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È QUANTOHANNORACCOLTOLE PIATTAFORMEDI LENDINGTRA GENNAIOE AGOSTOSCORSI

Fintech,2,2mlddi prestitiapmi
Il settoreè in forte crescita:inotto mesihagiàraggiuntoquanto
intermediatoin tuttoil 2020,mentre
nel2019ci si erafermati a1,4 miliardi. Siespandeanche
l’equity crowdfunding: raccoltiquasi100 mln
è già benoltre i 780,5 milioni di
DI STEFANIA PEVERARO
euroraccoltiin tutto il 2020 da
ei primi otto mesi tuttele startupe scaleupnonsolo fintech, ma di qualunquesetdell’anno( gennaio-agosto) le piattaformefinte- tore.

N

ch dilendingchefinanziano pmi italiane(compresi anche i progetti immobiliari)hanno quasiraggiuntoquota2,2miliardi dieuroe un totaledi circa
7,2miliardi dall’inizio dell operatività delle varie piattaforme

(le primechehannoiniziato l attività tra il 2015 e il 2016).Risulta dal databasedi BeBeez,
da cui emergeche il balzo più
importanteè avvenuto proprio
quest’anno,sesi pensachein otto mesi è già stato raggiunto
quantointermediatointutto il
2020,mentrenel 2019 ci si era

fermatiapocopiùdi1,4 miliardi. Intantoanchel’equity crowdfunding cresce e in totalea fine agostole piattaformeitaliane avevanosfiorato i 100 milioni di euro di raccoltadiequity,
siaperimpresee veicoli di investimento siaperprogetti di real
estate( 24milioni),secondo i da(come
ti di CrowdfundingBuzz
BeBeez edito da EdiBeez). Il
tutto,quindi,perun totaledi2,3
miliardidieurodi capitali canalizzati sulle aziende attraverso
piattaformefintech.
Nel contempodaBeBeezPrivate Data emerge anche che le
startupe scaleupfintech italiane ofondatedaitaliani dainizio
anno hannoraccolto ben 855
milioni di eurodagliinvestitori
di venturecapital,unacifra che

Anchein Italia il settorefintech catalizza quindi semprepiù
capitali,in lineaconquantosta
accadendonelrestodelmondo.
L’ultimo reportdiKpmgin proposito indica infatti che il mercato degli investimenti globali

nel settorefintech ha raggiunto
i 98miliardi di dollari nel primo semestre2021 con 2.456
operazioni tra m& a, private
equitye venturecapital. Di questo totale,beninvestimentidi
il
venturecapitalhannotoccato
recorddei52,3 miliardi di dollari nei primi sei mesidel 2021,
più cheraddoppiandoi 22,5 miliardi registratinelsecondosemestre del2020 equasiraggiungendo il recordannualedi 54
miliardisegnatonel2018.
E i numeri,si diceva, iniziano
davveroaessereimportanti anche in Italia, siain ottica di investimento diretto nel capitale o
nel debito di startup e scaleup
siainterminidiinvestimentoin
creditointermediato dalle piattaforme fintech. Senzacontare
cheanchei grandigruppifintech italiani sonoormai datempo
nel mirino degli investitori di
privateequity,comeCedacri,il
gruppospecializzatonellafornitura in outsourcing diservizi informatici e di back office alle
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banche,acquisitoloscorsogiugno daIonInvestmentssullabadi 1,5mise di unavalutazione
liardi di euro, con il fondo Fsi
che possedeva
il 27%, che ha
reinvestito nel veicolo di buyout per il 9%. O come LIST
spa,fornitore di software peril
settore finanziario ceduto da
TA Associatessemprea Ion lo
scorsomarzo.O infine come il
gruppodibusinessinformation
e credit management Cerved,

e scaleuperagià arrivata a
superaregli 1,5 miliardi di euro. Una massadi denarocheperò si diceva mostrauna certa
predilezioneperil settorefintech ein particolare per sette scaleup che dasole in questiquasi
novemesihanno raccolto ben
811 milioni su totaledegli 855
tup

di cui si diceva sopra.L’ultimo
granderound è dei giorniscorsi
e riguardaTrueLayer,società
chesempreIon, con il supporto che producele cosiddetteAPIs
del fondo sovranodiSingapore ovvero interfacce informatiche
GIC e ancora di FSI, delisterà che consentono di sviluppare
da PiazzaAffari a seguitodi applicazionie servizi di open
un’opadacirca2miliardidi eu- banking, consedea Londra ma
ro che si è appenaconclusa. fondatadaitaliani, che ha racMentre dopo la fusione tra la colto 130 milionidi dollari, sopaytechNexi e la daneseNets, lo pochimesi dopo averne racè in arrivo quella conSia, che colti 70 lo scorsoaprile.
daràluogo a un gruppoquotato
doveperòla presenzadei fondi Ma appuntoquestaèsolouna
di privateequityprecedentiin- parte dellastoria.Ben maggioFriedman, ri, si diceva, sonoi capitali che
vestitori ( Hellman&
AdventInternational,BainCa- muovonole piattaformefintech
pital, Clessidra,Cdp Equity)sa- che intermedianofatture commerciali, prestitiallepmi o loro
rà ancoramoltoimportante.
crediti fiscali.BeBeez hacalcoTornando agli investimenti di lato chetra gennaioe fine agoventurecapital, il databasedi sto di quest’annoqueste
piattaBeBeezhacalcolatoche daini- forme hannoinfatti quasi ragzio gennaioa oggi,quindi quasi giunto quota2,2 miliardidi eunovemesi,40startupe scaleup ro. Un risultato dovuto alla forfintech italianeofondatedaita- te accelerazionenell’attivitàdi
liani abbianoraccolto 46 round alcune piattaforme,che stanno
di equity e venturedebt per un mettendoafruttopartnership sitotaledicirca855milioni di eu- glate convari investitorifinanro. Nel 2020 la raccoltadelle
fintech sierafermataa247 mi- ziari. In particolare, il gruppo
Financial Value
lioni di euro spalmati su 35 TeamSystem
haraggiunto
Chain
un turnover
round e nel 2019 era stata di
261 milioni di euroe di circa cumulato di ben 489 milioni di
200milioni del 2018.C’è stato euronegli ottomesi 2021, pari
quindi un vero e proprio cam- a ben2,6 voltequellodello stesso periododell'annoscorso,
gebio di marcia,in linea conquanattraversol’attività
tre
nerato
di
to è peraltro accadutoanchein
altri settori, tanto che a inizio diversi veicoli di cartolarizzaagostola raccoltaditutte lestar- zione cheacquistanofatturesu
piattaformefintech( 375 milio-
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ni,di cui 328 milioni sulla piattaforma proprietaria Whit- e) e
che acquistano crediti fiscali
ecobonussulla piattaforma SuperB in collaborazionecon Banco Bpm ( 115 milioni di euro in
soli 5 mesi di attività e con oltre
700 milioni di euro di contratti
già sottoscritti). Oltre a questo,
ha poi iniziato a lavorare lo scorso aprile anche il nuovo Fondo
Creditopmi lanciato da TeamSystem Capital@ Work sgr, che
investe in fatture commerciali,
crediti fiscali e operazioni di direct lending. Il fondo ha già raggiunto l obiettivo di raccolta minima che si era prefisso e ha un
target di raccolta a tendere di 50
milioni, estensibile a 100 milioni. Un altro grande balzo di attività è stato poi registrato sulle
piattaforme Opyn ( ex Borsa del
Credito) e Workinvoice, che tra
gennaio e agosto hanno interme-

diatoben più dello scorsoanno:
la prima 221 milioni (da poco
più di 75 milioni in tutto il
2020) e 231 milioni la seconda
( da 161,3 milioni). Una crescita
di performance che è la conseguenza di una serie di operazioparni di cartolarizzazione
tly- paid siglate nei mesi scorsi
con partner istituzionali, sulla
falsariga di quello che fa da tempo il big del mercato Credimi.
Un ultimo appunto va fatto a
proposito delle piattaforme di
lendingcrowdfunding realestate, la cui attività cresce inmaniera esponenziale. Secondo gli ultimi dati di CrowdfundingBuzz, nei primi 8 mesi dell anno hanno raccolto oltre 34 milioni di euro, sfiorando i 36 milioni raccolti in tutto il 2020. E
a fine settembre si è giàarrivati
a quasi 37 milioni.
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QUANTI FINANZIAMENTISONO

ARRIVATI ALLE PMI ITALIANEDALLE PIATTAFORMEFINTECH

Numero

Piattaforme

fatture/
prestiti 8 mesi
2021

Teamsystem Financial Value Chain (Whit-

e,

nd

8

Mln euro
mesi2021
489,00

Numero fatture/

Mln euro

Mln euro

2020

2019

Mln euro
cumulatoda
inizio attività

nd

220

120

879,00

prestiti

2020

fatture commerciali eSuperB, crediti fiscali)
FinDynamic (dynamic discoutingdi

35.000

350,00

50*

>150

50

550,00

prestiti)

2655*

305,00

3406*

660

486

1.748,00

Fifty (fatture commerciali)

8.935

297,00

14160

464

412,7

1.747,00

Workinvoice (fatture commerciali)

4.600

231,00

3300

161,3

77

681,00

Opyn (ex BorsadelCredito,prestiti)

779

221,00

504

75,25

25,1

374,00

nd

90,00

nd

>200

28,5

330,00

1.648

64,16

1539

65,4

82,4

248,26

285

52,80

202

45,45

31,4

165,58

153*

34,17

163*

36,28

18,5

93,96

nd

29,00

nd

72

80

221,50

13,70

1886

Credimi (fatture

e

fatture)

Creho ( fatture verso PA)
CashMe (fatturecommerciali)
October (prestiti)
Piattaforme lending crowdfunding
CashInvoice

(fatture commerciali)

CrescitaliaLabfatture
(

commerciali)

estate

1.065

2176,83

TOTALE
*numeroclienti

real

**campagne

17,9

2.175,40

9,033

49,70

1.436,60

7.085,71
Fonte:

BeBeez
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