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European Crowdfunding Network is Non-Profit-Organization  
(Brussels, 2013) and professional network for European  
crowdfunding platforms.

Whose mission is to support innovation, 
represent and promote the European 
crowdfunding industry as a key aspect of 
innovation within alternative finance and 
financial technology.

For more information:

www.eurocrowd.org

@eurocrowd- inspiring tomorrow’s finance -



Il Mercato UE

Source: Cambridge Global Alterna5ve Finance Report 2020



Il mercato Italiano

Source: 5 report italiano sul crowdinvesJng, Osservatori 
Entrepreneurship & Finance, Politecnico di Milano, Luglio 2020

Download: hPps://www.osservatoriefi.it/efi/download/quinto-
report-crowdinvesJng-2020/

Il crowdinves+ng italiano arriva ad un 
valore complessivo delle risorse 
mobilitate che supera il miliardo: i
finanziamenJ totali erogaJ nell’ulJmo 
anno dall’industria ammontano quindi a 
€ 503,8 milioni.

Il contributo tra Giugno 200 e Giugno 
2021 è stato pari a € 127,6 milioni  per 
l’equity e €355 milioni per il lending, 
nuovo record storico.

Alla data del 30 giugno 2021 in Italia 
risultavano autorizzaJ da Consob 51
portali di equity crowdfunding, 7 in più 
rispePo all’anno scorso 

La crescita complessiva del mercato:
• + 172% rispePo ai 12 mesi 

precedenJ 

https://www.osservatoriefi.it/efi/download/quinto-report-crowdinvesting-2020/


Novità dall’UE: Regolamento europeo
per il crowdfunding (ECSP)

Situazione pre-ECSP
• Ogni Stato Membro disciplina il 

crowdfunding in modo diverso

• Alcuni Stati membri hanno un quadro
giuridico specifico, altri estendono
quadri normativi esistenti, altri non 
regolano il CF

• I quadri normativi influenzano
principalmente le operazioni di equity 
e lending crowdfunding

Difficoltà nelle transazioni paneuropee
> la dimensione del mercato è ancora
limitata > le regole di tutela degli
investitori differiscono tra Stati Membri

Con ECSP
• Un unico insieme di regole per 

disciplinare il crowdfunding in UE, 
fino a 5.000.000 di euro

• Regole rigorose per proteggere gli
investitori dalle perdite finanziarie

• Stati membri responsabili
dell'autorizzazione e della
supervisione dei portali di 
crowdfunding

Le transazioni transfrontaliere sono
più facili > aumento delle
dimensioni del mercato > maggiore
fiducia da parte degli investitori
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