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Piccole alternative
La Rete e la sharing economy stanno diffondendo formule che consentono anche ai piccoli risparmiatori

la possibilità di prestare e investire capitali minimi. Con rischi affrontabili e risultati interessanti

di Pieremilio Gadda

S uimercati è tornata la voglia di
rischiare. E se, potendo, deci-
dessimodi aprire unaparte del

portafoglio alla nuove forme «condi-
vise» di investimento? Prestiti tra pri-
vati, crowdfunding e, per i più ab-
bienti, microcredito. I risultati po-
trebberoessere sorprendenti .Maan-
diamo con ordine.
La conferma che il rischio è tornato
in scena arriva dai guadagni messi a
segno da Wall Street nel primo scor-
ciodell’anno, più 12%.Un rally chepe-
rònoncancella le ragioniper rimane-
re cauti. Dal rallentamento dell’eco-
nomia globale, con l’Italia fanalino di
coda, già in recessione, al nodo
Brexit, ancorabenaggrovigliato. Sen-
za dimenticare lemolte incognite del
voto europeo di maggio. Morale: c’è
chi non si fida del ritrovato slancio. E
chi, invece, si limita a cambiare tavolo
da gioco. Magari andando a testare
formed’investimento alternative. De-
correlate, se possibile, all’andamento
delle tradizionali classi di attivo. E in
gradodi offrire rendimenti fino al 7%,
a frontedi rischi ragionevoli, sebbene
non adatti a tutti i portafogli.

Le idee

Tra le strade possibili, tre, un po’ in-
solite, sono analizzate daL’Economia
in queste pagine. Due sono percorri-
bili anchedapiccoli investitori, con le
dovute cautele. E stanno attirando un
interesse crescente: si veda lo scop-
piettante debutto in Borsa (al seg-
mento Aim) di CrowdFundMe, una
delle maggiori piattaforme italiane
dedicate agli investimenti «colletti-
vi» nel capitale di rischio di startup e
pmi.Una terzapossibilità è riservata a
investitori professionali ed è accessi-
bile a clienti privati che dispongono
di grandi patrimoni, ad esempio nel-
l’ambito di una gestione di portafo-
glio. Si trattadi soluzionimoltodiver-
se — dal prestito tra privati al
crowdfunding, passando per il mi-
crocredito—accomunate però da un
minimo comun denominatore: sono
strumenti illiquidi. Adatti, quindi, a
un investitore paziente, disposto ad
attendere che l’investimento dia i
frutti sperati e consapevole che il ca-
pitale impiegato potrebbenon essere
disponibile per un periodo di 12, 24
mesi o ancheoltre. Seguendo la rego-
la aurea della diversificazione, pare
ragionevolequindidestinareaqueste

formed’investimentounaquotamar-
ginare del portafoglio, nell’ordine del
5-10% delle risorse complessive.
I rendimenti che si possono conse-
guire, del resto, riflettono anche il ri-
schio di liquidità: una variabile sco-

nosciuta a chi è solito destreggiarsi
traBtp, azionio fondi comuniecheva
ponderata con attenzione. D’altra
parte, in direzione degli asset illiqui-
di si stanno muovendo da tempo an-
che gli operatori professionali, con-

vinti che i rendimenti reali ottenibili
dalle classi di attivo tradizionali po-
trebbero essere poco gratificanti nei
prossimi anni. Secondo una recente
ricerca realizzata da BlackRock coin-
volgendo i big del settore assicurati-

vo, il 40% prevede di aumentare l’allo-
cazione a favore di strategie alternati-
ve illiquide.

Le opzioni

Roba da colossi? Con i dovuti distin-
guo, non solo. Approfondirne la co-
noscenza vale la pena. Anche perché
talvolta offrono rilevanti benefici fi-
scali. È il caso dell’equity crowdfun-
ding: le persone fisiche, infatti, pos-
sono detrarre nella dichiarazione dei
redditi un importo pari al 30% (40%
per il 2019) dell’investimento in star-
tup e pmi innovative, a fronte di una
permanenza di almeno tre anni. Ecco
unamappae le regolebaseda seguire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsadelcredito
October
Smartika
Prestiamoci
Soisy

Privati e fondo chiuso
Privati e fondo chiuso

Privati
Privati

Privati, aziende, istituzionali

55.969.632
38.540.714
30.512.750
15.600.000
4.307.056

100
20

100
1.500

10

Chi
sono

Importo
finanziato in euro

5,0%
6,0%
5,0%
5,1%
4,2%

Rendimento
medio lordo

Imprese
Imprese
Privati
Privati

Privati*

RichiedentiNome Minimo

Investimento in euro
Prestatori

no
2.000

100.000
no
no

Massimo
1% su capitale investito

0
1% su capitale prestato

1% capitale investito
10% su interessi percepiti

Commissioni

I numeri e le modalità di accesso delle piattaforme di social lending attive in Italia

*privati che stanno effettuando acquisti su ecommerce o negozi fisici convenzionati e chiedono di pagare a rate
Fonte: elaborazione L'Economia su dati forniti dalle società o tratte dai fogli informativi, aggiornati al 26 marzo 2019

Quanto vale il credito condiviso
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rendono fino al 7%
Prestiti tra privati
La banca? Siamo noi: come offrire
(o chiedere) finanziamenti sul web

I nvestire inBtpo inobbligazioni societarie si-
gnifica acquistare una porzione di debito

pubblico o privato attraverso i mercati finan-
ziari. Oltre a fare credito allo Stato o alle grandi
aziende che emettono bond, oggi si può pre-
stare denarodirettamente ad altri privati o pic-

cole aziende, ricavandone un guadagno, gra-
zie alle piattaformedipeer-to-peer lending: si-
stemi organizzati e regolamentati (sotto la vi-
gilanza di Bankitalia) che facilitano l’incontro
via web tra chi ha bisogno di un finanziamen-
to, a tassi competitivi, e chi vuole mettere a

prestito una piccola somma di denaro, a parti-
re da poche decine di euro, a titolo d’investi-
mento.
La società che gestisce la piattaforma analizza
le richieste di prestito, inserisce quelle finan-
ziabili nel circuito, gestisce i flussi di paga-
mento e avvia la procedura di recupero crediti
in caso di ritardo nei rimborsi. Per questo ser-
vizio trattiene una commissione, nell’ordine
dell’1% del capitale investito, o una quota degli
interessi maturati.
Quanto si puòguadagnare? Il rendimentome-
dio è attorno al 5/6% lordo (vedi tabella nella
pagina di sinistra). Ma i tassi varianomolto in
base alla qualità dei debitori — in termini di
merito creditizio—chesi èdisposti a finanzia-
re. Non si tratta, infatti, di rendimenti garanti-
ti: il prestatore si espone alla possibile insol-
venza dei debitori, rischio che però è mitigato
da diversi meccanismi. Il capitale investito, in-
fatti, anchesecontenutovienecomunquesud-
diviso in automatico in decine o centinaia di
micro-finanziamenti a persone diverse, a sco-
po di diversificare il rischio.
Alcunepiattaforme, inoltre—tra le altre, Bor-

sadelcredito, Smartika e Soisy—hanno attiva-
to dei «fondi di tutela», alimentati dal contri-
butodei richiedenti, che intervengonosequal-
cosa va storto con i rimborsi. E su alcuni circui-
ti è presente anche un «mercato secondario»,
checonsentealprestatoredi cedere inanticipo
i suoi crediti ad altrimembri della community.
Rinunciando, è ovvio, a parte del guadagno.
A distanza di quasi dieci anni, i finanziamenti
realizzati attraverso le piattaforme italiane
hanno superato i 145 milioni di euro, con una
forte accelerazione negli ultimi anni, grazie al-
l’ingressodi nuovi operatori. A rendere più ap-
petibile il prestito p2p in chiave d’investimen-
to è intervenuta la Leggedi Bilancio 2018, equi-
parando il trattamento fiscale sugli interessi
percepiti dai privati a quello standard relativo
alle rendite finanziarie, pari al 26%. In prece-
denza, invece, i proventi concorrevano a deter-
minare il reddito imponibile ai fini Irpef, e ve-
nivano tassati secondo l’aliquota marginale
del contribuente, in funzione dei diversi sca-
glioni di reddito.
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Raccolta complessiva (in milioni di euro) realizzata attraverso piattaforme di prestiti tra privati (social lending)
L’interesse cresce
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L’importo raccolto in Italia attraverso le campagne di equity crowdfunding, tramite investimenti «collettivi»
nel capitale di rischio di startup e Pmi sulle piattaforme dedicate. Importo in migliaia di euro
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Il valore degli investimenti in iniziative di microcredito
e microfinanza in milioni di dollari a livello globale
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Crowdfunding
Mini-azionisti di progetti scelti
con 250 euro e una piattaforma

S commettere sul futuro di una startup, inve-
stendo una piccola somma, a partire da 250

euro, anche meno, in cambio di quote societa-
rie. Si diventa a tutti gli effetti soci dell’azienda,
acquisendo i relativi diritti patrimoniali. Se il
modello di business funziona, si parteciperà

agli utili.Ma solodopo che sia trascorso il perio-
do previsto per legge, attualmente cinque anni,
durante il quale le startup innovativenonposso-
no distribuire dividendi, un limite non previsto
per le pmi innovative. In caso di insuccesso, in-
vece, il capitale può azzerarsi.

Si vince o si perde insieme, partecipando al ri-
schio con altre decine di piccoli investitori. Così
funziona l’equity crowdfunding, che consente
di finanziare lo sviluppo di startup innovative e
piccole e medie imprese attraverso portali onli-
ne autorizzati dalla Consob: sono30gli operato-
ri registrati nell’elenco dell’Autorità di Vigilan-
za, una decina i più attivi. Unmercato che, stima
Crowdfunding Buzz, ha triplicato i volumi nel
2018:da 11,8milionidi eurodel 2017, la raccolta è
salita a36milioni, perun totaledi 113 campagne.
Nel primo trimestre del 2019 sono già stati rac-
colti oltre 12milioni.Merito anche di una novità
introdotta dalla Legge di Stabilità 2017, che ha
aperto il mercato, prima confinato a startup e
pmi innovative (per ottenere tale qualifica ed es-
sere ammessenell’apposito registro allaCamera
di Commercio è necessario rispettare precisi re-
quisiti), a tutto il mondo delle piccole e medie
imprese. Come vengono selezionati i progetti
che sbarcano sulle piattaforme di crowdfun-
ding? «Noi ci avvaliamo di un network di oltre
50 operatori tra incubatori, business angel e so-
cietà di consulenza, che ci segnalano le iniziati-
ve più interessanti. Il nostro team poi fa la sua

valutazione», spiega Massimiliano Ceaglio, coo
diMamacrowd, la piattaformagestita da Siamo-
Soci, società partecipata da Azimut, tra i leader
nel mercato italiano dell’equity crowdfunding,
con oltre 17 milioni di euro di capitale raccolto
attraverso 51 campagne completate con succes-
so, 5,3 milioni da inizio anno.
L’uscita dall’investimento può avvenire in due
forme: l’exit, cioè la vendita delle quote a terzi,
oppure la quotazione dell’azienda in Borsa. «È
unmercato ancora giovane, ad oggi non si sono
ancora verificate exit», spiegaCeaglio. L’interes-
se da parte degli investitori però sta crescendo.
«Il business angel che ha investito di più sulla
nostra piattaforma hamesso sul piatto 200mila
euro, distribuiti su 40 progetti». Chi partecipa
come investitore, nel caso di Mamacrowd, non
sostiene costi. Per lanciare la sua campagna, in-
vece, la startuppagauna commissionepari al 7%
della raccolta. «Noi l’aiutiamo a spiegare inmo-
do chiaromodello e strategie, predisponendo la
documentazione visibile a tutti gli utenti della
piattaforma».
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Microcredito
Quell’obbligazione «assicurata»
dà fiducia alle imprese emergenti

È un mercato ancora piccolo, quello degli
investimenti in microfinanza. Un mondo

di micro-prestiti a imprese dei Paesi in via di
sviluppo, che vale poco più di 12,6 miliardi di
dollari a livello globale, secondo le ultime rile-
vazioni della Symbiotics Miv Survey. Cresce,

però, a un ritmo del 20% l’anno. E sebbene le
masse siano concentrate inquattro Paesi, Stati
Uniti,Germania,OlandaeSvizzera, anche l’Ita-
lia si muove, attirando l’interesse in particola-
re degli operatori professionali e istituzionali.
Ilmotivo? «Puòdiventare una asset class inte-

ressante, date le proprietà di rischio e rendi-
mento che la contraddistinguono e la bassa
correlazione con i rendimenti di altre formedi
investimento tradizionali», si legge in un re-
port pubblicato a fine 2018 dalla Luiss Busi-
ness School in collaborazione conMikroKapi-
tal, società di gestione di fondi basata in Lus-
semburgo e fondata nel 2008 dal banchiere
italiano Vincenzo Trani, ex consulente della
Bers, la Banca a Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo, ed ex ceo di Zao Banca In-
tesa, controllata del gruppo italiano in Russia,
poi fusa con Kmb Bank.
E i rendimenti? Variano molto in base allo
strumentoutilizzato e all’oggettodegli investi-
menti: «Nel nostro caso è del 7% su base an-
nua», spiega Trani. Gli investitori sottoscrivo-
noobbligazioni a 24o36mei emessedaMikro
fund e Alternative fund, due fondi alternativi
di diritto lussemburghese gestiti daMikro Ka-
pital, che a loro volta investono in prestiti
emessi a piccole e medie imprese di mercati
emergenti selezionati: prevalentemente Rus-
sia e Bielorussia (il primo), Paesi Emergenti
dell’Est Europa, dell’Asia e dell’America Cen-

trale (il secondo). «C’è anche una piccola quo-
tadi crediti amicro-imprese italiane, tra il 2%e
il 5%, spiega. Membro dell’European microfi-
nance network, Mikro Kapital vanta partner-
ship con laBers, l’EntenazionaledelMicrocre-
dito italiano, oltre a collaborazioni con la Cas-
saDepositi e Prestiti e lo European investment
fund.
Complessivamente i due fondi gestiscono
masse per 447 milioni di euro. I prestiti sono
erogati attraverso 107agenziediMikroKapital,
tre sono presenti in Italia.
«I finanziamenti che eroghiamo sotto forma
di prestiti ordinari e leasing, sono garantiti da
collaterali reali per un valore superiore al 100%
dell’importo finanziato. In 11 anni abbiamogià
rimborsato obbligazioni per oltre 700 milioni
di euro—raccontaTrani—.Utilizziamoun si-
stema di analisi del merito creditizio basato
sui flussi di cassa dei debitori, quindi sul giro
di affari effettivo. La presenza di un collaterale
ha un valore fondamentale, psicologico oltre
che prettamente finanziario».
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