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OGGETTO: EQUITY CROWDFUNDING – STRUMENTO DI FINANZA ALTERNATIVA IN 

CRESCITA 

 

OGGETTO 

L’Equity Crowdfunding è uno strumento attraverso il quale una società 

effettua un’offerta on-line al pubblico di quote o azioni per raccogliere 

capitale di rischio.  

Introdotto nel 2012 con il DL n. 179/2012 per le sole start up innovative, con 

il DL n. 3/2015 è stato ampliato alle PMI innovative. 

Ma la vera novità è avvenuta con la legge di Bilancio 2017 che ha esteso tale 

opportunità a tutte le PMI e agli organismi di investimento collettivo del 

risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI. Con tale 

modifica, quindi, l’offerta potrà riguardare sia gli strumenti finanziari emessi 

dalle PMI stesse, sia quelli emessi da soggetti (OICR e altre società di 

capitali) che investono in PMI. Per rendere concreta la possibilità delle PMI 

di ricorrere all’equity crowdfunding, con la manovra correttiva 2017 sono 

state estese alle PMI costituite nella forma di società a responsabilità limitata 

le seguenti deroghe al diritto societario previste all’art. 26 del DL 179/2012, 

finora riservate alle start up e alle PMI innovative:  

- l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e 

determinare il contenuto delle varie categorie (DL 179/2012, art. 26, comma 

2);  

- le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico 

di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. 

equity crowdfunding), nei limiti previsti dalle leggi speciali (DL 179/2012, 

art. 26, comma 5); 

- il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica qualora 

l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che 

prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, 

collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e 

servizi anche professionali (DL 179/2012, art. 26, comma 6).  

DESTINATARI Start up e PMI Innovative. 

SITUAZIONE 

L’Equity Crowdfunding diviene sempre più strumento di finanza alternativa. 

Prova del progressivo successo dello strumento è l’aumento dei capitali 

investiti, del numero delle offerte pubblicate e chiuse con successo e del 

numero di investitori. E ci sono tutti i presupposti per pensare che la crescita 

non si fermerà. Tra i segnali, l’ampliamento della platea delle imprese che 

possono utilizzare i canali on line per la raccolta di capitale di rischio: a 

seguito delle ultime novità normative, l’Equity Crowdfunding, finora 

riservato alle start up e alle PMI innovative, potrà essere sfruttato anche dalle 

PMI e dalle imprese sociali.  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di bilancio 2017. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento. 

 


