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Chi siamo

Il Quaderno è uno dei prodotti di ricerca del gruppo di ‘Entrepreneurship, Finance 

& Innovation’ della School of Management del Politecnico di Milano.

Grazie al supporto dei nostri partner, presentiamo oggi la quarta edizione, che 

fotografa la situazione del mercato italiano al 30 giugno 2021.

Il report sarà scaricabile da oggi pomeriggio su: www.osservatoriefi.it



Chi siamo

• 7 segmenti del mercato coperti

• 90 piattaforme Internet

• 21 investitori professionali citati

(specializzati e non)

• 15 fra consulenti, arranger, advisor

citati

• 23 storie di PMI raccontate



Chi siamo

+ 91% su 1H 2020, +58% YoY



Chi siamo

Quasi tutti i 
comparti in 

crescita costante, 
tranne casi di 

‘stagionalità’ o 
legati a fatti 
contingenti



Chi siamo

• Incremento +67% anno 
su anno, +17% semestre 

su semestre
• Valore medio emissioni 

1H2021 € 2,4 milioni,    
¾ hanno garanzia, 37 

‘nuove emittenti’
• Sono ancora ‘solo’ 3 le 

piattaforme crowd che li 
collocano

• Crescita dei basket bond



Chi siamo

REWARD



Chi siamo

EQUITY

• 54 portali autorizzati
• Raccolta + 67% (anno/a), 

+70% (semestre/s)
• Mercato dominato 

ancora dalle startup 
innovative

• Importante incidenza 
delle campagne 

immobiliari
• Appena entrato in vigore 

Regolamento ECSP



Chi siamo

LENDING

Non immobiliare: 
€ 259,8 milioni (ultimi 12 mesi)

di cui € 202,5 milioni ultimi 6 mesi

Immobiliare (piattaforme raddoppiate):
€ 51,0 milioni (ultimi 12 mesi)

di cui € 28,4 milioni ultimi 6 mesi

* Da quest’anno consideriamo solo 
piattaforme aperte a investimenti retail



Chi siamo

• 12 portali attivi            
(+4 entranti, - 3 cessati)

• Rallentamento nel 1°
semestre 2021 legato sia 
a uscite dal mercato sia a 
ritardi nei bilanci 2020

• Prosegue l’integrazione 
fra provider ERP e 

piattaforme              
(nuovi player: Zucchetti 

e SIAV)



Chi siamo

• Crescita semestre/s +122%
• 10 fondi di credito mappati e 

attivi nel segmento PMI (ma 
con poche operazioni 

ancora)
* Da quest’anno consideriamo 
anche piattaforme Internet di 

direct lending (Credimi e 
Azimut Direct)



Chi siamo

• In Italia volumi ICOS 
azzerati negli ultimi 24 

mesi
• Fondamentale lo 
sviluppo della Sandbox 
Fintech e il regolamento 

sui crypto-asset
• Nell’ultimo anno 

esplosione delle emissioni 
di NFTs (Non Fungible
Tokens) – ma con poco 

impatto sulle PMI



Chi siamo

FONDI VC/PE

• I dati AIFI mostrano una 
buona crescita (x8 volte su 

semestre, x1,6 volte su anno) 
del comparto ‘early stage’ 
(seed/startup) mentre non 

decolla il comparto 
‘expansion’ (-8% su anno)

• Benchmark Francia: 10x in 
growth capital, 5x in early 
stage capital rispetto a PIL



Chi siamo

BUSINESS ANGEL

• Attraverso i dati IBAN, 
quest’anno evidenziamo 
anche il contributo dei 

business angel
• Buona tenuta nel 2020, 
pensiamo che il 2021 possa 

vedere un nuovo record
• Integrazione con equity 

crowdfunding



Chi siamo

• Sicuramente il fatto più 
rilevante è la transizione da 

AIM Italia a Euronext 
Growth Milan

• Buona crescita delle 
quotazioni nel 2020 e          

nel 2021 – siamo vicini ai 
record di raccolta passati
• Ritorno delle SPAC
• Consultazione UE
• Incentivi fiscali?



Chi siamo

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!

Gruppo di ricerca: 

Giancarlo Giudici, Chiara Carzaniga, 

Matteo Conti, Gianmarco Paglietti, 

Matteo Simonetto, Federico Vigoni
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