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29 giugno 2016

Chi siamo

Il Report Italiano sul Crowdinvesting è uno dei prodotti di ricerca del gruppo di 

‘Entrepreneurship, Finance & Innovation’ della School of Management del 

Politecnico di Milano.

Grazie al supporto dei partner esistenti e di nuovi partner, presentiamo oggi il         

7° Report, che fotografa la situazione del mercato italiano al 30 giugno 2022.

Il report sarà scaricabile fra poco su: www.osservatoriocrowdinvesting.it
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• Crowdinvesting: tipologia di crowdfunding, laddove a fronte della raccolta di risorse 
finanziarie da parte di un’impresa (o di una persona fisica) viene prospettata 
all’investitore una remunerazione del capitale

• Elemento chiave è la presenza di una piattaforma abilitante che attraverso Internet è 
in grado di non solo di mettere in contatto impresa e investitore, ma anche di 
finalizzare l’investimento

• Quest’anno la ricerca copre:
1.    Portali per la raccolta di capitale online (capitale di rischio e minibond)
2.    Portali di social lending (prestiti, escludendo dai conteggi quelle ‘non crowd’)
con un’appendice specifica sul Real Estate crowdfunding

N.b. - i portali che non raccolgono sul web sono considerati a parte

Premessa metodologica
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Dove siamo oggi
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Il dettaglio nei semestri
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1° sem. 2022    -2,2%  (rispetto a 
2° sem. 2021)

Equity non immobiliare   -39,1%
Lending business non 
immobiliare   -12,4%



Portali ‘Consob’:
Minibond
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8 piattaforme autorizzate



Portali ‘Consob’:
Equity
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51 piattaforme autorizzate



Equity crowdfunding:
La raccolta
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+11,2% yoy ma
-9,7% rispetto 1° sem. 2021



Equity crowdfunding:
I portali (campagne)
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Nell’ultimo anno 5 piattaforme 
hanno pubblicato il 73% delle 
219 nuove campagne



Equity crowdfunding:
I portali (raccolta)
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Equity crowdfunding:
Le emittenti
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Il mercato è sempre dominato 
dalle startup innovative



Equity crowdfunding:
Cosa è successo dopo
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Le emittenti che riescono a 
raggiungere gli obiettivi dei 
business plan sono molto poche 
(quasi nessuno dopo il terzo 
anno)



Equity crowdfunding:
Gli investimenti
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Il taglio medio di investimento è aumentato, ma non quello 
mediano (per le persone fisiche)



Equity crowdfunding:
Focus ESG
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129 campagne si qualificano 
come ‘sostenibili’, per una 
raccolta di € 58,26 milioni
Settori:
- Energie rinnovabili
- Agricoltura sostenibile
- Smaltimento rifiuti
- Mobilità sostenibile
- Veicoli di investimento green



Lending crowdfunding:
La raccolta (consumer)
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+1 piattaforma
Volumi +51,7% yoy



Lending crowdfunding:
La raccolta (business)
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+4 piattaforme
Volumi +10,2% yoy



Lending crowdfunding:
La raccolta (immobiliare)
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+6 piattaforme
Volumi +56,7% yoy

Piattaforme estere 
‘cannibalizzate’
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