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IL FINANZIAMENTO CROWD DEBUTTA IN BORSA
A fine Ottocento, la rivista americana 

The World, di proprietà di Joseph Pulit
zer, il giornalista che ha dato il nome al 
famoso premio, lanciò una raccolta di 
fondi dal basso per finanziare l’istalla- 
zione della Statua della Libertà dopo che 
il comitato preposto non era riuscito a 
raccogliere i fondi necessari. E’ uno dei 
primi esempi nella storia di finanzia
mento collettivo, antenato del moderno 
crowdfunding. Ieri come oggi, la forza 
di questo meccanismo sta nella capacità 
di coinvolgere intorno a un’iniziativa un 
ampio numero di persone che può parte
cipare investendo anche poche decine 
di euro. La vera innovazione rispetto al 
passato è rappresentata da piattaforme 

web regolamentate che permettono rincontro di chi ha un progetto con un un ampio pubbli
co disposto ad ascoltarlo. In Italia si sta affermando in modo particolare l’equity crowdfun
ding, che permette agli investitori di finanziare startup innovative e piccole imprese. “Nel 
2013 avevo interrotto gli studi alla Bocconi per avviare un’attività in proprio. Volevo rendere 
possibile l’accesso ai capitali di giovani con idee brillanti ma che vivono fuori dai centri 
finanziari delle grandi città”, racconta al Foglio Innovazione Tommaso Baldissera, 33 anni, 
fondatore di CrowdFundMe, piattaforma di crowdfunding che il 25 marzo si è quotata in 
Borsa. Dopo un lungo iter, tra permessi, regolamenti e messa a punto delle tecnologie 
necessarie, siamo diventati pienamente operativi nel 2016: in meno di tre anni abbiamo 
lanciato una sessantina di campagne e crealo una comunità di 4.000 persone che consultano 
la piattaforma a caccia di iniziative da finanziare. Ma a differenza del venture capitai, l’equity 
crowdfunding lascia maggiore spazio all’empatia tra chi ha un’idea di impresa e chi decide 
di sostenerla”. Quali sono le idee che funzionano meglio? “Le persone che investono sul web 
non sono sprovvedute, il progetto, e anche chi lo propone, deve essere credibile”, prosegue 
Baldissera. “Servizi, tecnologie e food riscontrano particolare favore. Di recente, sono andate 
a buon fine la campagna di una società che gestisce gli affitti di seconde case, lo spin off 
dell’Università Bicocca per avviare la produzione di vetro trasparente e fotovoltaico e un’ini
ziativa di street food per la vendita di piatti di pasta in container dotati di cucina davanti alle 
università”. In CrowdFundMe Baldissera è affiancato da altri due giovani, Benedetto Pirro 
ed Edoardo Varacca, entrambi soci e manager dell’azienda con cui ha progettato il grande 
salto in Borsa. Con l’aiuto di due advisor specializzali (Ambromobiliare e Envent) Crowd
FundMe si è presentata a investitori istituzionali raccogliendo 2,8 milioni di euro a fronte di 
una partecipazione nel capitale del 30 per cento. Un’esperienza interessante per l’Italia, che 
in questo settore presenta potenzialità di crescita che ormai hanno poco da invidiare ai paesi 
anglosassoni dove il finanziamento collettivo ha avuto origine. (Mariarosaria Marchesano)

CROWD T 
FUND. V •
ME -—. * ■ •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

AMBROMOBILIARE STAMPA 1


	AMBROMOBILIARE STAMPA
	IL FOGLIO - IL FINANZIAMENTO CROWD DEBUTTA IN BORSA


