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AGENDA 

Objective: data la necessità di implementare politiche pubbliche che incoraggino la 
creazione di nuova occupazione in un contesto economico avverso, e data la difficoltà 
di giovani innovatori di accedere al mercato del credito e trasformare la propria idea in 
business, il crowdfunding, ovvero una raccolta fondi che sfrutta il potenziale della rete, 
può essere una nuova risposta.  

 

• Imprenditorialità fondata su idee all’avanguardia come risposta alle 
emergenti sfide sociali 

• I nuovi paradigmi dell’innovazione  

• Difficoltà nel finanziare l’innovazione  

• Il crowdfunding 

• FaciliTO Giovani: integrazione di politiche pubbliche off-line e nuove 
politiche on-line per sostenere l’imprenditorialità giovanile  
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UNA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN RISPOSTA ALLA CRISI 
ECONOMICA 

Alcuni dati: 

• Europa (Eurostat - Agosto 2013) :  

– tasso medio di disoccupazione: 12%  

– Tasso disoccupazione popolazione giovane: 24% ad agosto 2013 

• Italia (ISTAT- Settembre 2013) : 

– tasso di disoccupazione giovanile: 40%  

• Nel terzo trimestre 2013 è il dato più basso degli ultimi 10 anni (dati 
Unioncamere) 

• 20 miliardi il fabbisogno per welfare da qui al 2020 (Cassa Depositi e 
Prestiti, 2013) 

• OECD (2013): le piccole giovani imprese creano più posti di lavoro di 
quanti ne distruggano 
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• Le policy finalizzate ad indirizzare i fabbisogni sociali emergenti 
sembrano orientarsi ad una rinnovata imprenditorialità, ad elevato 
contenuto innovativo e promossa specialmente da giovani innovatori.  
– European Commission, 2012 

– Lisbona, 2000 (Strategy EU) 

– MISE (Ministero dello sviluppo economico) 

– Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 c.d. “Crescita 2.0” 

• Mind the Bridge:  
– 33 anni  

– 89% dei casi è uomo 

– ha accumulato esperienze lavorative e imprenditoriali precedenti 

– circa il 52% ha laurea di primo livello 

– di cui il 42% in possesso anche di laurea specialistica  

– di cui il 10% in possesso di PhD o MBA.  

  

 

 

UNA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN RISPOSTA ALLA 
CRISI ECONOMICA 
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CREATIVITÀ E INNOVAZIONE 

• La creatività è la capacità di produrre qualcosa di nuovo che abbia una certa utilità 
(Amabile, 1996) 

 

Creatività =  ƒ (intelletto, conoscenze e competenze individuali, personalità, ambiente) 

 

• L’innovazione presuppone l’implementazione di idee creative in nuovi 
prodotti/servizi con uno scopo commerciale e quindi finalizzato al mercato 
(Schilling, 2009) 

• Creatività e innovazione ricoprono un ruolo cruciale nel modo di intendere la 
nuova imprenditorialità 

 

«L’imprenditore è colui che ha un’idea e percepisce un’opportunità. Dati gli ostacoli con 
cui dovrà confrontarsi durante il percorso imprenditoriale, una buona capacità creativa 

è un requisito necessario» (Amabile, 1996) 
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CREATIVITÀ E INNOVAZIONE 

Big-Bang Disruption (Downes et al., 2013): sfruttano il supporto e il 
contributo della comunità dei customers 
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FINANZIARE L’INNOVAZIONE: BARRIERE E 
CRITICITÀ 

• Fare fundraising  

• Rendimento è più difficile da prevedere  

• Asimmetria informativa 

• No collateral 

• Cash flow non stabili nel tempo e difficilmente prevedibili 

• Periodo di pre-ammortamento superiore rispetto al business tradizionale 

• Risk assessment più complesso  

• Assenza di un mercato secondario per gli intangibili  

 

Il costo marginale per ottenere un prestito per le imprese 
innovative è superiore  
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FINANZIARE L’INNOVAZIONE: BARRIERE E 
CRITICITÀ 

 

 

Commissione Europea, DG Enterprise and Industry (Agosto 2012 - 1.000 
rispondenti) ITALIA: 
 

36%  lo status di self-employed è desiderabile  
67%  è irrealizzabile intraprendere attività d’impresa in Italia a causa di:  

 scarsità di capitale e di risorse finanziarie (17%)  
 situazione economica corrente un clima ostile al lancio di una startup 

(12%) 
80%  nuova imprenditorialità per creare prodotti e servizi innovativi a 
beneficio dell’intera società 

 
EUROPA (27.000 persone - Giugno 2012): 
 

79%  difficile realizzare la propria idea di business per scarsità di risorse 
finanziare disponibili 
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CROWDFUNDING (CF) 

• COS’ È:  
– «CROWD»  folla 

– «FUNDING»  finanziamento 

«Raccolta di capitale da una base ampia, dove ogni individuo 
fornisce un piccolo contributo economico» (Lambert et al., 
2001) 

 

• Si contrappone a «finanziamento da parte di un gruppo 
ristretto di finanziatori istituzionali» 
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PRINCIPIO ECONOMICO 

• Long tail o coda lunga (Anderson C., 2004): 

Esiste una popolazione ad alta frequenza meno profittevole di una 
popolazione a bassa frequenza, che è rappresentata dalla coda di una 
distribuzione statistica. Il crowdfunding, sposando la teoria della coda 
lunga, agevola un numero maggiore di partecipazioni di entità 
economica minore, così che l’assieme rappresenti un finanziamento 
rilevante e consistente. 

 # 

$ 
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LE PIATTAFORME 

• Come facilitare l’incontro tra domanda e offerta 
nell’era del 2.0? 

Soluzione: piattaforma online  

Funzione:  
– Agevolare l’incontro tra la domanda di fondi e l’offerta di 

partecipazioni monetarie  

– Favorire la partecipazione allargata  

– Raggiungere un mercato enorme ad un costo prossimo 
allo zero  

– La somma dei contributi «in coda» rappresenta una cifra 
molto significativa in grado di finanziare un progetto.  
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MODELLI 
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EQUITY-BASED CF: PER CHI? 

• D.L. 179/2012 – c.d. «Crescita 2.0» Art. 30  «Raccolta di capitali di rischio tramite 
portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative»  Per start-up 
innovative: 

– è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi 

– ha sede principale in Italia 

– dal secondo anno, il valore totale della produzione annua non deve superare 5 milioni di euro 

– non distribuisce e non ha distribuito utili 

– ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: «lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti/servizi ad alto valore tecnologico» 

– non è stata costituita da fusione/scissione/cessione azienda/cessione ramo d’azienda 

• Almeno uno tra i seguenti requisiti:  

– Spese in R&D almeno pari al 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione 

– Almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere qualificata, ovvero rappresentata da 
dottori di ricerca o persone impegnate nella ricerca 

– Sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale biotecnologica, una topografia di 
prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale. 
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SOCIETÀ ISCRITTE ALLA SEZIONE START-UP INNOVATIVE 

Aggiornamento: 31 marzo 2014 
Fonte: RegistroImprese 

Regione Numero società

LOMBARDIA 369

EMILIA-ROMAGNA 217

LAZIO 193

VENETO 154

PIEMONTE 146

TOSCANA 130

CAMPANIA 86

TRENTINO-ALTO ADIGE 86

MARCHE 82

PUGLIA 80

SICILIA 68

FRIULI-VENEZIA GIULIA 61

SARDEGNA 58

ABRUZZO 31

LIGURIA 31

CALABRIA 23

UMBRIA 23

MOLISE 10

BASILICATA 9

VALLE D'AOSTA 6

ITALIA 1863
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QUALCHE DATO 

• Totale raccolto: 3 miliardi $ (fine 2012) 

• Campagne portate avanti con successo: oltre 1 
milione. 

• Previsioni: + 81% nel 2013, fino a 5.1 miliardi $ 

• 95% in Nord America (1.6 mld) e Europa (945 mln) 

• Lending-based: 43% 

• Donation e rewards-based: 51% 

• Equity-based crowdfunding: 6% 

Fonte: dati Massolution, 2013 



Giorgio Rota Conference 2014 

IN ITALIA 

• 41 piattaforme attive ad ottobre 2013 

• 27 piattaforme attive e 15 in fase di lancio 

56% 

11% 

33% 

0% 

Piattaforme Attive 

Reward Lending Donation Equity

DAL 2011: 

Progetti Proposti 52.000 

Di cui Pubblicati 15.000 29% 

Di cui Finanziati 28% 23 milioni € 
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TRENDS IN CORSO 

 Ingresso delle banche sul mercato 

 Crowdfunding civico 

 Do it yourself 
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+/- 

Pros:  
 

• condivisione del rischio 

 

• testing del mercato  verifica grado di accoglimento del progetto, 
raccolta di eventuali suggerimenti relativi a bisogni poco soddisfatti 

 

• “not just cash”  sfruttare i meccanismi del passaparola e delle 
esternalità di rete 

 

• somme di partecipazione di valore limitato  disponibilità a contribuire 
nel breve periodo superiore al caso di intero finanziamento erogato da un 
unico soggetto finanziatore. 
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+/- 

Cons:  

• Quadro normativo ancora non del tutto chiaro 
 

• Difficoltà di comprensione dei principi base 
 

• Mancanza di cultura del crowdfunding 
 

• Difficoltà nella promozione delle piattaforme 
 

• Trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti 
 

• Piano di comunicazione semplice e persuasivo, in grado di illustrare in 
modo chiaro ed attrattivo il progetto 
 

• Comunità off-line 
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Grazie! 
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