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L’equity crowdfunding

CROWDFUNDING

Si parla di equity-crowdfunding quando l’investitore ottiene come
contropartita del finanziamento erogato una partecipazione nel
capitale della società proponente il progetto

EQUITY 
CROWDFUNDING

L’equity-based, attualmente, è tra le categorie di crowdfunding con il maggiore potenziale di
sviluppo. Fino a poco tempo fa, però, mancava un quadro normativo che ne consentisse
l’applicazione.

Con questo termine si intende la raccolta di denaro (funding), anche
per piccole somme, versate dal pubblico (crowd) tramite internet a
supporto di un progetto

Le principali tipologie di crowdfunding si differenziano sostanzialmente a seconda del tipo di
ricompensa e di cosa viene finanziato.



L’equity crowdfunding

Il D.L. 179 del 18/10/12 (c.d. «decreto crescita bis») convertito con modificazioni nella
L.221 del 17/12/12.
Quello sulle start up innovative può considerarsi un INTERVENTO DI POLITICA INDUSTRIALE
che ha come obiettivi:
- la crescita economica
- la creazione di lavoro
attraverso la diffusione di una cultura dell’innovazione, lo stimolo all’imprenditorialità,
l’attrazione di talenti e capitali dall’estero e la promozione della mobilità sociale e del
merito.

FONTE 
NORMATIVA

START-UP INNOVATIVE

Decreto Legge 3/2015 (c.d. «Investment compact») convertito con modificazioni dalla
Legge 33/2015

PMI INNOVATIVE

REGOLAMENTO CONSOB 26 giugno 2013

Legge di stabilità 2017
PMI

REVISIONE REGOLAMENTO CONSOB 24 febbraio 2016

2012

2016



L’equity crowdfunding

La disciplina delle start-up innovative è contenuta nella sezione IX del «decreto crescita bis», articoli da
25 a 32.
In particolare l’articolo 26 «Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio» al comma 5
prevede che:

nelle società a responsabilità
limitata le partecipazioni dei soci
non possono costituire offerta al
pubblico di prodotti finanziari

per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si
intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle
start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale



SOLO EQUITY 
CROWDFUNDING

INDIVIDUAZIONE SPECIFICA 
(E PROGRESSIVA) DEI 

BENEFICIARI

TUTELA DEGLI INVESTITORI 
RETAIL (NON 

PROFESSIONALI)

GESTORI DI PORTALI ON 
LINE ISCRITTI IN UN 
APPOSITO REGISTRO

ITALIA 
ALL’AVANGUARDIA 

NELLA 
REGOLAMENTAZIONE

CARATTERISTICHE 
SALIENTI DELLA 
REGOLAZIONE

Viene introdotto uno strumento alternativo a tutti gli strumenti pensati fino
ad oggi per finanziare le aziende e racchiude in sé il seme per dar vita ad un
cambiamento culturale di ben più ampia portata

IERI OGGI

• Burocrazia

• Garanzie

• Contributi pubblici

• Persone

• Idee

• Mezzi propri

Caratteristiche della regolamentazione 



spese in R&S uguali o superiori 
al 15% maggiore valore tra 
costo e valore totale della 

produzione

titolare di almeno una privativa 
industriale o dei diritti di un 
programma per elaboratore

purché direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività 

d’impresa

impiega come dipendenti o 
collaboratori personale in 

possesso di titolo di dottorato 
di ricerca (almeno 1/3), oppure 
in possesso di laurea magistrale 

(almeno 2/3)

START UP 
INNOVATIVE

NATURA
società di capitali, di diritto italiano, costituite anche in
forma cooperativa,

RESIDENZA in Italia, o in Europa con filiale in Italia

OGGETTO ESCLUSIVO 
O PREVALENTE

sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti
e servizi innovativi ad alto valore tecnologico

COSTITUZIONE da non più di 60 mesi (non a seguito di fusione,
scissione o cessione di azienda o ramo di essa)

QUOTE O AZIONI non quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

non è superiore a € 5 milioni da 2° anno di attività

UTILI non distribuisce e non ha distribuito utili

ULTERIORE 
REQUISITO

almeno 1 dei seguenti 3

Vengono iscritte in una 
sezione speciale del 
Registro delle Imprese

AD OGGI SONO 6.701!

Chi riguarda - Le start-up innovative



spese in R&S uguali o superiori 
al 3% maggiore valore tra costo 
e valore totale della produzione

titolare di almeno una privativa 
industriale o dei diritti di un 
programma per elaboratore

purché direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività 

d’impresa

impiega come dipendenti o 
collaboratori personale in 

possesso di titolo di dottorato 
di ricerca (almeno 1/5), oppure 
in possesso di laurea magistrale 

(almeno 2/3)

PMI       
INNOVATIVE

NATURA
società di capitali, di diritto italiano, costituite anche in
forma cooperativa,

RESIDENZA in Italia, o in Europa con filiale in Italia

BILANCIO ultimo bilancio certificato

NON START-UP non è iscritta al registro delle start-up innovative

QUOTE O AZIONI non quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione

OCCUPATI meno di 250

VALORI
fatturato annuo non superiore a 50 mil, oppure un
totale di bilancio non superiore a 43 mil

ULTERIORI 
REQUISITI

almeno 2 dei seguenti 3

Vengono iscritte in una 
sezione speciale del 
Registro delle Imprese

AD OGGI SONO 327!

Chi riguarda - Le PMI innovative



Cosa consente

FINANZA

CREAZIONE DI UNA RETE

MARKETING

Velocità, costi, capacità di raggiungere 
molti potenziali investitori

Visibilità, test di prodottoPerché una campagna di 
equity crowdfunding

Legami (forti, deboli e nuovi),
relazioni, coinvolgimento 
stakeholder

Oggi in Italia l’equity crowdfunding sembra trovare la migliore collocazione in una fase di vita successiva
alla validazione dell’idea e con un time to market molto ravvicinato.
L’ammontare medio richiesto è pari a 285K a fronte di una quota di capitale ceduto di circa il 20,4%.

30k                   150k                               500k                               2,5M                           10M+

FAMILY 

AND 

FRIENDS

INVESTITORI 

INFORMALI
VENTURE CAPITAL PRIVATE EQUITY

ESPLORAZIONE 

(IDEA)

VALIDAZIONE LANCIO CRESCITA MATURITA’COSTRUZIONE



Come funziona - Soggetti coinvolti nel processo

L’investitore PF (persona fisica) 
o PG (persona giuridica)

L’emittente (la startup o PMI 
innovativa) che cede le quote/azioni

Il gestore del portale di equity
crowdfunding autorizzato CONSOB

La banca dell’investitore La banca dell’emittente

L’Ente di vigilanza



Attività preparatorie

Iscrizione registro start-up o PMI innovative

Data, importo funding, equity, strumento finanziario, durata, tipo («all or
nothing» vs «take it all»)

Altri eventuali criteri di selezione

Business idea

Contratto

Verifiche preliminari

Tempi e modalità di 
offerta

Obbligatoria (Statuto, business plan, documento informativo)

Altro materiale (video,  presentazione breve, foto, FAQ, ecc..)

Documentazione



Come funziona - Il portale StarsUp - Homepage

ATTIVO DAL 28 
GENNAIO 2014

OLTRE 
150mila 
VISITE

ACCESSI DA 
PIU’ DI 100 

PAESI

OLTRE 6.200 
UTENTI 

REGISTRATI

OLTRE 2,3 
MIL€ 

RACCOLTI

CIRCA 279 
INVESTI-

TORI

18 OFFERTE 
PUBBLICATE

249 persone e 
30 aziende



Come funziona – La pagina del progetto



Come funziona – La pagina del progetto



Come funziona – La pagina del progetto

PERCORSO DI INVESTIMENTO CONSAPEVOLE



Investendo in una start-up innovativa si ottiene:

• un possibile elevato guadagno – all’exit      

• una riduzione delle imposte – l’anno successivo

• una gratifica morale – immediata e duratura      

Investire in start-up innovative

Il profitto eventualmente realizzabile, in forma di futuri utili o al disinvestimento, proporzionato all’elevato tasso di
rischio

Il tax benefit, condizionato al mantenimento dell’investimento per due anni (holding period) si realizza nella
dichiarazione dei redditi dell’anno successivo e consiste:

• per le persone, in una riduzione delle imposte dal 19% al 25% dell’importo investito fino ad un limite max di
€500k/anno;

• per le società, in una riduzione dell’imponibile dal 20% al 27% dell’importo investito fino ad un limite max di €
1.800K/anno.

Il ritorno “morale” dell’investimento in un’azienda innovativa è dato da:

• l’associare il proprio nome a persone o progetti di elevato standing etico, tecnologico, scientifico, culturale
(mecenatismo);

• la sensazione di avere investito in “the next big thing”;

• la possibilità di apportare la propria esperienza, competenza e network di relazioni, anche entrando direttamente
nella governance (back to work);

• il convincimento di aver fatto qualcosa di utile per il Paese, il proprio territorio e comunque in generale (give back);

• essere protagonisti di un movimento di innovazione e intraprendenza.

RITORNO MORALE

TAX BENEFIT

PROFITTO EVENTUALE Più alti se start up 
innovativa a vocazione 

sociale



Il mercato italiano
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Cosa hanno fatto gli investitori

1.656.238

125.795

Sui progetti 

in corso 518.920

380.000 euro

250.000 euro

54.288 euro

505.298 euro

Sugli altri 

progetti chiusi

240.000 euro

226.652 euro

Su progetti 

chiusi con 

successo



Alcuni elementi di approfondimento

In questa prima fase del mercato la % di successo è stata di 
circa il 50%

Stime della Banca Mondiale

Italia all’avanguardia nella regolazione

Più alta di quelli di mercati più maturi.
Comunque sintomo di qualità dei progetti 
scelti

Consultazione pubblica, continui 
aggiornamenti

Nel 2025: 90 mld di usd, 300 
milioni di famiglie utilizzatrici 

E’ uno strumento nuovo che ha bisogno di essere conosciuto 
e capito sia dagli investitori che dagli emittenti

Scenario macroeconomico e nuove scelte e forme di 
investimento

Qualità intrinseche dello strumento

Attività di comunicazione; prime 
campagne che possono essere raccontate

Velocità, trasparenza, economicità, 
visibilità

L’investitore investe se ha fiduciaSviluppo lato offerta (portali) e creazione di fiducia

L’Equity Crowdfunding tra tutte le forme di crowdfunding è 
tra quelle con maggiori % di crescita

Nel 2015 a livello mondiale 2,5 mld 
di dollari su 34,4

Congiuntura, ricchezza finanziaria 
delle famiglie, co-investimento



Saluti

Molte graziewww.starsup.it   

Alessandro Scutti – co-founder
info@starsup.it

«E quindi uscimmo a riveder le stelle»
(Dante, Divina Commedia, 1321)

mailto:info@starsup.it

