afferma che talvolta la folla può essere maggiormente efficiente 

nell’individuare e risolvere problemi aziendali rispetto a pochi, seppur qualificati, investitori. 

Inoltre Schweinbacher e Larralde (2010, p.12), nel loro studio, hanno riscontrato che gli investitori in 

equity crowdfunding, essendo anche spesso consumatori dei prodotti creati dalla start-up finanziata, 

tendono a pubblicizzare tale impresa in maniera migliore rispetto a pochi investitori professionali. 

La tabella 5 analizza nello specifico le caratteristiche principali delle tre forme di finanziamento prese 

in considerazione all’interno dell’elaborato. 
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Tabella 5: Caratteristiche chiave di equity crowdfunding, business angels e venture capitalists 

 

La tabella 5, descrivendo le caratteristiche chiave delle tre forme di finanziamento elencate, 

evidenzia anche quali siano gli aspetti innovativi dell’equity crowdfunding. Innanzitutto è da 

sottolineare il fatto che gli investitori che utilizzano l’equity crowdfunding possono anche essere 

individui che non hanno alcuna conoscenza in ambito finanziario (Wilson & Testoni, 2014, p.6).  

Un secondo aspetto innovativo, collegato al primo, è l’utilizzo, sia da parte degli imprenditori che da 

parte degli investitori, della rete internet. Infatti con l’equity crowdfunding, l’intero progetto di 

finanziamento si sviluppa attraverso il web grazie al particolare lavoro svolto dalle piattaforme. Come 

mostrato da Wilson e Testoni (2014, p.6) tale caratteristica risulta essere importante in quanto, a 

differenza di business angels e venture capitalists, è potenzialmente in grado di creare una rete di 

contatti molto più ampia. Come dimostrato da Agrawal, Catalini e Goldfarb (2011, p.1) sia i business 

 Equity crowdfunding Business angels Venture capitalists 

Background degli 
investitori 

Differenti background, 
molti investitori senza 
esperienze passate 

Investitori con 
esperienze da 
imprenditori 

Investitori attivi nel 
campo della consulenza 
finanziaria 

Approccio 
d’investimento 

 

Investono fondi propri 

 

Investono fondi propri 

Gestiscono fondi e/o 
investono denaro di 
altre persone 

Stadi di finanziamento 
 

Seed and early stage 

 

Seed and early stage 

Investono in tuti e tre gli 
stadi di finanziamento 

 

Strumenti 
d’investimento 

 

Azioni comuni 

 

Azioni comuni (spesso 
con restrizioni) 

 

Azioni privilegiate  

Modalità 
d’investimento 

Attraverso il web, in 
particolare grazie al 
lavoro delle piattaforme 
di equity crowdfunding 

Attraverso network 
creati dai business 
angels 

Attraverso le reti sociali 
ed istituzionali utilizzate 
dai venture capitalists 

Due diligence 
Condotta 
individualmente dalle 
piattaforme 

Condotta dai business 
angels e basata sulla 
loro esperienza 
personale 

Condotta dallo staff dei 
venture capitalists, 
talvolta con l’aiuto di 
aziende esterne (studi 
legali) 

Prossimità geografica 
degli investimenti 

Investimenti online: 
molti investitori sono 
distanti dalla start-up 
finanziata 

 

La maggior parte degli 
investimenti sono locali 

Investimenti sia a livello 
nazionale che 
internazionale con 
l’aiuto di partner locali 

Ruolo nel post 
investimento 

Dipende dal tipo di 
investitore, ma la 
maggior parte ha un 
ruolo passivo 

Ruolo attivo con lo 
scopo di favorire lo 
sviluppo della start-up 

Ruolo strategico nel 
consiglio 
d’amministrazione della 
start-up 

Motivazioni e ritorno 
dell’investimento 

Ritorno finanziario 
importante ma non 
rappresenta l’unica 
motivazione 

Ritorno finanziario e 
sviluppo nel lungo 
periodo della start-up 

I fondi di VC hanno lo 
scopo di offrire un livello 
decente di utili agli 
investitori 

Fonte: Wilson & Testoni, 2014, p.6, elaborazione a cura dell'autore 
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angels che i venture capitalists tendono a finanziare imprese in un raggio abbastanza limitato. Al 

contrario l’equity crowdfunding riesce, tramite lo sfruttamento del web, a raggiungere investitori 

molto più distanti. 

Inoltre Wilson e Testoni (2014, p.6) mostrano come l’equity crowdfunding sia in grado di aumentare 

la visibilità imprese innovative durante la fase di start-up grazie alla diffusione sulla rete. Infatti 

sempre tali autori mettono in evidenza come questa categoria di investitori siano anche dei potenziali 

consumatori una volta che l’impresa si sia sviluppata.  

Un altro aspetto particolarmente innovativo evidenziato da Wilson e Testoni (2014, p.7) consiste 

nella massa di dati che possono essere raccolti grazie all’equity crowdfunding. Tale innovativa forma 

di finanziamento, sviluppandosi interamente online, permette di raccogliere informazioni riguardanti 

sia gli investitori che gli imprenditori che il mercato. 

Infine Hornuf e Schwienbacher (2015, p.6) mostrano che un’altra differenza tra l’equity crowdfunding 

e business angels e venture capitalists risiede nel fatto che tale innovativa forma di finanziamento 

consente agli investitori di finanziare le start-up anche con piccole cifre, cosa non sempre fattibile 

con i tradizionali canali. 

*** 

I primi anni successivi alla crisi finanziaria del 2008 sono stati caratterizzati da una congiuntura 

economica negativa sia in Svizzera che in Italia, che si è riversata anche sul settore tradizionale del 

finanziamento alle start-up innovative. In questo periodo la tecnologia inizia a fare il proprio ingresso 

anche nel mondo della finanza favorendo lo sviluppo del fintech, ossia la digitalizzazione dei servizi 

finanziari. Tra le novità apportate dalla rivoluzione fintech una delle più rilevanti per il finanziamento 

delle start-up innovative è l’equity crowdfunding. 

L’equity crowdfunding si sviluppa a partire dal 2012 sia in Italia che in Svizzera. Questa forma 

alternativa di raccolta di capitale di rischio prevede la partecipazione di tre attori principali: il 

proponente di un progetto, costituito nella maggior parte dei casi analizzati da start-up innovative; la 

piattaforma online, che oltre ad avere un ruolo da intermediario ha anche il compito di valutare e 

verificare le imprese che intendono finanziarsi sul proprio portale; gli investitori, costituiti da qualsiasi 

tipo di persona che abbia vogli di finanziare una start-up anche con piccole cifre. 

L’Italia ha posto grande attenzione allo sviluppo dell’equity crowdfunding con la promulgazione di 

normative specifiche per far crescere sia tale innovativa forma di finanziamento che il settore delle 

start-up innovative. La Svizzera ha invece iniziato nell’ultimo periodo ad emanare norme specifiche 

per regolare soprattutto l’attività dei gestori delle piattaforme online. 

Nonostante la grande attenzione posta sul fenomeno dell’equity crowdfunding dalle analisi è emerso 

che tale forma alternativa di raccolta di capitali è ancora in una fase iniziale di sviluppo, avendo 

raccolto fino a questo momento un volume ridotto di fondi. È altresì vero che attori attivi 

tradizionalmente nel settore del finanziamento di start-up innovative hanno iniziato, sia in Svizzera 

che in Italia, ad interessarsi all’equity crowdfunding fondando i primi modelli ibridi di piattaforme di 

raccolta fondi online. 
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3. Le prime conseguenze della diffusione dell’equity 

crowdfunding in Svizzera e in Italia 

Sironi (2017) afferma che a partire dal 2008 in un contesto non particolarmente positivo per il 

finanziamento di start-up, sia divenuto indispensabile per gli investitori valutare anche forme 

alternative di finanziamento rispetto ai tradizionali canali utilizzati26. Per questo motivo, negli ultimi 

anni l’equity crowdfunding è diventato uno strumento utile per tentare di colmare le difficoltà 

nell’accedere al mercato dei finanziamenti da parte di imprese in fase di start-up. 

Il seguente capitolo ha lo scopo di analizzare le prime conseguenze introdotte dalla diffusione 

dell’equity crowdfunding nel settore del finanziamento delle start-up innovative. Nella prima parte 

saranno analizzate le conseguenze che tale innovativa forma di finanziamento ha portato alla 

categoria dei finanziatori, facendo particolare riferimento alle figure dei business angels e venture 

capitalists. Nella seconda parte verranno descritti i settori delle start-up innovative sia in Svizzera 

che in Italia, con lo scopo di comprendere se l’integrazione dell’equity crowdfunding con le 

tradizionali forme di finanziamento ha effettivamente portato vantaggi a tali tipi di imprese. Infine il 

capitolo si concluderà con una riflessione sulle possibili altre cause che, a partire dal 2008, abbiano 

potuto incidere sull’evoluzione del settore delle start-up innovative. 

3.1. Conseguenze per i finanziatori 

L’industria degli investimenti alternativi sta rapidamente crescendo e, con questa, stanno 

emergendo nuove fonti di finanziamento (World Economic Forum, 2016, p.2). 

La Commissione Europea (2014, p.18) nel suo rapporto ha affermato che l’equity crowdfunding è 

diventato negli ultimi anni una reale alternativa ai tradizionali metodi di finanziamento delle imprese 

in fase di start-up. 

Come mostrato all’interno del primo capitolo della presente tesi, business angels e venture 

capitalists hanno giocato, fino al 2008, un ruolo estremamente importante nel settore del 

finanziamento delle imprese in fase di start-up, sia in Svizzera che in Italia.  

Come spiegato da rapporto del World Economic Forum (2016, p.13), l’affermazione dell’equity 

crowdfunding ha aumentato, teoricamente, in maniera esponenziale il numero di possibili investitori 

in imprese in fase di start-up.  

In seguito al mutato contesto economico dopo la crisi finanziaria del 2008, al progresso di nuove 

tecnologie informatiche e allo sviluppo di forme alternative per la raccolta di capitale di rischio per le 

imprese innovative in fase di start-up, business angels e venture capital hanno reagito in maniera 

differente, sia in Italia che in Svizzera. 

                                                

26 Il giornale della finanza (2017). Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, alternativi al sistema 
bancario. www.ilgiornaledellafinanza.it. Consultato il 18 settembre 2017  

http://www.ilgiornaledellafinanza.it/
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3.1.1. Per i business angels 

Come affermato in precedenza, negli ultimi anni l’equity crowdfunding ha fatto il proprio ingresso, 

seppur ancora in maniera limitata in termini di volumi raccolti, nel settore del finanziamento di 

imprese in fase di start-up. 

Il Business Angels Europe (BAE) riconosce la validità di questa alternativa forma di finanziamento 

nella fase di early-stage e afferma che l’equity crowdfunding non deve essere considerata una 

minaccia per i business angels, al contrario sarà in grado di offrire nuove opportunità per il settore 

in quanto potrà aumentare la possibilità di co-investimenti tra questa tipologia di investitori e il crowd 

(BAE, 2013, p.1). 

A livello internazionale, in quei paesi dove l’equity crowdfunding è un fenomeno già sviluppato, le 

piattaforme di raccolta di capitale online e i business angels sono diventati entità sinergiche, in 

quanto sono riusciti a finanziare start-up grazie a co-investimenti. 

In Svizzera i business angels hanno visto in maniera positiva lo sviluppo di questa innovativa forma 

di finanziamento in quanto, come già accennato in precedenza, hanno intuito le potenzialità che 

l’equity crowdfunding è in grado di offrire anche ad investitori professionali. 

La relazione tra business angels e equity crowdfunding è confermata in particolar modo dalla 

piattaforma Investiere AG. Tale piattaforma, analizzata precedentemente nel capitolo 2, è la prova 

di come queste due tipologie apparentemente differenti di investitori possano in realtà operare 

insieme con risultati ottimi.  

Nonostante questo in Svizzera l’equity crowdfunding non si è ancora sviluppato pienamente per il 

finanziamento di start-up innovative. Una ricerca effettuata nel 2016 da Müller e Ayanoglu evidenzia 

come le fonti primarie per la raccolta di capitale di rischio nelle fasi iniziali di vita di un’impresa siano: 

risparmi privati dell’imprenditore, aiuti da famigliari e amici, business angels e venture capitalists 

(Müller & Ayanoglu, 2016, p.5).  
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Figura 9: Fonti di finanziamento per le start-up in Svizzera nel 2016 

 

Fonte: Müller & Ayanoglu, 2016, p.5 

La figura 9 mostra le principali fonti di finanziamento utilizzate in Svizzera nel 2016 dagli imprenditori 

per finanziare le proprie start-up. L’immagine mostra chiaramente come le start-up svizzere tendano 

a far affidamento ancora sui canali tradizionali analizzati precedentemente. La ricerca di Müller e 

Ayanoglu ha evidenziato che lo strumento maggiormente utilizzato dagli imprenditori intervistati per 

dar vita alla propria idea di business siano inizialmente i risparmi privati e fondi apportati da amici e 

familiari. Come si può vedere dall’immagine, un ruolo particolarmente importante è rivestito anche 

dai business angels.  

Nonostante lo sviluppo di forme alternative di raccolta del capitale di rischio, la ricerca condotta nel 

2016 da Müller e Ayanoglu evidenzia ancora una volta l’importanza degli investitori professionali in 

Svizzera, sia per quanto riguarda l’importo medio di finanziamento che per le capacità manageriali 

possedute da questa tipologia di investitori. 

Se da un lato i business angels svizzeri hanno compreso le potenzialità dell’equity crowdfunding e 

hanno iniziato ad avvicinarsi a questa alternativa forma per la raccolta del capitale di rischio delle 

start-up, dall’altro i business angels italiani sono ancora scettici nei confronti di questo fenomeno. 

Il 2° report Italiano sul CrowdInvesting (2017, p.33) mette in evidenza come gli investitori 

professionali in Italia non siano particolarmente interessanti ad investire nelle start-up innovative 

tramite crowdinvesting. Addirittura il rapporto indica che, fino al 30 giugno 2017, solo una società 

composta da business angels ha investito in una campagna di equity crowdfunding. 
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Figura 10: Tipologia degli investitori delle campagne di equity crowdfunding in Italia 

 

Fonte: School of Management, 2017, p.33 

La figura 10 mostra la tipologia di investitori osservata nelle campagne di equity crowdfunding 

concluse con successo in Italia. Dall’immagine si può notare la scarsa presenza di investitori 

professionali, infatti solamente 5 investitori su 128 appartengono a tale categoria. 

Nonostante i dati appena mostrati, nel 2017 sembra esserci la volontà da parte dei business angels 

di instaurare rapporti di collaborazione e co-investimento con le piattaforme di equity crowdfunding. 

In particolare Paolo Anselmo, presidente dell’IBAN, sostiene che per salvaguardare e far crescere il 

settore delle start-up innovative in Italia è necessario sfruttare forme alternative di raccolta di capitali, 

come per l’appunto l’equity crowdfunding27. 

Piatelli (2014, p.11) afferma che business angel ed equity crowdfunding potrebbe essere un 

connubio vincente sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto la presenza di questo tipo di investitori 

potrebbe avvantaggiare la riuscita di una campagna online di raccolta fondi. Inoltre i portali di equity 

crowdfunding potrebbero diventare un ottimo sistema di scouting per progetti imprenditoriali; in tal 

modo i business angels potrebbero venire a conoscenza in maniera più agevole di start-up 

interessanti e allo stesso tempo gli investitori non professionali potrebbero godere di maggiore 

sicurezza scegliendo di finanziare una società approvata anche da investitori con maggiore 

esperienza nel settore (Piatelli, 2014, p.11). 

                                                

27 Anselmo, P. (2016). Incentivare l’equity crowdfunding, questo sconosciuto. www.agendadigitale.eu. 
Consultato il 19 settembre 2017  

http://www.agendadigitale.eu/
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Attraverso l’elaborazione dei dati messi a disposizione dell’AIFI è stato possibile analizzare gli 

investimenti dei business angels in Italia nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015. La tabella 6 

mostra l’evoluzione di tali finanziamenti. 

Tabella 6: Evoluzione investimenti business angels in Italia dal 2011 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore su dati AIFI, 2012-2016 

Dalla tabella si possono notare due aspetti molto importanti. Il primo riguarda l’andamento dei volumi 

investiti dalla categoria dei business angels in Italia nelle start-up. Tale andamento, dopo un picco 

avuto nel 2012, vede una progressiva diminuzione dei finanziamenti. La seconda notazione 

interessante da fare riguarda la quota percentuale che gli investimenti dei business angels hanno 

rispetto ai fondi totali investiti in start-up nel corso degli anni. Da questi dati risulta che a partire dal 

2012 anche il peso in percentuale degli investimenti di tale tipologia di finanziatori sia costantemente 

diminuito. Questo è dovuto in parte all’aumento degli investimenti effettuati da venture capitalists e 

in parte anche all’aumento degli investimenti effettuati in collaborazione tra business angels e 

venture capitalists; infatti dai dati messi a disposizione da AIFI si può notare come le operazioni di 

finanziamento di start-up effettuate in collaborazione tra queste due tipologie di investitori siano 

aumentate tra il 2014 e il 2016, passando da 21.5 a 39 milioni di euro28. Inoltre è possibile presumere 

che anche l’entrata in scena di nuovi attori nel finanziamento di start-up abbia parzialmente ridotto il 

peso degli investimenti dei business angels. 

In conclusione, per i motivi elencati in precedenza, Collins e Pierrakis (2012, p.27) affermano che 

la collaborazione tra business angels e investitori non professionali sarà un elemento che 

porterà uno sviluppo ancora maggiore a livello internazionale di questa alternativa ed innovativa 

forma di finanziamento. 

3.1.2. Per i venture capitalists 

Dopo aver analizzato la figura dei business angels, il presente elaborato intende comprendere se 

ed in che modo si sia modificato il ruolo giocato dai venture capitalists nel settore del finanziamento 

di start-up innovative. 

                                                

28 AIFI (s.d.). Rapporti early stage 2014-2016. www.aifi.it. Consultato il 13 ottobre 2017  

http://www.aifi.it/
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L’analisi in questo caso è abbastanza simile a quella effettuata in precedenza. Anche per questa 

tipologia di investitori ci sono vantaggi e svantaggi nella comparsa e nello sviluppo dell’equity 

crowdfunding. 

Un primo vantaggio messo in evidenza dal rapporto di Collins e Pierrakis (2012, p.26) consiste 

nella suddivisione dell’investimento e, di conseguenza, anche del rischio di fallimento tra venture 

capitalists e investitori non professionali. A differenza di quanto accadeva in precedenza, grazie 

a questa innovativa forma di finanziamento, i venture capitalists non sono più costretti ad 

assumersi interamente il rischio di finanziare un’impresa in fase di start-up. 

Secondo Freedman e Nutting (2015, p.6) l’equity crowdfunding può ricoprire un ruolo estremamente 

importante anche per i venture capitalists in quanto è in grado di svolgere una funzione di 

intermediario tra investitori professionali e start-up. 

In particolare gli autori credono che questa alternativa forma di raccolta di capitale on-line sia in 

grado di (Freedman & Nutting, 2015, p.6): 

 Unire start-up e aziende in crescita con investitori professionali; 

 Annunciare offerte di capitale da parte delle start-up, informando sui possibili rischi 

dell’investimento e sui termini contrattuali; 

 Facilitare la collaborazione fra venture capital e differenti tipologie di investitori nella 

selezione degli affari e della due diligence; 

 Permettere transazioni d’investimento più facilmente; 

 Realizzare l’investimento in tempi più rapidi e con costi inferiori. 

In un’intervista di StartupBusiness (2015) Fabio Bancalà, socio della Digital Venture Capital 

Association, un’associazione che include 1'700 venture capitalists da 44 paesi e che ha l’obiettivo 

di facilitare lo sviluppo dell’imprenditorialità nel settore innovativo e di promuovere il ruolo del venture 

capitalist, afferma che l’equity crowdfunding può avere una funzione di supporto per i venture 

capitalists29. In particolare egli afferma che l’approccio da venture capitalist applicato al modello 

dell’equity crowdfunding può ridurre o eliminare alcune criticità legate a questa tipologia di 

finanziamento.  

L’andamento del settore del venture capital per il finanziamento di start-up nel periodo tra il 2012 e 

il 2016 in Svizzera e in Italia è mostrato dalla figura 11. Come si può osservare dall’immagine il 

settore degli investimenti in venture capital ha seguito andamenti differenti nei due paesi presi in 

considerazione. In Italia, dopo la crisi finanziaria del 2008, i volumi degli investimenti hanno subito 

una costante contrazione fino al 2014; a partire da tale data si è invece osservato un considerevole 

aumento di questa tipologia di investimenti in termini di start-up finanziate. In Svizzera invece i volumi 

più bassi di investimenti dopo la crisi sono stati registrati nel 2012, con solamente 32.5 milioni di 

franchi investiti in start-up dai venture capitalists. A partire dal 2013 però questo settore ha registrato 

una forte crescita che ha portato ai 210 milioni di franchi di investimenti effettuati nel 2016. In 

                                                

29 StartupBusiness (2015). Equinvest, il primo VC crowdfunding-based al mondo. www.startupbusiness.it. 
Consultato il 22 settembre 2017  

http://www.startupbusiness.it/
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generale possiamo dire che negli ultimi anni, complice probabilmente la ripresa economica dei due 

paesi, il venture capital in Svizzera e in Italia, in relazione al finanziamento di start-up, ha ripreso a 

crescere. Nonostante ciò è importante sottolineare come ci siano evidenti differenze in termini di 

volumi investiti tra i due paesi, dal momento che negli ultimi anni presi in considerazione dall’analisi 

la Svizzera ha avuto, ad esclusione del 2012, volumi di investimenti pari al doppio o al triplo dell’Italia. 

In conclusione agli ultimi due sotto capitoli si può osservare come dall’entrata in scena dell’equity 

crowdfunding il ruolo degli investitori tradizionali del settore delle start-up innovative si sia in parte 

modificato. 

Sia i business angels che i venture capitalists, dopo una fase iniziale abbastanza diffidente nei 

confronti di questa alternativa forma di raccolta di capitale, hanno iniziato a comprendere i benefici 

derivanti dall’utilizzo dell’equity crowdfunding. In particolare questi investitori professionali si sono 

concentrati sulle piattaforme di raccolta di capitali on-line, creandone alcune che utilizzano modelli 

ibridi rispetto alle tradizionali forme di finanziamento.   

3.1.3. L’equity crowdfunding come soluzione all’equity gap 

Come analizzato nel capitolo 1, l’equity gap risulta essere uno dei principali problemi con cui gli 

imprenditori sono costretti a confrontarsi durante la fase di start-up della propria azienda. 

Molto spesso le start-up non riescono ad accedere ai finanziamenti di cui necessitano per poter 

sviluppare il proprio modello di business a causa sia della mancanza di solide garanzie che per via 

della rischiosità che investire in una società di questo tipo comporta per un finanziatore. Per tali 

motivi gli imprenditori sono costretti, nella maggior parte dei casi, a fare esclusivo affidamento a fonti 

di finanziamento esterne derivanti da famigliari e amici. 

Figura 11: Evoluzione volume degli investimenti di venture capital in Italia e Svizzera 2012-2016 (in 

mln) 

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore su dati AIFI e Startupticker, 2013-2017 
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Secondo Collins e Pierrakis (2012, pp.17-18) la tendenza dei venture capitalists è sempre più quella 

di focalizzarsi su società con un modello di business già abbastanza sviluppato e con la necessità 

di finanziamenti elevati. Infatti, secondo gli autori, finanziare società che necessitano di poche 

centinaia di migliaia di dollari non sarebbe conveniente per questa tipologia di investitori, in quanto 

i possibili guadagni sarebbero troppo limitati rispetto ai costi di transazione. 

Questa tendenza ha così creato lo scenario per lo sviluppo dell’equity crowdfunding all’interno del 

settore del finanziamento di start-up con la possibilità di ridurre fortemente il fenomeno dell’equity 

gap (Collins & Pierrakis, 2012, p.18). 

Figura 12: L'equity crowdfuding per colmare l'equity gap 

 

Fonte: Collins & Pierrakis, 2017, p.17 

La figura 12 mostra la possibile collocazione dell’equity crowdfunding, in termine di volumi di fondi 

raccolti, all’interno del settore del finanziamento di imprese in fase di start-up. Come si può notare 

dall’immagine, le fonti esterne costituite da famigliari e amici hanno un volume di fondi abbastanza 

ridotto, di norma inferiore ai 100'000 dollari. Sempre secondo la figura invece, i business angels 

tendono a situarsi in una posizione intermedia, preferendo investimenti inferiori 750’000 dollari. 

Infine i venture capitalists tendono a preferire investimenti superiori ai 2 milioni di dollari.  

Dalla figura 12 si può facilmente notare l’esistenza di un segmento non coperto dai tradizionali canali 

di finanziamento. In questo contesto, lo sviluppo dell’equity crowdfunding potrebbe essere una 

possibile soluzione; infatti grazie a tale innovativa forma di raccolta di capitale, le start-up potrebbero 

trovare un valido rimedio al problema dell’equity gap. 

Dalle analisi fatte all’interno del presente documento e dai dati analizzati sembra però che l’equity 

crowdfunding non sia ancora maturo per limitare il problema appena descritto, né in Svizzera né in 

Italia. Una delle principali problematiche evidenziate sull’equity crowdfunding come soluzione al 

problema dell’equity gap risulta essere il basso volume di fondi raccolti da questa alternativa forma 

di finanziamento. Come visto in precedenza nella figura 12 tale innovativa forma di finanziamento 

dovrebbe teoricamente coprire un segmento di finanziamento che va dai 750'000 ai 2 milioni di 

dollari. I dati analizzati per questo lavoro mostrano chiaramente che il volume dei fondi raccolti 

dall’equity crowdfunding è decisamente inferiore. In Svizzera le piattaforme hanno finanziamenti 

medi per start-up che vanno dai 150'000 ai 750'000 franchi. In Italia la situazione è addirittura 
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peggiore in quanto i portali autorizzati da CONSOB hanno mostrato un importo medio di 

finanziamento nel 2016 di 209'551. 

Nonostante questo Ferrari (2016, p.95) afferma che lo sviluppo della collaborazione tra piattaforme 

di equity crowdfunding e investitori istituzionali è uno degli elementi maggiormente interessanti 

nell’ambito del contesto dell’equity gap, in quanto potrebbe permettere alle start-up innovative da un 

lato di riuscire a trovare finanziamenti complementari e, dall’altro, di ricevere un’assistenza 

professionale per lo sviluppo del modello di business. 

3.2. Conseguenze per il settore delle start-up innovative 

Lo sviluppo di forme alternative di raccolta di capitali, unito alla ripresa del settore economico e ad 

uno sviluppo della tecnologia, ha avuto conseguenze non solo sul settore dei finanziatori tradizionali 

ma anche su quello delle start-up innovative. Lo scopo di questo sotto capitolo è quello di presentare 

il settore delle start-up innovative in Svizzera ed in Italia dopo l’avvento dell’equity crowdfunding. 

3.2.1. Il nuovo settore delle start-up innovative in Svizzera 

Il settore delle start-up svizzero ha visto negli ultimi anni un crescente sviluppo della digitalizzazione, 

favorita in particolar modo dalla continua ricerca di innovazione richiesta dal mercato. 

I dati statistici che emergono dallo Swiss Venture Capital Report 2017, redatto da Startupticker (una 

piattaforma online per imprenditori) in collaborazione con CTI, evidenziano come il settore delle 

start-up innovative sia in crescita. 

Anche nel 2016 la Svizzera rimane una delle più importanti nazioni in termini di innovazione e 

tecnologia delle proprie start-up grazie all’elevato livello di innovazione e tecnologia dei suoi 

politecnici. 

Il report di Startupticker (2017, pp.18-20) mostra come il settore delle start-up innovative svizzero 

sia dominato da compagnie del settore del biotech e del fintech, con una crescita di tutto il segmento 

pari al 60% rispetto all’anno precedente. Nello specifico Zurigo ha mostrato un grande sviluppo del 

settore fintech, con il 77% di finanziamenti in questo segmento rispetto al totale investito in start-up 

(Startupticker, 2017, pp.22-23). 

Secondo Startupticker (2017, p.24) il settore delle start-up innovative in Svizzera è riuscito a 

raccogliere 271 milioni di franchi nel 2016, più del doppio della cifra raccolta l’anno precedente. 

Questo fatto, secondo gli esperti che hanno redatto il documento Swiss Venture Capital Report 2017 

è dovuto a diverse circostanze. Innanzitutto tale evidente miglioramento è dovuto ad un mercato dei 

capitali svizzero più efficiente dal momento che, come messo in luce dal rapporto, la disponibilità di 

capitale è aumentata in tutte le fasi di investimento e soprattutto risulta essere più bilanciata, dato 

che non si notano, a differenza degli anni precedenti, pochi grossi finanziamenti (Startupticker, 2017, 

p.24). 

Inoltre un’altra causa dell’aumento del volume di fondi raccolti in Svizzera per le start-up innovative 

è dovuto, oltre che alla nascita di forme alternative di raccolta di capitali, alla presenza nel panorama 

svizzero del finanziamento di start-up di numerosi attori (Startupticker, 2017, p.24). All’interno del 

segmento di forme alternative di raccolta di capitali non si è ancora sviluppato pienamente l’equity 
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crowdfunding visti i ridotti volumi raccolti anche nel 2016. Nonostante ciò questa innovativa forma di 

finanziamento potrebbe potenzialmente giocare un ruolo importante favorendo l’entrata sul mercato 

degli investimenti di imprese non quotate di una moltitudine di investitori non professionali che, 

anche con poco capitale, potrebbero aiutare le start-up a far fronte all’ostacolo dell’equity gap. 

Accanto alle piattaforme di equity crowdfunding si sono poi sviluppati negli ultimi anni anche i 

business angels network, che a volte hanno anche creato dei modelli ibridi di piattaforme di 

crowdfunding come Investiere AG. 

3.2.2. Il nuovo settore delle start-up innovative in Italia 

In Italia la panoramica sullo stato del settore delle start-up innovative è affidata alla relazione 

Ministero dello Sviluppo Economico, a cura di Stefano Firpo. 

Come analizzato in precedenza, le normative introdotte dal Governo italiano a favore delle start-up 

innovative sono diverse e tra queste spicca la regolamentazione dell’equity crowdfunding. Tra le 

misure emanate, l’ultima in ordine temporale è la Legge di Bilancio 2017, che introduce nuovi 

incentivi per gli investimenti in equity (Firpo, 2017, p.3). Le novità più importanti della Legge di 

Bilancio 2017 concernono: l’aumento al 50% del credito d’imposta; incentivi agli investimenti in start-

up innovative elevati al 30% e creazione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR). 

Il settore delle start-up innovative italiane conta, al 31 dicembre 2016, 6'745 imprese di questa 

tipologia. Il dato è interessante in quanto si nota un aumento del 12% rispetto agli ultimi sei mesi, 

del 31% in un anno e del 112% rispetto a due anni fa (Firpo, 2017, p.13). Questi dati evidenziano 

come l’introduzione da parte del Governo italiano di una normativa specifica in materia, abbia 

favorito negli ultimi anni la creazione di start-up innovative nel paese. 

Dal punto di vista geografico, il rapporto mostra come non ci siano grandi differenze rispetto a quanto 

emerso dalle analisi antecedenti al 2008 (Firpo, 2017, p.14). I centri di maggior rilievo per quanto 

riguarda la creazione di start-up innovative rimangono quelli del nord Italia. La maggior parte delle 

start-up innovative italiane risulta legata a settori economici innovativi come Ricerca e Sviluppo, ICT 

e digitale (Firpo, 2017, p.15). 

Per quanto riguarda la situazione degli investimenti nelle start-up innovative presenti sul territorio 

italiano, il rapporto mette in luce alcune caratteristiche interessanti.  Innanzitutto due terzi delle start-

up hanno come soci solamente persone fisiche. Questo dato può far ipotizzare che finanziamenti 

tramite la folla abbiano iniziato a svilupparsi, vista la scarsa presenza di persone giuridiche. 

Ovviamente l’importo medio delle partecipazioni delle persone fisiche è inferiore rispetto a quello 

delle giuridiche, essendo rispettivamente di 7'600 e 31'700 euro. D’altro canto, quello che 

caratterizza maggiormente le forme alternative di raccolta di capitali è l’importanza che viene 

attribuita agli investitori non professionali presi nel loro insieme. Infatti come mostrano le statistiche, 

il valore totale delle partecipazioni delle persone fisiche si attesta a 171 milioni di euro, contro i 118 

milioni di euro delle persone giuridiche (Firpo, 2017, p.18). 

Un’altra caratteristica molto importante legata al settore delle start-up innovative è il tasso di 

sopravvivenza che tali imprese hanno. Teoricamente aumentando il tasso di innovazione delle start-

up del panorama italiano, dovrebbe di conseguenza diminuire anche il tasso di sopravvivenza in 

quanto generalmente maggiore innovazione è direttamente collegata ad un rischio più elevato. 
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Secondo Firpo (2017, p.20) tali evidenze non sono riscontrate nel settore italiano delle start-up 

innovative a partire dall’introduzione della regolamentazione per lo sviluppo di forme alternative di 

raccolta di capitale. Infatti i rapporto mostra come il tasso di sopravvivenza delle imprese innovative 

in fase di start-up sia del 95.1%. 

Le possibili cause di questo sorprendente tasso di sopravvivenza sono, a detta di Firpo (2017, p.20), 

essenzialmente tre: 

 Una maggiore selezione delle start-up innovative nella fase seed operata sia da business 

angels e venture capitalists che soprattutto dalle piattaforme online di raccolta di capitale; 

 Un Go-to-market più lento rispetto al passato che ha allungato la fase di start-up di ogni 

impresa; 

 L’effetto positivo delle misure di sviluppo ed agevolazione introdotte dal Governo italiano, in 

particolare grazie all’incentivazione di forme alternativa di raccolta del capitale di rischio 

come l’equity crowdfunding. 

L’ultimo punto citato è in parte confermato anche dal rapporto della School of Management del 

Politecnico di Milano (2017, p.5) che certifica una crescita dell’equity crowdfunding in Italia fino alla 

metà del 2017. 

È opportuno ricordare che anche una congiuntura economica maggiormente favorevole e lo sviluppo 

di nuove tecnologie possano essere stati due fattori determinanti nel sensibile miglioramento che il 

tasso di sopravvivenza delle start-up innovative ha avuto in Italia. 

Infine, come affermato anche da Ferrari (2016, p. 93) l’allargamento e la democratizzazione del 

settore degli investimenti in start-up innovative può avere effetti positivi anche nelle altre fasi del 

ciclo di vita finanziario di un’impresa, favorendo in particolare l’accesso ad altri canali di 

finanziamento più tradizionali e limitando il problema dell’equity gap. 

3.3. Altri possibili elementi che hanno modificato il settore delle start-up 

innovative 

Come accennato anche in precedenza, le cause che hanno portato ad un generale miglioramento 

del settore delle start-up innovative in Svizzera ed in Italia possono non essere riconducibili 

unicamente allo sviluppo e alla crescita di forme alternative di raccolta di capitale di rischio. 

Ci sono stati eventi negli ultimi anni che hanno caratterizzato l’economia a livello globale, 

modificando alcuni tradizionali aspetti e aprendo le porte allo sviluppo di nuove situazioni. 

Uno dei principali fattori che ha probabilmente contribuito allo sviluppo del settore delle start-up 

innovative in Svizzera e in Italia è stato la ripresa economica avvenuta in questa zona dopo la crisi 

finanziaria del 2008. 

Ad esempio, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (2017, p.1), l’economia italiana è 

reduce da tre anni consecutivi di ripresa con un aumento successivo dello 0.1%, 0.8% e 0.9% del 

PIL a partire dal 2014. Il documento evidenzia in seguito come la ripresa abbia toccato diversi settori 

dell’economia ed in particolare abbia favorito un nuovo slancio negli investimenti alle imprese. 
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Anche i dati comunicati dalla Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) mostrano come anche in 

Svizzera nel periodo tra il 2012 e il 2016 la congiuntura economica abbia avuto una piccola ripresa, 

favorendo probabilmente anche una piccola crescita del settore delle start-up. Secondo l’Ufficio 

Federale di Statistica nel 2015 la Svizzera ha registrato un aumento del PIL dell’1.2%, mentre nel 

2016 dell’1.4%30. Secondo la SECO (2017) il 2018 sarà l’anno della svolta grazie ad un aumento 

del PIL del 2% che favorirà anche lo sviluppo del settore industriale. 

Inoltre un altro possibile elemento che ha contribuito a modificare positivamente il settore delle start-

up innovative sia in Svizzera che in Italia è stato il progresso tecnologico avvenuto nel periodo 2008-

2016. Secondo il rapporto della Banca d’Italia (2013, p.10) lo sviluppo di nuove tecnologie legate 

direttamente a tecniche dell’informazione e della comunicazione hanno contribuito notevolmente 

diminuire i costi di trasporto e a rendere maggiormente competitive le imprese anche in un contesto 

internazionale. Inoltre sempre secondo tale documento, l’investimento in nuove tecnologie favorisce 

l’aumento di produttività del settore industriale di un paese e soprattutto aumenta i rendimenti delle 

imprese. 

Italia e Svizzera hanno da sempre avuto approcci differenti in materia di innovazione e nuove 

tecnologie. Come analizzato dalla Banca d’Italia (2013, p.15) nel 2010 la spesa in ricerca e sviluppo 

in Italia risultava essere solamente dell’1.3% rispetto al PIL, dato inferiore alla media europea del 

2%. Dal rapporto emerge che l’Italia ha da sempre avuto un gap tecnologico nei confronti degli altri 

paesi industrializzati, anche se ultimamente gli sforzi del Governo italiano hanno cercato di ridurre 

tale divario. Al contrario, come analizzato in precedenza all’interno dell’elaborato, la Svizzera è una 

nazione leader a livello internazionale nell’ambito dell’innovazione e della tecnologia, grazie a 

notevoli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo. 

Infine un ultimo elemento che ha dato una spinta positiva all’evoluzione del settore delle start-up 

innovative in Italia è stato l’introduzione della regolamentazione specifica per queste tipologie di 

imprese. La normativa creata ad hoc per questa tipologia di società dal Governo italiano ha, molto 

probabilmente, favorito lo sviluppo di un settore che prima del 2012 faticava a crescere non per 

mancanza di innovazione ma soprattutto per un ecosistema sfavorevole sia dal punto di vista 

finanziario che fiscale. 

In conclusione si può affermare quindi che, come mostrato dai rapporti citati, la ripresa del settore 

delle start-up innovative avvenuta in Svizzera e in Italia dopo la crisi finanziaria del 2008 non sia 

imputabile unicamente ad uno sviluppo di forme alternative di raccolta fondi. Al contrario vanno tenuti 

in considerazione diversi fattori che, seppur con diverso peso, hanno favorito la crescita del settore 

nei paesi presi in esame. 

*** 

L’entrata in scena dell’equity crowdfunding, lo sviluppo della tecnologia e soprattutto il mutamento 

dello scenario economico presente in Svizzera e Italia a partire dal 2012 ha avuto delle conseguenze 

sul settore delle start-up innovative nei due paesi presi in considerazione. 

                                                

30 Ufficio Federale di Statistica (s.d.). Economia nazionale. www.bfs.admin.ch. Consultato il 13 ottobre 2017  

http://www.bfs.admin.ch/
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Sia i business angels che i venture capitalists hanno compreso le opportunità che forme alternative 

di raccolta di capitali possono offrire. Entrambe le categorie analizzate hanno addirittura creato dei 

modelli ibridi di piattaforme di equity crowdfunding con lo scopo di finanziare start-up innovative. 

Nonostante ciò è da sottolineare come dalle analisi sia emerso l’immutata importanza dei canali 

tradizionali di finanziamento per le imprese innovative in fase di start-up. In particolare il venture 

capital, dopo una contrazione dei volumi finanziati causata probabilmente dalla crisi finanziaria, ha 

ripreso, a partire dal 2012 in Svizzera e dal 2014 in Italia, ad essere la principale fonte di 

finanziamento per queste tipologie di imprese, grazie ad un aumento costante dei fondi investiti. Dai 

rapporti consultati emerge anche l’importanza dei business angels come fonte di finanziamento 

anche se, soprattutto in Italia, con un peso percentuale inferiore sul totale dei volumi finanziati. 

La letteratura analizzata sul tema dell’equity crowdfunding ha evidenziato come tale innovativa 

forma di finanziamento possa aiutare le start-up a ridurre la problematica dell’equity gap. Dai dati 

analizzati però, risulta evidente che tale innovativa forma di finanziamento non sia ancora 

abbastanza matura per limitare l’ostacolo dell’equity gap, visti i volumi raccolti ancora troppo ridotti.  

Anche il settore delle start-up innovative ha avuto delle conseguenze a partire dal 2012. L’Italia, che 

partiva da una situazione di minor sviluppo, ha visto una crescita costante del settore di tale tipologia 

di imprese. In particolare è da notare, oltre al consistente aumento del numero di start-up nel paese, 

soprattutto il considerevole miglioramento della percentuale di sopravvivenza di tali imprese. La 

Svizzera è rimasta leader nel campo dell’innovazione e ha anch’essa notato un aumento del numero 

di start-up innovative presenti sul territorio. La principale novità riguardante il territorio elvetico è lo 

sviluppo di start-up legate ai settori del biotech e del fintech. 

Dalle analisi effettuate sembra che lo sviluppo dell’equity crowdfunding sia stata solo una delle 

possibili cause che hanno favorito la crescita del settore delle start-up innovative in Svizzera e in 

Italia. Le altre cause sono legate principalmente ad una congiuntura economica in ripresa che ha 

fatto registrare aumenti graduali del PIL nei due paesi presi in esame e ad un forte sviluppo della 

tecnologia che ha portato benefici alle start-up. Infine in Italia un’ultima possibile causa riguardo lo 

sviluppo di imprese innovative è collegata alla promulgazione di una normativa specifica dedicata 

alle start-up innovative che ha portato benefici a tali tipologie di imprese e ha permesso il risollevarsi 

di un settore non molto sviluppato prima del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63 

L’equity crowdfunding per il finanziamento di start-up innovative: confronto tra Italia e Svizzera 

 



  64 

L’equity crowdfunding per il finanziamento di start-up innovative: confronto tra Italia e Svizzera 

Conclusioni 

Dalle analisi effettuate nel presente lavoro si è potuto osservare che Svizzera ed Italia sono partite 

da situazioni differenti per quanto riguarda il settore delle start-up innovative.  

Infatti i dati mostrati nell’elaborato evidenziano come la Svizzera sia stata, nel periodo preso in 

esame, leader a livello internazionale in ambito di innovazione; tale affermazione trova riscontro in 

un settore delle start-up innovative già sviluppato prima del 2008 e, soprattutto, dalla presenza di 

numerosi attori interessati a finanziare questa tipologia di società. Inoltre dai dati è emerso che le 

start-up innovative all’interno della Confederazione Elvetica abbiano avuto, all’interno del contesto 

analizzato, un forte impatto sull’economia del paese ed un forte legame con i due politecnici 

universitari: l’ETHZ e l’EPFL. Il settore delle start-up innovative svizzere prima del 2008 è stato 

caratterizzato da imprese con una spiccata vocazione alla tecnologia, con una bassa percentuale di 

fallimento e con elevati investimenti in ricerca e sviluppo. Tutte queste caratteristiche hanno favorito 

uno sviluppo costante del numero di start-up innovative in Svizzera fino al 2008. 

A differenza della Svizzera, l’Italia è partita invece da una situazione diversa in termini di sviluppo 

del settore delle start-up innovative. In tale paese, prima del 2008, non si è avuto una crescita 

costante delle imprese innovative in fase di start-up. Inoltre, come mostrato dai rapporti analizzati, 

queste imprese hanno sofferto di un tasso di fallimento estremamente elevato rispetto sia agli altri 

paesi dell’Unione Europea che alla Svizzera. Tale problematica è stata probabilmente aggravata 

dall’incapacità delle imprese innovative italiane di far fronte all’ostacolo dell’equity gap. Infine alcune 

caratteristiche che rendono le imprese innovative in fase di start-up italiane simili a quelle svizzere 

riguardano la tendenza a focalizzarsi sulla tecnologia e il forte legame instaurato con le eccellenze 

universitarie del paese. 

I principali attori attivi nel finanziamento di start-up prima del 2008 in entrambi i paesi presi in esame 

nel presente elaborato, sono risultati essere venture capitalists e business angels. La Svizzera ha 

inoltre sviluppato maggiormente rispetto all’Italia altre forme di finanziamento come fondazioni 

private, agenzie cantonali e federali, competizioni di business plan e iniziative private intraprese da 

banche o altri enti privati. 

Il 2008 è considerato, ai fine della presente tesi, un anno estremamente importante. In questo 

periodo si concretizza a livello internazionale una forte crisi finanziaria che tocca tutti i settori 

dell’economia globale. A partire da tale data si assiste ad una generale incertezza sui mercati 

economici internazionali che si ripercuote anche nel settore del finanziamento delle start-up 

innovative. 

Per questi motivi negli anni tra il 2008 e il 2012 si sono osservate, sia in Svizzera che in Italia, 

conseguenze legate direttamente o indirettamente alla crisi finanziaria. Le conseguenze dirette 

hanno riguardato una diminuzione, in quegli anni, del numero di start-up innovative dovuta 

principalmente ad una riduzione degli investimenti da parte di venture capitalists e business angels. 

Tali attori hanno preferito investire in società già presenti nel loro portafoglio piuttosto che 

scommettere su nuove realtà imprenditoriali. La crisi finanziaria inoltre ha impattato negativamente 

anche in maniera indiretta sul settore del finanziamento delle start-up innovative: infatti business 

angels e più in generale gli investitori privati, a causa di una riduzione del proprio patrimonio 

personale dovuta all’andamento negativo del mercato azionario e alla svalutazione del mercato 
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immobiliare, sono stati costretti a ridurre anche i propri investimenti in start-up. Infine la crisi 

finanziaria del 2008 ha colpito anche i potenziali clienti delle nuove start-up, riducendo il loro 

potenziale d’acquisto. 

Nonostante ciò la crisi finanziaria avvenuta nel 2008 ha costretto start-up, finanziatori ed in generale 

tutto il sistema economico ad adattarsi maggiormente alla nuova situazione e ad essere più 

innovativo e creativo. 

È in questo contesto che si sono sviluppate nuove ed alternative forme di raccolta di capitale di 

rischio per le imprese in fase di start-up. Il presente elaborato si è concentrato sulla crescita avuta 

negli ultimi anni dell’equity crowdfunding, un particolare modello di raccolta fondi tramite piattaforme 

on-line.  

L’Italia ha creduto molto in tale innovativa forma di finanziamento, promulgando una normativa 

specifica per regolare e, in tal modo favorire, lo sviluppo sia dell’equity crowdfunding che del settore 

delle start-up innovative. 

I risultati dell’iniziativa legislativa attuata dal Governo italiano sono stati incoraggianti, dal momento 

che a partire dal 2012 si è assistito ad una crescita del volume dei fondi raccolti dalle piattaforme 

on-line grazie all’equity crowdfunding. Inoltre, le misure introdotte dal Ministero dello Sviluppo 

Economico italiano hanno avuto come conseguenza quella di dare nuova linfa al settore delle start-

up innovative, che si è tradotto in un aumento costante a partire dal 2013 del numero delle imprese 

presenti nel settore e, soprattutto, di un aumento considerevole del tasso di sopravvivenza. Il netto 

miglioramento di quest'ultimo dato è spiegato da diversi fattori come: la ripresa dell’economia 

italiana; il miglioramento della tecnologia che ha permesso alle imprese di essere maggiormente 

competitive; l’introduzione da parte del Governo italiano della normativa specifica sulle start-up 

innovative che ha portato maggiori benefici al settore. 

In Svizzera si è assistito ad uno sviluppo più lento del fenomeno dell’equity crowdfunding, sia per 

quanto riguarda il volume di fondi raccolti che per la creazione di una normativa specifica in materia. 

Dalle analisi effettuate sembra che le start-up innovative presenti all’interno della Confederazione 

Elvetica siano ancora legate ad attori più tradizionali operanti nel settore dei finanziamenti alle 

imprese, come venture capitalists, business angels, competizioni di business plan e fondazioni 

private. Ciò nonostante, nell’ultimo anno sono stati fatti dei progressi sia in termini di capitale raccolto 

dalle piattaforme on-line, grazie soprattutto all’esplosione del real estate crowdfunding, che nella 

creazione di una normativa che regoli tale modello di raccolta fondi.  

Il maggior interesse posto da Svizzera ed Italia nei confronti di tale innovativa forma di finanziamento 

si è potuto osservare anche grazie all’avvicinamento di attori tradizionali come i business angels e 

venture capitalists alle forme alternative di raccolta di capitale di rischio. In particolare è risultato 

interessante studiare la creazione di modelli ibridi di piattaforme di equity crowdfunding operanti sia 

come business angels club, come nel caso della piattaforma svizzera Investiere AG, che come fondi 

speciali di venture capital, come la piattaforma italiana Equinvest Srl. 

In conclusione al presente lavoro di tesi si può affermare che l’equity crowdfunding sia ancora in una 

fase iniziale di sviluppo. Tale affermazione è supportata dai dati analizzati sul limitato volume di fondi 

raccolti, sia in Svizzera che in Italia. Nonostante ciò, come analizzato all’interno dell’elaborato, 
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l’equity crowdfunding potrà diventare uno strumento complementare a business angels e venture 

capitalists nella raccolta di capitale di rischio per le start-up innovative, in quanto oltre a permettere 

di raccogliere capitale di rischio da numerosi investitori non professionali, sarà anche in grado, grazie 

al network creato durante la campagna, di contribuire alla raccolta di maggiori informazioni utili per 

lo sviluppo dell’impresa. 

In particolare, dai dati analizzati e dalla letteratura presente in materia, si può ipotizzare che tale 

innovativa forma di finanziamento permetta alle imprese in fase di start-up di risolvere, almeno 

parzialmente, il problema dell’equity gap, dal momento che potrebbe essere in grado di inserirsi nel 

segmento di mercato non coperto da business angels e venture capitalists. È altresì interessante 

constatare che gli attori tradizionalmente attivi nel settore del finanziamento di imprese in fase di 

start-up non sembrino essere indisposti verso l’equity crowdfunding, ma che al contrario stiano 

studiando i possibili modelli per sfruttare i vantaggi di tale innovativa forma di finanziamento. 

Per questi motivi sembra che lo sviluppo di questa forma alternativa di raccolta di capitale di rischio 

abbia favorito, soprattutto in Italia, la crescita ed il successivo consolidamento del settore delle start-

up innovative. Risulta comunque opportuno sottolineare come a partire dal 2012 ci siano stati anche 

altri fattori che hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo del settore di tale tipologia d’imprese. 

In particolare i fattori messi in evidenza all’interno del presente lavoro di tesi riguardano: il 

miglioramento, seppur lento, avuto a livello internazionale dell’economia dovuto ad una congiuntura 

maggiormente favorevole ed in ripresa; lo sviluppo di una nuova tecnologia che ha permesso alle 

imprese di essere più competitive e la normativa creata ad hoc dal Governo italiano per favorire lo 

sviluppo del settore delle start-up innovative.  

In conclusione al presente documento non si può stimare il reale impatto che l’equity crowdfunding 

ha avuto sul settore delle start-up innovative, essendo uno strumento presente soltanto da pochi 

anni nel settore del finanziamento di questa tipologia d’imprese e avendo raccolto al momento 

ancora un volume ridotto di fondi. Nonostante ciò è possibile affermare, come evidenziato dagli studi 

riportati nel presente documento, che le prospettive future sembrano propendere per un ulteriore 

sviluppo dell’equity crowdfunding come fonte complementare a business angels e venture capitalists 

nel finanziamento di start-up innovative soprattutto in Italia in quanto questo paese oltre ad avere un 

panorama più limitato di finanziatori di start-up innovative, ha puntato molto su tale innovativa forma 

di finanziamento. In Svizzera si può ipotizzare invece uno sviluppo meno significativo di tale 

alternativa forma di raccolta di capitale di rischio, vista la presenza sul mercato dei finanziamenti 

delle start-up innovative di diversi attori, l’importanza del venture capital come fonte di finanziamento 

e i bassi volumi raccolti fin qui dall’equity crowdfunding. 
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Allegati 

Allegato 1 – Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 
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Allegato 2 – Lista degli attori attivi nel finanziamento di start-up innovative in Svizzera 
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Allegato 3 – Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line  
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Allegato 4 – Scheda “Progetto di tesi” 
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