


   L’EQUITY CROWDFUNDING 

È uno strumento di finanza alternativa per la capitalizzazione 

delle aziende 

 



 TIPOLOGIE DI CROWDFUNDING 

Si versa denaro … 

 

 

DONATION 

Senza ritorni 
REWARD  

A fronte della 
promessa di 
ricevere 
qualcosa  

LANDING 

In forma di 
prestito da 
restituire con 
interessi  

EQUITY 

A fronte di 
quote 
societarie  

(si diventa 
soci)  



COS’È  L’EQUITY CROWDFUNDING 

È una modalità di finanziamento che consente a startup 

innovative e PMI di raccogliere risorse finanziarie dal pubblico 

a fronte di quote societarie. Tramite l’investimento on line si 

acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una 

società. 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  Legge di bilancio 2019 

 

Regolamento Consob n. 18592/ 2013 

 D.l. 3/2015  Investment Compact   

Legge di bilancio 2017  



REGOLAMENTO CONSOB A TUTELA INVESTITORE 

Le somme raccolte sono vincolate per tutta la durata del round    

È possibile raccogliere fino a € 8.000.000 per società 

Deve essere indicata la Banca o Sim per gestire gli ordini 

L’investitore sopra soglia deve essere profilato Mifid 

Il 5 % deve essere sottoscritto da un investitore 

istituzionale/professionale 

Possono operare solo le piattaforme autorizzate dalla Consob 



SOGGETTI COINVOLTI NELL’EQUITY CROWDFUNDING  

La piattaforma     

L’investitore  

La banca depositaria  

La Consob  

La startup o PMI  



BENEFICI FISCALI PER L’INVESTITORE 

L'investimento massimo detraibile per anno è passato da 500.000 ad 1.000.000 €   

Il beneficio  decadrà in caso di liquidazione dell'investimento prima dei tre anni 

 

 

 

 

 

 

Le persone fisiche possono detrarre fiscalmente nella 

loro dichiarazione dei redditi annuali (IRPEF): 

25% 
di quanto investito nel 

capitale sociale di una o più 

startup o pmi . 

30% 



BENEFICI FISCALI PER L’INVESTITORE 

L'investimento massimo deducibile per anno è pari ad € 1.800.000. 

Il beneficio decadrà in caso di liquidazione dell'investimento prima dei tre anni 

 

 

 

 

 

 

Le persone giuridiche possono dedurre ed escludere 

dal reddito imponibile ( ai fini IRES) un importo pari: 

25% 
di quanto investito nel 

capitale sociale di una o più 

startup o pmi . 

30% 



 REQUISITI PER UNA START UP 

INNOVATIVA  

 

 

Nuova costituzione o attiva da meno di 5 anni  

Sede principale in Italia  

fatturato annuo inferiore a 5 milioni di €  

Non aver distribuito utili  

Oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico 

Non nascere da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda 



REQUISITI PER UNA START UP 

INNOVATIVA  

 Il contenuto INNOVATIVO è dato dalla presenza di almeno 1 

dei 3 seguenti criteri: 

 

1. Sostenere almeno il 15% di spese in ricerca e sviluppo. 

2. Impiegare come forza lavoro almeno 1/3 di dottori di ricerca 

o ricercatori, o avere almeno 2/3 tra  soci e collaboratori in 

possesso di laurea magistrale. 

3. Essere titolare, depositaria o licenziataria di brevetto 

registrato o titolare di un software registrato. 

 

 



 REQUISITI PER PMI INNOVATIVA  

 

 

Società di capitali, anche in forma di cooperativa 

Non quotata  

Con almeno una filiale in Italia; 

Non ci sono limitazioni temporali; 

Fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro; 

Avere meno di 250 dipendenti 

Essere in possesso di almeno un bilancio certificato. 



REQUISITI PER UNA PMI INNOVATIVA  

 Avere almeno 2 su 3 dei seguenti requisiti: 

 

1. Sostenere almeno il 3% dei costi in attività di ricerca e sviluppo; 

2. Il team deve essere costituito per almeno 1/5 da dottori  di ricerca o 

ricercatori con 3 anni di esperienza; o per almeno 1/3 da personale in 

possesso di laurea magistrale. 

3. La Pmi deve essere depositaria o licenziataria di privativa industriale  o 

titolare di software registrato. 

 

 

 

 

 

 



CHI È NEXT EQUITY 

Next Equity  è una piattaforma di proprietà della società Next 

Equity Crowdfunding Marche s.r.l., nasce nel 2014 a Civitanova 

Marche (MC) ed è la prima società della regione Marche e la 

quinta in Italia ad aver ottenuto dalla Consob l’autorizzazione alla 

raccolta di capitali per startup innovative e PMI attraverso l’equity 

crowdfunding, uno strumento di finanza alternativa. 



COME OPERA NEXT EQUITY: DALLA PRESENTAZIONE DELL’IDEA 
ALLA CHIUSURA DEL ROUND  

 

 

 

 

 

 

Svincolo ed erogazione alla start up delle somme raccolte  

Chiusura del round e verifiche  

Sottoscrizione del capitale da parte degli investitori 

Pubblicazione dell’offerta 

Apertura conto corrente indisponibile e vincolato  

Avvio procedura di selezione 

Acquisizione progetto  



 COSA OCCORRE PER PREPARARE UNA 
CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING 

 

 Business plan 

 Executive summary 

 Video / pitch 

 Sito  

 Social  

 Atto costitutivo 

 Statuto 

 Visura camerale 

 Delibera notarile di aumento di capitale 

 Curricula team  

 Informazioni progetto imprenditoriale 

 Indicazione eventuali brevetti 

 Documento informativo per l’investitore 

 

 



CASE HISTORY  



CASE HISTORY  



CASE HISTORY  




