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CHI SIAMO

•CFA INSTITUTE è una associazione di professionisti del settore finanziario nata in America a metà anni ’60 con 

una presenza ormai globale attraverso society affiliate che raccolgono circa 170.000 SOCI, che si è posta come 
mission di sviluppare e promuovere 

 STANDARD RIGOROSI DI INTEGRITÀ ED ECCELLENZA PROFESSIONALE attraverso un programma 
altamente specializzato. 

• CFA Institute ha creato un programma formativo al termine del quale si diventa CFA Charter holder: è una delle più importanti 
certificazioni professionali nel settore finanziario riconosciuta a livello mondiale. 

•  Il programma CFA è un programma di auto-apprendimento, per laureati, diviso in tre livelli di esami. Passare questi esami è 
un primo passo per diventare un professionista certificato CFA, successivamente  sono necessari 4 anni di esperienza nel 
settore, certificati da almeno due professionisti. 

www.cfainstitute.org

http://www.cfainstitute.org
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IL VALORE DEL CHARTER

• Una potente rete globale di professionisti del settore 

• Un impegno nei confronti dell'etica e la professionalità 

• Competenze reali per prendere decisioni d'investimento 
complesse
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CFA SOCIETY ITALY IN BREVE

CFA Society Italy è l’Associazione che dal 1999 riunisce in Italia i circa 600 
professionisti che hanno conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst® 
(CFA) e che ha come obiettivo di aumentare la conoscenza e la visibilità del CFA 
Program, nonché i valori dell’Institute attraverso eventi di networking, attività di 
advocacy, di formazione collaborando anche con le università e di divulgazione 
mediante la pubblicazione di papers e guidebooks. 

www.cfasi.it

http://www.cfasi.it
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EQUITY CROWDFUNDING: VANTAGGI E OPPORTUNITA’ 
PER LE IMPRESE

1.  Convalida, verifica del valore dell’iniziativa imprenditoriale 

2. Aumento dell’affidabilità per altre forme di finanziamento 

3. Accesso a un vasto pubblico di investitori 

4. Promozione del brand
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EQUITY CROWDFUNDING: I RISCHI PER LE IMPRESE

1.  Nessuna garanzia di risultato 

2. Organizzazione amministrativa e legale 

3. Diffusione di informazioni: piano industriale, strategie 

4. Rischio reputazionale
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LE CAMPAGNE DI SUCCESSO:  
CARATTERISTICHE COMUNI

BREAKDOWN DEL CAPITALE RACCOLTO 
PER SETTORE DI APPARTENENZA

BREAKDOWN DEL CAPITALE RACCOLTO 
PER STADIO DI SVILUPPO DELL’AZIENDA
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1.  Valore mediano di raccolta: 224.000 

2. Presenza di BA, VC: 60% 

3. Mediana numero investitori: 70 

4. Mediana numerosità team: 5

LE CAMPAGNE DI SUCCESSO:  
KPI
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LE CAMPAGNE DI GRANDE SUCCESSO: 
QUELLE CHE HANNO RACCOLTO 2X VS OBIETTIVO MINIMO

1.  Valutazione: 4.000.000 

2. Ricavi: 30.000 

3. Utile netto: negativo 

4. 45% ha un brevetto depositato
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Oriana Cardani, CFA

Equity Analyst in Intesa Sanpaolo

28 Aprile 2021
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Esplosione

Canale

Digitale

Necessità 

Nuove Fonti

Di Finanziamento

Ricerca

Nuove Fonti

Di Rendimento 

CONSEGUENZE DEL LOCKDOWN
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Business Angels

Persone fisiche

Nessuna Vigilanza

Investimento: EUR5-100k

ROI atteso: 15/20x capitale 

investito.

Venture Capital 

Fondi Istituzionali

Vigilanza di Banca d’Italia

Investimento: EUR200k-1.000k

ROI atteso: >30% capitale 

investito.

Piccoli risparmiatori

Persone fisiche

Vigilanza CONSOB sulla 

piattaforma

Investimento: da EUR50 

ROI: n.d.

FINTECH + FINANZA ALTERNATIVA = EQUITY CROWDFUNDING
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RISCHI DELL’INVESTIMENTO IN ECF

• Perdita di Capitale

• Mancanza di Dividendi

• Illeciti

• Concentrazione

• Cambio di Controllo

• Illiquidità

• Diluizione
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OPPORTUNITÀ DALL’INVESTIMENTO IN ECF

Ritorni Finanziari

Superiori agli 

investimenti tradizionali

Innovazione

Vicinanza a nuove 

tecnologie e business 

model

Solidarietà

Contribuzione allo 

sviluppo sociale tramite 

creazione di posti di 

lavoro

Socialità

Interazione con 

emittente ed altri 

investitori
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VALUTAZIONE D’INVESTIMENTO (1/3) – ANALISI QUALITATIVA

Management

Passione imprenditore

Qualità del team

Potenziale di crescita

Ampiezza del mercato

Presenza di concorrenti

Elementi Distintivi

Tecnologie

Canali distributivi

Exit Strategy

Assenza di vincoli

Strategia di uscita
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Prospettive economiche

Analisi dei flussi di cassa

Grado di incertezza

Valutazioni di mercato

Dimensione del mercato

Bolle speculative

Posizionamento

Appartenenza a macro-trend

Animal spirits

VALUTAZIONE D’INVESTIMENTO (2/3) – ANALISI QUANTITATIVA
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Prelazione

Riguarda il caso in cui un socio 

voglia cedere le proprie quote; in 

tal caso gli altri soci hanno il 

diritto di essere preferiti a terzi, a 

parità di condizioni

Co-Vendita (tag along)

Diritto in capo ai soci di 

minoranza che consente loro di 

vendere le proprie quote alle 

medesime condizioni concordate 

dal socio venditore con 

l’acquirente

Trascinamento (drag along)

Diritto in capo al socio venditore 

di “trascinare” le partecipazioni 

degli altri soci nel progetto di 

cessione

VALUTAZIONE D’INVESTIMENTO (3/3) – ANALISI GOVERNANCE

La normativa Consob prevede per le aziende che si vogliono aprirsi all’ECF l’obbligo di contemplare in statuto o nell’atto costitutivo la clausola di

co-vendita, di comunicare sul sito della società i patti parasociali e di descrivere le clausole stipulate tra i soci in caso di disinvestimento.
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DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO CON L’ECF (1/2)

• Presentiamo un’analisi sui dati del 2019 relativi alle prime cinque piattaforme per importi raccolti dalla

nascita (fonte: www.crowdfundingbuzz.it). Queste hanno realizzato 129 collocamenti di ECF, di cui 102

chiusi positivamente.

http://www.crowdfundingbuzz.it/
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DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO CON L’ECF (2/2)
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KPI DELLE CAMPAGNE DI SUCCESSO

465.559.000

Valore pre-money

43.429.999

Capitale azionario sottoscritto

224.129

Mediana di raccolta

3,101

Mediana di investimento

60.7%

Presenza di BA, VC

70

Mediana investitori

5

Mediana Team

Startup Innovativa

Società prevalente

Growth

Stadio sviluppo prevalente

Technology

Settore prevalente

43%

Presenza brevetti

48.6%

Exit strategy esplicita

2.229.000

Mediana Valutazione pre-
money

40x

Mediana Price/Book

35x

Mediana Price/Sales
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KEY SUCCESS FACTORS

Track Record

Investitori 
Professionali

Esperienza società 
emittente

Settori

Exit Strategy

Stadio di sviluppo

Brevetti

Team

Valutazione Finanziaria

Soglia di ingresso
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CONCLUSIONI

Valutazione e  bilancio

Il successo non dipende 

dal multiplo di 

valutazione rispetto ai 

valori di bilancio

Innovazione e Settori 

Innovativi

Sono importanti ma non 

determinanti

Startup

Interessante se risponde 

alla prova dei fatti

Champion Onboard

La presenza di Business 

Angel o di altre figure 

specializzate ha un 

effetto trascinante sulle 

campagne
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«La nuova regolamentazione europea del Crowdfunding e 

il passaporto: le opportunità per imprenditori e investitori».

ROBERTA PIERANTONI

Studio Legale e Tributario SBNP

28 Aprile 2021
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CROWDFUNDING DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

EUROPA prima del Regolamento UE 2020/1503

• Varie soluzioni regolatorie (in alcuni Stati Membri la disciplina giuridica del Crowdfunding era del tutto

assente).Una disciplina ad hoc prevista solo da pochi Stati Membri, primo fra tutti l’Italia.

• L’assenza di un «passaporto europeo» ha creato disparità di trattamento di investitori e gestori delle

piattaforme all’interno del mercato unico, comportando per le piattaforme rilevanti difficoltà ad operare

cross-border.

• Ciò ha inciso sullo sviluppo delle piattaforme e conseguentemente del Crowdfunding, impendendo

economie di scala.
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CROWDFUNDING DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

ITALIA

• Nel 2012 il DL 179/2012 (c.d. Decreto Crescita bis) ha introdotto nell’ordinamento italiano per le Start Up

innovative la disciplina dell’equity crowdfunding estesa poi nel 2015 a PMI innovative nonché a OICR e

SICAV che investono in Start Up e PMI innovative.

• A partire dal 2019 la disciplina è stata estesa anche al debt crowdfunding (offerte aventi ad oggetto di

obbligazioni e altri titoli di debito)

• La disciplina dell’equity crowdfunding (estesa oggi anche al debt crowdfunding) è dettata da alcune

disposizione del Testo Unico della Finanza attuate dal Regolamento Consob n. 18592/2013 «sulla

raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line».
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1503
20 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

• il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 7 ottobre 2020 “relativo ai

fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese” (c.d. Regolamento ECSP – European Crowdfunding Service

Providers for business).

• Il Regolamento ECSP ha introdotto un «passaporto europeo» istituendo un regime giuridico europeo del

crowdfunding uniforme e armonizzato valido per tutti gli Stati membri che consente alle piattaforme di

crowdfunding di poter operare in tutto il mercato unico dell’UE, favorendo il consolidamento a livello europeo

delle piattaforme che vogliano operare in più Stati membri, le quali nel rispetto del dettato del Regolamento

ECSP potranno prestare i propri servizi a livello transfrontaliero.

• Contestualmente è stata pubblicata anche la Direttiva (UE) 2020/1504 che modifica l’art. 2 della Direttiva MIFID II,

estendendo i casi di esenzione dalla sua applicazione anche ai fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati ai

sensi del Regolamento ECSP).
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1503

• E’ entrato in vigore a novembre del 2020 e troverà applicazione a partire dal 10 novembre 2021 (ma

previsto un periodo transitorio fino al 10 novembre 2022 per i fornitori già autorizzati ai sensi della normativa

nazionale) previa redazione ed adozione da parte dell’ESMA di norme tecniche di regolamentazione.

• Lo scorso 26 febbraio 2021 l’ESMA ha posto in pubblica consultazione i progetti dei 12 standard

tecnici richiesti dal Regolamento (il documento è disponibili nel sito internet dell’ESMA all’indirizzo web

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cp_draft_technical_standards_under_the_ecsp_regulation.pdf).

• Gli standard riguardano, in particolare i seguenti profili: gestione dei reclami; conflitto di interessi; piano di continuità aziendale; richiesta

di autorizzazione; informazioni al cliente sul tasso di default dei progetti di crowdfunding; test d’ingresso di verifica delle conoscenze e

simulazione della capacità di sostenere perdite; scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento; comunicazione di

informazioni da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding alle autorità competente; pubblicazione delle disposizioni nazionali relative

alle prescrizioni concernenti il marketing.

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cp_draft_technical_standards_under_the_ecsp_regulation.pdf
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1503

Il Regolamento prevede un periodo transitorio (fino al 10 novembre 2022) per i servizi di crowdfunding

durante il quale le piattaforme potranno continuare ad operare seguendo le regole dettate dal diritto

nazionale (o dalle direttive europee 2009/11/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE,(UE) 2015/2366).

L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del

Regolamento ECSP e lo rende accessibile sul proprio sito internet, provvedendo al suo aggiornamento.
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OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

• Gli obiettivi specifici del Regolamento ECSP vengono indicati dalla Commissione Europea:

❖ nel consentire alle piattaforme di espandersi a livello transfrontaliero attraverso la creazione di un

regime di licenza che possa essere utilizzato in tutta l’Unione Europea senza la necessità di ulteriori

autorizzazioni in ciascun Stato Membro;

❖ nel fare in modo che le piattaforme siano soggette a un quadro normativo che ne assicuri l’adeguata

gestione e protegga i finanziatori, concentrando l’attenzione su una sana gestione dei rischi e

un’adeguata divulgazione delle informazioni.

La Commissione Europea non ha inoltre mancato di evidenziare come il Regolamento ECSP contribuisca

anche a diversificare ulteriormente il sistema finanziario europeo a vantaggio della stabilità finanziaria,

della tutela degli investitori e della concorrenza tra gli operatori del mercato.
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ALCUNI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

● AMBITO DI APPLICAZIONE

- il Regolamento ECSP si applica sia all’equity che al lending crowdfunding (escluso il consumer lending cioè i

servizi forniti a titolari di progetti in qualità di consumatori);

- le singole offerte promosse attraverso le piattaforme non potranno eccedere il corrispettivo massimo di € 5

milioni, calcolato sul periodo di 12 mesi (limite inizialmente fissato in € 1 milione e poi elevato).

● AUTORIZZAZIONE

Chi intende prestare servizi di crowdfunding deve presentare domanda alla Consob, la quale entro 3 mesi dalla

data di presentazione della domanda completa adotta una decisione motivata di accoglimento o di rigetto della

domanda e ne informa l’ESMA.

Se la piattaforma italiana intende operare anche in altri Stati Membri oltre a quello nel quale ha ottenuto

l’autorizzazione dovrà effettuare una semplice comunicazione alla Consob la quale la trasmetterà alle autorità

competenti degli Stati membri nei quali la piattaforma ha dichiarato di voler operare nonché all’ESMA.
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ALCUNI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

● TUTELA DEGLI INVESTITORI

La piattaforma deve presentare agli investitori un prospetto informativo con tutte le informazioni chiave

dell’investimento e della singola offerta, redatto dal titolare del progetto.

Il Regolamento ECSP distingue tra «investitori sofisticati» e «investitori non sofisticati» e introduce meccanismi di

garanzia differenziati per ciascuna categoria (distinzione che prende in considerazione anche l’esperienza e la

conoscenza del crowdfunding da parte dei potenziali investitori).

Per la tutela degli investitori non sofisticati:

- è richiesto alle piattaforme di somministrare un test d’ingresso per la verifica della conoscenza e della capacità di

sostenere eventuali perdite;

- se l’investimento supera € 1.000 ovvero il 5% del patrimonio netto dell’investitore qualora maggiore è richiesto

l’inoltro all’investitore di una specifica avvertenza sui rischi e rilascio di un consenso esplicito di quest’ultimo ad

effettuare l’investimento;

- è concesso all’investitore un «periodo di riflessione precontrattuale» (4 giorni per revocare l’offerta/manifestazione

d’interesse).
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VANTAGGI E SVANTAGGI

Vantaggi Svantaggi

• Promozione della raccolta non solo in Italia ma anche

negli altri Stati membri.

• Maggiori alternative per chi investe e attrazione di capitali

stranieri in Italia.

• Consolidamento degli operatori per coprire il mercato UE

mediante partnership internazionali tra piattaforme.

• Maggiore tutela per gli investitori.

• Possibilità per le piattaforme di svolgere anche attività

diverse da quelle coperte dall’autorizzazione.

• Definizione di «investitore sofisticato» più ampia rispetto a

quella di «investitore professionale» definita dal Regolamento

Consob n. 18592/2013.

• Il corrispettivo per ciascuna offerta non potrà superare

l’importo massimo (calcolato su un periodo di 12 mesi) di € 5

milioni – mentre la soglia massima consentita attualmente

dal legislatore italiano è di € 8 milioni.

• Viene preclusa alle società d’investimento che operano

prevalentemente in Start Up e PMI innovative la possibilità

di lanciare campagne di raccolta (possibilità oggi concessa

dalla normativa italiana – nel 2020 concluse in Italia da

queste società campagne di equity crowdfunding per oltre €

20 milioni).

• All’investitore non sofisticato viene richiesta un’informativa

molto invasiva (reddito, investimenti, prestiti ricevuti) e

questo potrebbe disincentivare i loro investimenti in

crowdfunding.


