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L’avvento del Fintech

Il Fintech esemplifica a pieno titolo il potere ‘disruptive’ 
dell’innovazione, coniugando il mondo della finanza con quello della 
tecnologia. 

Lo sviluppo del Fintech promette interessanti vantaggi per i cittadini e 
per tutto il mondo delle imprese , ma allo stesso tempo rappresenta 
una sfida rispetto alla tutela del risparmio, della legalità e della 
trasparenza dei mercati.

Fintech e finanza alternativa  



L’avvento del FintechI prodotti fintech per le PMI

Fonte: Osservatorio Fintech & Digital Finance, Politecnico di Milano





I segmenti analizzati 
e le differenze rispetto al credito tradizionale



221 PMI emittenti 

fino al 30/6/2018 

(di cui 36 per la 

prima volta nel 

2018)

€ 3,54 miliardi 

collocati in 335 

emissioni

Mini-bond: focus sulle PMI



Reward-based crowdfunding

• Più che altro su portali USA come Kickstarter e Indiegogo

Equity crowdfunding:

• 134 campagne chiuse con successo fino al 30/6/2018

• Raccolti € 33,3 milioni

Lending crowdfunding (o social lending):

• € 60,3 milioni erogati, in crescita grazie ai fondi di credito 

Crowdfunding



Cessione di fatture commerciali attraverso portali web (in alternativa 

allo ‘sconto’ bancario)

- Notoriamente in Italia i tempi di pagamento delle fatture sono più 

lunghi

- € 612,2 milioni transati

- Vantaggio: a volte il costo, spesso la velocità 

Invoice trading



Credito diretto alle PMI da parte di operatori non bancari

- 25 operazioni censite in Italia (totale € 311 milioni) ma raramente 

a vantaggio di PMI

- In genere le operazioni di direct lending sono customizzate e più 

complesse rispetto ai mini-bond

Direct lending



Offerta di token digitali costruiti su tecnologia blockchain

ICOs e token offerings

16 progetti lanciati 

da team in 

maggioranza 

assoluta ‘italiani’ 

(raccolta: $ 150 

milioni)



Private equity e venture capital

Fonte: AIFI



Due considerazioni

- La finanza alternativa al credito bancario cresce in Italia e si arricchisce di 

nuovi strumenti anche grazie al Fintech, ma il gap con gli altri Paesi è ancora 

ampio, anche a causa dell’assenza di alcuni investitori che all’estero sono 

molto attivi (assicurazioni, previdenza…)

- La finanza alternativa ha creato valore non solo migliorando l’accesso al 

capitale, ma anche portando ‘formazione’ e nuove competenze alle PMI 

italiane 


