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«La fi nanza alternativa è un’opportunità 
per le piccole e medie imprese 
perché rende disponibili nuovi canali 
per la raccolta di capitale, rompendo il 
tradizionale monopolio delle banche. 
E la sua forte crescita del mercato ne 
testimonia la validità» spiega Giancarlo 
Giudici, professore associato al Politecnico 

di Milano e direttore Osservatorio 
crowdinvesting e Osservatorio 
minibond.

AVVIO

di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it
mDOVE TROVO I SOLDI

L’alternativa al credito bancario nasce dal matrimonio tra 
finanza e tecnologia. Un’opportunità per le piccole e medie 
imprese. Ecco tre strumenti nuovi, tutti da capire. Ma prima 
bisogna cambiare mentalità

finanza 
alternativa

Di quali strumenti si avvale la 
finanza alternativa? «Si tratta di 
strumenti e modalità di fi nanziamento 
innovative rispetto ai tradizionali circuiti 
del credito bancario e della fi nanza di 
Borsa. In particolare, ci riferiamo alla 
raccolta di capitale attraverso minibond 
(obbligazioni emesse da Pmi e società 
non quotate) e piattaforme Internet 
(crowdinvesting, che comprende equity 
crowdfunding, lending e invoice trading).

CHE COS’È
LA FINANZA 

ALTERNATIVA

(facciamole strada)

Arriva la
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53millionaire

Quali vantaggi e svantaggi rispetto al 
finanziamento bancario? «Lo svantaggio 
sta nel costo del capitale: raramente la fi nanza 
alternativa offre opportunità di fi nanziamento più 
convenienti rispetto al credito bancario. I vantaggi 
consistono da una parte nella diversifi cazione delle 
fonti di fi nanziamento, che consente di ridurre 
il potere contrattuale delle banche e la minaccia 
di revoca del credito, dall’altra nella rapidità di 
risposta. Molte Pmi lamentano tempi lunghi e 
burocrazia eccessiva da parte delle banche». 
 

Come fare a informarsi sui vari strumenti 
a disposizione? «Le Camere di commercio, 
attraverso il Consorzio camerale Credito e fi nanza, 
e le associazioni delle imprese sono molto attive 
nell’offrire eventi di formazione e informazione sulla 
fi nanza alternativa. Gli osservatori del Politecnico su 
crowdinvesting e minibond producono report che sono 
accessibili a tutti via Internet. Inoltre ci sono portali 
specializzati che pubblicano con regolarità informazioni 
e notizie. Attraverso Internet è molto facile informarsi».
INFO: www.osservatoriocrowdinvesting.it

Si chiama invoice trading o anticipo di fattu-
re. Lo strumento non è nuovo, solo che pri-
ma lo offrivano solo le banche e le società di 

factoring. Funziona così: un’azienda che emette 
una fattura verso un’altra vanta un credito che po-
trà incassare solo dopo qualche mese. In questo 
lasso di tempo, potrebbe mancarle la liquidità per 

altre operazioni. L’anticipo fattura permette 
di “ottenere i soldi in anticipo” (al net-
to di una cifra, che rappresenta il prezzo 
dell’operazione). Quando il cliente pa-
gherà la fattura, l’impresa girerà i soldi a 
chi glieli ha prestati. «La no-
vità è che oggi è possibile fa-
re questa operazione online» 
spiega Ignazio Rocco di Tor-

repadula, Ceo di Credimi, 
piattaforma di fi nanzia-
mento digitale dedicata 

alle imprese. «Vantaggi? 
Semplifi cazione, velocità, 

fl essibilità e convenienza».

Chi può richiederlo. «Per quanto ri-
guarda Credimi, ci rivolgiamo a qualsi-
asi azienda italiana con fatturato 

superiore a 500mila euro e che 

    Chiedo un 
anticipo di 
fatture digitale

50 miliardi
di euro, valore del mercato 
potenziale italiano delle piccole e 
medie imprese che necessitano di 
fi nanziamenti e che non ne trovano 
nei canali tradizionali (fonte: Kpmg).

88 milioni 
di euro: valore totale del 
mercato del lending in 
Italia (peer to peer lending 
e marketplace lending. 
(Fonte: Polimi). 

m
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54 millionaire

400 miliardi 
di euro: cifra anticipata ogni anno 
alle sole piccole e medie imprese 
da banche e società di factoring, 
con tassi del 6-7%.

venda prodotti e servizi ad altre 
aziende. Possono operare nei set-

tori più svariati o essere di diverse di-
mensioni. Abbiamo aziende con 2-3 
milioni di euro di fatturato così come 
di 100 milioni o più» continua Rocco 
di Torrepadula. «Il fattore che le acco-
muna è l’essere innovative. In genere sono aziende 
che operano nell’ambito della tecnologia, oppure 
pur lavorando in settori tradizionali sono gestite in 
modo moderno».

Come funziona
«Un’azienda ha una fattura verso clienti, cioè 

un credito che dovrà incassare, (in genere i tempi di 
pagamento sono a 3 mesi, ma si può arrivare anche 
a 6)» spiega Rocco di Torrepadula. «Viene sulla no-
stra piattaforma, crea un account e carica la fattura. 
Entro 48 ore le diciamo se può essere fi nanziata o 
no. In caso affermativo, proponiamo un prezzo di 
acquisto, che consiste nel valore della fattura me-
no un certo importo, che rappresenta il nostro gua-
dagno. I crediti relativi alle fatture che anticipiamo 
vengono poi acquistati da investitori istituzionali, 
che sono primari fondi di gestione del risparmio».

I vantaggi per le aziende. «È un fi nanziamento di 
capitale circolante. Tutte le imprese accumulano 
crediti e questo per loro rappresenta un problema 
perché tiene immobilizzate risorse che potrebbe-
ro essere utilizzate per altre attività, per esempio 
per assumere una persona o per acquistare altri 
beni o servizi».

Gli operatori in Italia. In Italia ci sono altri due 
operatori di anticipo di fatture digitale oltre a 
Credimi: Workinvoice (www.workinvoice.it) e 
Cashme (www.cashme.it). Queste due realtà, a 
differenza di Credimi, operano mettendo il credi-
to all’asta. L’offerta più alta risulta quella vincen-
te. «Sono sicuro che tra due anni tutti gli anticipi 
di fatture saranno fatti tramite piattaforme digi-
tali, non solo da operatori nuovi come noi, ma 

anche dalle banche, che do-
vranno adeguarsi e utilizza-
re la tecnologia, e dai grandi 
operatori tecnologici: Ama-
zon (con Amazon lending) 
e Alibaba già lo stanno fa-
cendo».

ANTICIPO 
DI FATTURE 
DIGITALE

Nata nel 2015, operativa da gennaio 2017, Credimi è stata fondata da Ignazio 
Rocco di Torrepadula, 50 anni, ex consulente di Boston Consulting Group, 
insieme a un team di giovani (età media 30 anni) specializzati in fi nanza e 
tecnologia, che hanno lasciato lavori prestigiosi (in Google, Goldman Sachs e 
General Electric) in Italia e all’estero. Tutti con quote societarie rilevanti. «Fino 
a oggi abbiamo anticipa to più di 1.000 fatture, erogando fi nanziamenti per 17 
milioni di euro, di cui la metà negli ultimi due mesi. Tra le realtà europee, siamo 
quelli che sono cresciuti di più». INFO: www.credimi.com/it

CREDIMI, 
C’È UN’ALTERNATIVA E FUNZIONA 

Finanza 
alternativa

Ci fai un esempio?
«Un’azienda ha una fattura di 100mila euro, la piattaforma ne anticipa 99.500. Il cliente 
dopo qualche mese paga la fattura regolarmente all’azienda (secondo un meccanismo che 
si chiama pro solvendo), che verserà alla piattaforma i 100mila euro. La diff erenza di 500 
euro è il costo dell’anticipo e rappresenta il guadagno della piattaforma».} }

Il team di Credimi.
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Fondata nel 2015 da Guido Ferrarini (a sinistra, nella foto), giurista nel campo 
del diritto societario, e Andrea Crovetto, manager con lunga esperienza nel settore 
fi nanziario, Epic è una piattaforma fi ntech che mette in contatto Pmi con investitori 
professionali. «Le prime vengono selezionate in base ad alcuni criteri (ultimo bilancio 
certifi cato da una società di revisione, Ebitda superiore a 3 milioni, rapporto PFN/
Ebitda non superiore a 5 ecc.). Gli investitori possono essere sia istituzionali sia privati 
qualifi cati, con un patrimonio di almeno 500mila euro ed esperienze o competenze 
specifi che» spiega Belmondo. «Quando gli investitori aderiscono al nostro marketplace, 
dichiarano le loro preferenze sul tipo di imprese. Epic si occupa della ricerca di 
investitori di equity anche per le startup che vogliano realizzare un round di almeno un 
milione di euro. Requisiti: fatturato superiore a 500mila euro.  INFO: www.epic.it

     Emetto minibond:
la novità per le Pmi

Chi può sottoscriverli. Investitori professionali, 
ossia investitori istituzionali (fondi, assicurazioni, 
Sim) e privati qualifi cati ai sensi della normativa 
MiFID/Consob (imprenditori, dirigenti d’impre-
sa, commercialisti, notai, professori universitari 
in materie economiche e promotori fi nanziari).  

Come funziona . Ci sono due possibilità: «1) L’im-
presa va da sola a cercare e a bussare alle porte di 
un investitore, per esempio un fondo di debito 
privato per le Pmi, con bilancio e business plan. 
2) Si rivolge a un intermediario fi nanziario specia-
lizzato, che abbia come autorizzazione specifi ca 
quella dell’offerta di strumenti fi nanziari».

Vantaggi e svantaggi. «Rispetto a 
un fi nanziamento bancario, il tasso 
di interesse da pagare è oggi gene-
ralmente più alto (la cedola media è 
del 5,27%), ma dipende in ogni ca-
so molto dal rischio associato a ogni 
singola impresa. Ma in futuro i tassi 
bancari dovrebbero salire e contem-
poraneamente quelli dei minobond 
potrebbero scendere. Inoltre, ci sono 
alcuni tipi di prestiti obbligazionari 
che consentono di restituire tutto il 
capitale prestato a scadenza, oppure 
cominciare a restituire dal secondo 
o terzo anno quando le attività di 
sviluppo intraprese dall’impresa ini-
ziano a dare frutti. Infi ne, il fi nanzia-
mento bancario non va oltre 5 anni, 
i minibond possono arrivare a 7». 

OPPORTUNITÀ EPIC 
ANCHE PER LE STARTUP

Se fi no al 2012 la possibilità di emettere ob-
bligazioni era preclusa alle Pmi, i due decreti 
Sviluppo del 2012 (n. 83 e n. 179) permet-

tono oggi alle Pmi di emettere i minibond alle me-
desime condizioni delle società quotate in Borsa e 
delle grandi imprese.

Cosa sono i minibond. «Sono obbligazioni, 
cioè titoli di credito che rappresentano un 

debito acceso da una società per fi nanziarsi, emessi 
da una piccola o media impresa. Sono state chia-
mate minibond per la tipologia degli emittenti, 
ma non esiste una categoria giuridica specifi ca che 
porti questo nome» spiega Marco Belmondo, re-
sponsabile Business Development & Marketing di 
Epic, società di intermediazione mobiliare (Sim). 

Chi può emetterli. «Tutte le società italiane 
non quotate, che vogliono aprirsi al mercato 
dei capitali. Si tratta di Pmi con un progetto 
importante di sviluppo, che vedono in pro-
spettiva la possibilità di quotarsi, oppure che 
hanno nei loro piani l’internazionalizzazione 
e che grazie all’emissione di obbligazioni ap-
prodano sul mercato dei capitali». I minibond 
non possono essere emessi da banche e mi-
croimprese (imprese con meno di 10 dipen-
denti e un fatturato sotto i 2 milioni di euro). 

m

MINIBOND

Finanza 
alternativa

245
numero di emissioni 
di minibond al 
30/6/2017

11 miliardi 
di euro: controvalore 
del totale delle 
emissioni

7,9 milioni 
di euro: taglio medio 
delle emissioni

5,27%
cedola media

55millionaire
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56 millionaire

Il mercato in Italia. «In Italia siamo ancora agli 
inizi. «C’è un problema culturale: l’imprenditore 
non si fi da o non si aspetta di ottenere un fi nan-
ziamento online. In questo momento, siamo in tre 
a offrire questo strumento: oltre a noi, Borsadel-
Credito (www.borsadelcredito.it) e Lendix (https://
it.lendix.com). Noi siamo l’unica piattaforma in 
Europa che permette di diversifi care l’investimen-
to in più Paesi». 

Come funziona. «Tutto il processo è online: l’im-
prenditore dovrà inserire solo alcune informazioni 
base, noi in 5-10 minuti già riusciamo a dirgli se 
può essere fi nanziato o no. La nostra piattaforma 
è connessa con banche e Camere di commercio, ri-
usciamo ad avere in pochi minuti l’estratto conto e 
il bilancio dell’impresa. Successivamente, il nostro 

team di analisti fa un controllo fi na-
le e nel giro di 24 ore l’impresa ha 
una risposta in termini di prezzo. Se 
l’offerta viene accettata, si può fi r-
mare il contratto di fi nanziamento. 
Tempo massimo: 48 ore».

Il tasso di interesse. «Il prestito 
che si può chiedere va da 10mila a 500mila euro, la 
rata di rimborso è addebitata direttamente sul con-
tro bancario dell’impresa, il tasso medio è 7-8%, 
in linea con le banche. La fee di intermediazione 
delle piattaforme va dall’1 al 3%. Il vantaggio? Non 
viene caricato nessun costo extra e il cliente può 
ricevere il fi nanziamento sul conto corrente della 
società che preferisce, senza dover aprire nessun 
conto da PrestaCap. Ma il vero punto a favore è 
la velocità con cui si ottiene il fi nanziamento». m

Da una parte, le imprese che hanno bisogno 
di un prestito, dall’altra una serie di investi-
tori istituzionali che mettono a disposizione 

i loro capitali, in mezzo una piattaforma online, 
autorizzata dalla Banca d’Italia, che alloca questo 
capitale nelle varie imprese. «Se fi no a poco tem-
po fa si parlava solo di peer to peer lending, oggi 
sta emergendo una nuova formula, il marketplace 
lending» spiega Christian Nothacker, Ceo di Presta-
Cap, piattaforma digitale per il prestito a imprese. 
«La differenza sta in chi ti fi nanzia: nel primo ca-
so si tratta di piccoli investitori professionali, nel 
secondo grandi investitori istituzionali (fondi 
pensione, assicurazioni, banche). Quest’ultima 
forma si è rivelata più effi cace nel caso di pre-
stiti alle imprese».

Chi può richiedere un marketplace lending 
«Noi accettiamo società che siano in attività da 
almeno due anni e che abbiano un fatturato an-
nuo di almeno 50mila euro» continua Notha-
cker. «Altre piattaforme alzano questo requisito 
a 100mila euro. Si tratta in genere di società 
già sviluppate».

    Ottengo un prestito 
(in 48 ore) con il 
marketplace lending

m

MARKETPLACE 
LENDING

Finanza 
alternativa

28,3 milioni 
di euro: totale del capitale 
erogato in Italia attraverso 
il lending crowdfunding a 
giugno 2016

3 piattaforme: 
› BorsadelCredito.it
› Lendix.com
› PrestaCap.com

PRESTACAP: LA 
NUOVA PIATTAFORMA
PrestaCap, nata circa un anno fa dall’idea di tre soci, Christian Nothacker, 
Alessandro Felisi e Ram Chawla, è una piattaforma digitale che dà alle 
piccole e medie imprese la possibilità di accedere al credito in modo rapido, 
conveniente e alternativo al tradizionale canale bancario. «La crisi fi nanziaria 
ha lasciato un gap nel mondo del credito a scapito soprattutto delle imprese 
più piccole: noi siamo nati proprio per ovviare a questo problema». Attiva in 
Germania, Italia e India, è un istituto fi nanziario autorizzato e regolato dalla 
Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza ingl ese) e dalla Consob in 
Italia. Ha concesso fi nora 100 prestiti per un valore totale di circa 10 milioni 
di euro. INFO: https://prestacap.com/it

imprenditori

piattaforma 

di lending

grandi 

investitori
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