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La finanza
alternativa per
le PMI in Italia
| 2021

*Fonte: 4°Quaderno di Ricerca "La finanza alternativa per le PMI in Italia", redatto dal Politecnico di Milano, in
collaborazione con Unioncamere Nazionale e Innexta

Caratteristiche
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Confronto con il canale bancario

"Il mercato della finanza
complementare, rispetto a
quella bancario, presenta
caratteristiche differenti, a
destra sintetizzate su
7 specifici canali di
finanziamento."
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Flusso
Finanziamenti
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Confronto annuo

RISORSE TOTALI FINANZA
ALTERNATIVA ALLE PMI
IN ITALIA:4,23 M ILIARDI
(+58% anno precedente)
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Alcuni Strumenti a confronto
1 . I N VO I C E T R A D I N G
Attrattività : 1,24 MLD(+7,5% anno precedente) di risorse finanziarie investite

Prospettiva di crescita :Aumento piattaforme (12 in tutto), integrazione tecnologica piattaforme con sistemi Erp

delle PMI
Posizionamento : Unico comparto in cui Italia regge confronto in Europa
2 . PRIVATE E Q U I T Y / V E N T U R E CAPITAL
Attrattività:1,22 MLD (+36% anno precedente) di cui 593 mln nel primo semestre 2021
Prospettive di crescita :PNRR e misure specifiche di spinta (es.risorse del Fondo Nazionale Innovazione)

Posizionamento :Mercato ancora sotto-dimensionato rispetto a Regno-Unito, Germania, Francia
3.MINIBOND
Attrattività: 455 Ml (+67% anno precedente) di risorse finanziarie investite
Prospettiva di crescita: Sistema dei «Basket Bond», accesso alla garanzia pubblica (nel primo semestre 2021 il
76% dei minibond collocati era coperto da una qualche forma di garanzia), possibilità per le piattaforme di
equity crowdfunding di collocare obbligazioni emesse da PMI
4.LENDING CROWDFUNDING
Attrattività :310,8 Ml di risorse finanziarie investite (+73% anno precedente) di cui 231 Ml nel primo semestre 2021

Prospettiva di crescita :21 portali attivi (+10 anno precedente) di cui 14 specializzate sul real estate, aumento
capitali Investitori Professionali, accesso alla garanzia pubblica, entrata in vigore del nuovo regolamento europeo ECSP
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La finanza alternativa: prospettive e vantaggi
La POSIZIONE DEBITORIA DELLE AZIENDE nel 2021 ha visto un forte incremento anche a fronte del ricorso ai
finanziamenti garantiti dallo Stato.
Nei prossimi anni sarà indispensabile disporre di un set articolato di strumenti cui poter ricorrere per:
Riequilibrare la situazione finanziaria
Acquisizione di tecnologie e competenze
Ristrutturazioni aziendali
Aggregazioni
Diversificazione del business e dei mercati
Il CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA impone che si rafforzino strumenti e conoscenze necessarie a monitorare e
consolidare il proprio equilibrio finanziario, organizzativo e gestionale e alcune opportunità può fornirle la nuova
frontiera del fintech

Lo sviluppo della Finanza Alternativa può generare VANTAGGI TANGIBILI in termini di
Riduzione tempi e costi di accesso ai capitali
Maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento
Accrescimento delle competenze manageriali
Maggiore visibilità sul mercato
Maggiore opportunità di investimento
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