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EUROPEAN
CROWDFUNDING
NETWORK AISBL
RAPPRESENTANZA E ATTIVITÀ

▪Promuovere standard di trasparenza (auto) regolamentazione) e
    buona governance nell’industria del crowdfunding e della finanza
    alternative 
▪Alimentare il dialogo politico e supportare la costruzione di
    un’opinione pubblica informata 
▪Aumentare la comprensione e la conoscenza del crowdfunding
    come strumento chiave per imprese e territori
 
 
 



LA NOSTRA RETE

▪ 60+ Membri (piattaforme di crowdfunding e altri                               
stakeholder: enti pubblici regionali e locali, studi legali,  
 payment providers, centri di ricerca e formazione, etc. )
 
▪ 16 paesi UE rappresentati direttamente
 
▪ 5 Staff Members
 
▪ 2 Conferenze annuali:
 
▪ CrowdCamp: Berlino, 13-14 Giugno 2019
 
▪ CrowdCon: Milano, Ottobre 2019
 
▪ Local and national events, focused on specific topics       
 (CrowdTuesdays)



I NOSTRI OBIETTIVI

POLICY FORMAZIONE RICERCA ETICA

• Dialogo aperto
con istituzioni
UE
• Posizioni
congiunte con
altre
associazioni di
categoria a
livello europeo

• Pubblicazioni
• Eventi
• 2 conferenze
annuali
• Seminari,
webinar e
workshops
 
• ECN-ISG

• Ricerca
  autonoma
 
• Ricerca per
  progetti UE
 
• Servizi di
  consulenza per
  enti pubblici

• ECN Code of
  conduct
 
• Migliori prassi
 
• Trasparenza



 interessati a lavorare allo sviluppo e all’erogazione di corsi di
formazione ed eventi sul crowdfunding

CREARE UN GRUPPO DI RIFERIMENTO CHE
INCLUDA GLI STAKEHOLDER DELLA TRIPLA
ELICA rispondente alle richieste del settore del crowdfunding e

dei potenziali partecipanti (studenti, imprenditori,
investitori, enti pubblici…)

SVILUPPARE UN MODELLO DI
FORMAZIONE CERTIFICATA

che sfruttino la connessione dei membri di ECN-ISG con il
rispettivo ecosistema locale e la combinino con una copertura
quanto più possibile estesa a livello nazionale

ORGANIZZARE EVENTI DI PROMOZIONE  E
FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA
GENERALIZZATA DEL CROWDFUNDING

ECN - Italian Strategic Group

CONNETTERE I PARTECIPANTI CON I
PLAYER PIÙ RILEVANTI IN EUROPA

con l’obiettivo di replicare il modello in altri paesi UE
UTILIZZARE L’ECOSISTEMA ITALIANO COME ESPERIENZA PILOTA

elevati, trasparenti e riconosciuti a livello nazionale ed europeo.
STABILIRE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ

CREARE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
 sul crowdfunding proveniente da varie fasce della popolazione, con diversi livelli di conoscenza dello strumento.



ECN 

Coordinamento attività ECN-ISG e supporto allo sviluppo dei contenuti

COORDINATORE 

SUB-WORKING
GROUP 1:

Fondazione Felice +
5 membri

ECN - Italian Strategic Group
Struttura e governance

STEERING COMMITTEE 

Unioncamere Lombardia – Chair
Aster – Vice-Chair

Fondazione Fenice – Vice-Chair
Osborne Clarke - Tesoriere

COORDINATORE 

SUB-WORKING
GROUP 2:

Unioncamere Lombardia 
+ 5 membri

COORDINATORE 

SUB-WORKING
GROUP 3:

ASTER + 5 membri

COORDINATORE 

SUB-WORKING
GROUP 4:

Osborne Clarke 
+ 5 membri



ECN – ISG SUB-WORKING GROUP 1

LEAD MEMBER: FONDAZIONE FENICE

SCHEMA DI
CERTIFICAZIONE EN PER
PROFESSIONISTI DEL
CROWDFUNDING



Obiettivi:
- Rispondere alla domanda di formazione;
- Creare nuove figure professionali;
- Sviluppare un nuovo modello di certificazione delle competenze legate al settore che venga
riconosciuto sia in Italia che in Europa, standardizzato e reciprocamente riconosciuto;
- Attivare il CEN (Comité Européen de Normation - EN)
 

Caratteristiche dei 4 moduli di formazione
(base, advanced, pro-campaign manager, pro-platform manager):

- I percorsi formativi sono stati creati insieme alle piattaforme di crowdfunding, in modo da colmare il
gap tra il mercato e la formazione;
- Sono standardizzati in tutta Europa;
- Creano nuovi professionisti - job placement.  
 



ECN – ISG SUB-WORKING GROUP 2

LEAD MEMBER: UNIONCAMERE LOMBARDIA

STUDIO DI FATTIBILITÀ
RELATIVO AD UN

FONDO DI GARANZIA PER LE
PIATTAFORME DI
CROWDFUNDING



Si vuole lanciare un progetto pilota per la creazione di un “Fondo di garanzia a favore delle piattaforme
di crowdfunding”.
(Una piccola percentuale di fallimenti é strutturale, nonostante ci sia una serrata selezione dei progetti.)

Il fondo di garanzia andrebbe a copertura di tali casi e costituirebbe un incentivo all’investimento da
parte dei privati, con il conseguente aumento dei volumi di capitale disponibile. 

Il fondo potrebbe creare un effetto leva pari alla percentuale statistica di fallimenti, aumentando il
volume di denaro disponibile e quindi il numero di campagne finanziate.



HEADING1-A
1. Raccolta dati, attraverso la somministrazione 
    di un questionario alle piattaforme
 
2. Analisi dell’incidenza statistica dei
    fallimenti e loro dinamica
 
3. Raccolta di best practices ed esperienze
     analoghe, quali confidi, schemi di garanzia, etc. 
 
4. Pubblicazione dello studio, correlato di
    una bozza di progetto
 
5. Selezione dei partner ed implementazione 
    del progetto pilota

ATTIVITÀ PREVISTE:

Istituzioni pubbliche(CCIAA, Regioni, Comuni,
Agenzie di Sviluppo, BEI, CdP, Consob, etc.) 
Piattaforme crowdfunding 
Università 
Istituzioni finanziarie (Banche, Fondazioni)

Potenziali Partner

➢Raccolta dati e analisi aprile 2019 
 
➢Pubblicazione dello studio giugno 2019 
 
➢Inizio progetto pilota ottobre 2019

Timeline



ECN – ISG SUB-WORKING GROUP 3

LEAD MEMBER: ASTER S. CONS. P. A.

SINERGIE TRA
CROWDFUNDING E FONDI

SIE



Obiettivi:

- Analizzare la possibilità di inserire la formazione legata al crowdfunding all'interno degli obiettivi legati ai fondi
strutturali, con particolare riguardo al Fondo Sociale Europeo. 
 
 
 
- Valutare, analizzando la programmazione dei fondi europei 2014 - 2020, se esistono delle misure indirizzate al
supporto del crowdfunding e individuare proposte di azioni da inserire nella prossima programmazione settennale. 
 
 



ECN – ISG SUB-WORKING GROUP 4

LEAD MEMBER: OSBORNE CLARKE

CONTESTO NORMATIVO
ITALIANO PER IL
CROWDFUNDING



IL QUADRO NORMATIVO A LIVELLO UE

Crowdfunding: 
EU equity and lending draft regulation (2018)

Payment services and funds transfers: 
Payment Services Directive (PSD2)
Second Electronic Money Directive (2EMD)
Cross Border Payments Regulation
Funds Transfers Regulation
SEPA End Date Regulation
EBA RTS Guidelines (RTS)
Payment Accounts Directive (PAD)
Interchange Fees Regulation (IFR)

Generic: 
Fourth Anti-Money Laundering Directive (4MLD) and Fifth Anti-Money Laundering Directive (5MLD)
Consumer Rights Directive (CRD)
General Data Protection Regulation (GDPR)
Proposed new Network and Information Security Directive
e-ID and Trust Services Regulation



IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO

Decreto Legge 179/201, convertito in legge 221/2012: norma che introduce la possibilità di raccolte di
capitali online in Italia
Regolamento Consob 18592/2013: disciplina l’attività delle piattaforme di equity crowdfunding
Legge 232/2917 (finanziaria 2017): regolamentazione trattamento fiscale degli interessi percepiti da
social lenders
Legge 302/2018 (finanziaria 2018): introduce modifiche al TUF, consentendo il collocamento di prestiti
obbligazionari alle piattaforme di equity crowdfunding
Decreto legislativo 90/2017 (AML): recepimento delle norme in materia di antiriciclaggio
Decreto legislativo 218/2017 (PSD 2): recepimento della direttiva sui servizi di pagamento
Disposizione di Banca d’Italia: per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
Il GDPR: regolamento europeo sulla protezione dei dati personali entrato in vigore a maggio 2018
La V Direttiva AML: in corso di recepimento



HEADING1-A

OBIETTIVI E TASK PRINCIPALI DI QUESTO SUB WORKING GROUP:
 
- supporto nella comprensione del quadro normativo complessivo
- supporto nella comprensione del quadro normative italiano
- focus sulla normativa per l’equity crowdfunding
- focus sulla normative per il social lending
- monitoraggio delle evoluzioni normative e partecipazione attiva al processo di consultazione pubblica

COME GESTIRE E COME MUOVERSI TRA QUESTI 
LIVELLI NORMATIVI COSÌ COMPLESSI?



ADESIONE  E PARTECIPAZIONE
ECN - Italian Strategic Group

La partecipazione ad ECN-ISG prevede l’affiliazione in qualità di Strategic Member ad ECN

Lo status di Strategic Member ECN dà diritto ad una serie di altri benefici 

Application per la Strategic Membership: (Online form)

I membri di ECN-ISG si impegnano ad accettare le regole stabilite dallo statuto del gruppo di lavoro

L’espressione di interesse per diventare membri dello Steering Committee di ECN-ISG può essere
inviata a francesca.passeri@eurocrowd.org, specificando motivazioni e proposte per tale ruolo

La valutazione delle application verrà effettuata in maniera collegiale dagli attuali membri dello
Steering Committee



CONTATTI
ECN - Italian Strategic Group

 
 
Ludovico Monforte, Unioncamere Lombardia:
ludovico.monforte@lom.camcom.it
 



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


