Fintech in Italia
Nei primi nove mesi del 2021 erogati oltre 2,3 Mld di finanziamenti
(2,2 x rispetto al 2020)

Più che raddoppiato il valore dei finanziamenti
erogati alle PMI attraverso le piattaforme fintech.
Forte incremento anche per le aziende finanziate,
che passano da 3.026 nei primi nove mesi del 2020 a
quasi 6.400 nel 2021. Dalle analisi si tratta di aziende
in prevalenza collocate nel nord Italia e attive
principalmente nei settori dell'industria, dei servizi e
dell’edilizia.
La crescita dei volumi erogati dalle fintech continua nei
primi nove mesi del 2021 e testimonia la capacità di
fornire un servizio impensabile fino a qualche anno fa.
Grazie alla velocità dell’erogazione e alla maturata
competenza delle fintech, le PMI possono oggi
cogliere nuove e concrete opportunità per poter
continuare a crescere.
*Fonte: www.italiafintech.it

Il flusso di finanziamento da canali alternativi per le PMI italiane:

Invoice Trading: L’impatto sui Bilanci d’impresa
Come ottenere liquidità dal bilancio

Crowdfunding: Il Regolamento UE 2020/1503
Il Nuovo Regolamento a tutela degli investitori
Il Regolamento fornisce una disciplina uniforme europea del crowdfunding, con il duplice
obiettivo di ampliare il mercato accessibile e di garantire la tutela per gli investitori

Le principali novità introdotte
•

previsto sulla piattaforma un meccanismo di simulazione volto ad accertare la
capacità dell’investitore non sofisticato di sostenere perdite (pari al 10% del
patrimonio netto) e di alert al superamento di certi ratio investimento/patrimonio
(5%)

•

riconosciuto ai consumatori un diritto di recesso (di 4 giorni dall’acquisto)

•

previsto che l’ESMA tenga un registro pubblico di tutte le piattaforme abilitate

•

imposto alle piattaforme un obbligo di verifica della completezza, correttezza e
chiarezza delle informazioni fornite

•

prevista l’obbligatoria l’introduzione di meccanismi di reclamo da parte degli
investitori da presentare tramite le piattaforme e/o all’autorità competente

Crowdfunding
Equity e Lending crowdfunding si confermano un’ottima fonte
di liquidità immediata
Gli ultimi 12 mesi hanno rafforzato la forte crescita
dell’industria del crowdfunding in Italia, che si conferma
un’ottima opportunità sia per le imprese che vogliono
finanziarsi sia per gli investitori a caccia di rendimenti.
Negli ultimi 12 mesi sono state concluse 831 campagne,
organizzate da 742 imprese, alcune con più round.
Il tasso di successo continua a mantenersi elevato: nei
primi 6 mesi del 2021 è stato superiore al 90%, ben più
della media generale dell’intero campione dal 2014, pari
al 76,3%.
L’importo medio investito dai sottoscrittori è di 3.641
euro per le persone fisiche e 30.202 per le persone
giuridiche e mostra un andamento tendenziale in
crescita rispetto al passato. L’introduzione del nuovo
Regolamento europeo ECSP per i fornitori di servizi di
crowdfunding, a novembre, sarà l’occasione per le
piattaforme italiane di fare un salto di qualità ulteriore
verso standard di trasparenza, professionalità e tutela dei
risparmiatori”.
*Fonte: Politecnico di Milano

•

+172% finanziamenti
erogati

•

76,3% campagne
andate a buon fine

•

Raccolta complessiva:

953,4 Mln €

Negli ultimi 12 mesi…

L’impatto sui Bilanci d’impresa
Come ottenere liquidità dal bilancio: Inventory
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L’Accesso al credito per le PMI
Il problema
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La soluzione

OPEN FINANCE
Fintech Solutions

INSTANT LENDING
Crowdfunding equity
Crowdfunding lending
Reward Crowdfunding
Invoice Trading Inventory
Reverse Factoring
Cessione crediti fiscali

Change Capital: Aggregatore
Piattaforma Open Finance

CC Rank

Machine Learning
Algoritmo Proprietario
Database CRM
Rating as a service
Business Information
as a service
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CC Rank: algoritmo proprietario
Consulenza alle imprese con un click per i nostri Partner

Sviluppi Futuri
Prossimi passi per ottimizzare la previsione delle Soluzioni Idonee
Al fine di ottimizzare le previsioni delle Soluzioni di finanziamento idonee, Change Capital
integrerà i seguenti processi di Analisi:
-

Analisi Centrale Rischi, attraverso i sistemi di Business Intelligence
Analisi C\C, attraverso la PSD2
Analisi E\C, attraverso l’integrazione API con piattaforma di Parsing per estratti conto
Analisi CR

Collega i c\c

Invia gli e\c

Potenziale integrazione
Soluzione credito PMI: Instant Lending
A chi si rivolge il Fintech? Alle Società con un Fatturato maggiore di 500.000 €
Per il mercato di Fatturato inferiore? Soluzione di Instant Lending

Confidi
Lead Generation
Pre screening
Richiesta documentale

Analisi CR
Mcc
Delibera
Erogazione

PMI

