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È QUANTO HANNO RACCOLTO LE PIATTAFORME DI LENDING TRA GENNAIO E AGOSTO SCORSI

Fintech, 2,2 mld di prestiti a pmi
Il settore è in forte crescita: in otto mesi ha già raggiunto quanto intermediato in tutto il 2020, mentre
nel 2019 ci si era fermati a 1,4 miliardi. Si espande anche l'equity crowdfunding: raccolti quasi 100 mln
DI STEFANIA PEVERARO

Nei primi otto mesi capitali, in linea con quanto sta del fondo sovrano di Singapore

accadendo nel resto del mondo.
L'ultimo report di Kpmg in pro
posito indica infatti che il mer
cato degli investimenti globali
nel settore fintech ha raggiunto
i 98 miliardi di dollari nel pri
mo semestre 2021 con 2.456
operazioni tra m&a, private
equity e venture capital. Di que
sto totale, ben investimenti di
venture capital hanno toccato il
record dei 52,3 miliardi di dolla
ri nei primi sei mesi del 2021,
più che raddoppiando i 22,5 mi
liardi registrati nel secondo se
mestre del 2020 e quasi raggiun
gendo il record annuale di 54
miliardi segnato nel 2018.
E i numeri, si diceva, iniziano
davvero a essere importanti an
che in Italia, sia in ottica di inve
stimento diretto nel capitale o
nel debito di startup e scaleup
sia in termini di investimento in
credito intermediato dalle piat
taforme fintech. Senza contare
che anche i grandi gruppi finte
ch italiani sono ormai da tempo
nel mirino degli investitori di
private equity, come Cedacri, il
gruppo specializzato nella forni
tura in outsourcing di servizi in
formatici e di back office alle
banche, acquisito lo scorso giu
gno da Ion Investments sulla ba
se di una valutazione di 1,5 mi
liardi di euro, con il fondo Fsi
che possedeva il 27%, che ha
reinvestito nel veicolo di buy
out per il 9%. O come LIST
spa, fornitore di software per il
settore finanziario ceduto da
TA Associates sempre a Ion lo
scorso marzo. O infine come il
gruppo di business information
Anche in Italia il settore finte e credit management Cerved,
ch catalizza quindi sempre più che sempre Ion, con il supporto
dell'anno (gennaioago
sto) le piattaforme finte
ch di lending che finan
ziano pmi italiane (compresi an
che i progetti immobiliari) han
no quasi raggiunto quota 2,2 mi
liardi di euro e un totale di circa
7,2 miliardi dall'inizio dell'ope
ratività delle varie piattaforme
(le prime che hanno iniziato l'at
tività tra il 2015 e il 2016). Ri
sulta dal database di BeBeez,
da cui emerge che il balzo più
importante è avvenuto proprio
quest'anno, se si pensa che in ot
to mesi è già stato raggiunto
quanto intermediato in tutto il
2020, mentre nel 2019 ci si era
fermati a poco più di 1,4 miliar
di. Intanto anche l'equity crow
dfunding cresce e in totale a fi
ne agosto le piattaforme italia
ne avevano sfiorato i 100 milio
ni di euro di raccolta di equity,
sia per imprese e veicoli di inve
stimento sia per progetti di real
estate (24 milioni), secondo i da
ti di CrowdfundingBuzz (come
BeBeez edito da EdiBeez). Il
tutto, quindi, per un totale di 2,3
miliardi di euro di capitali cana
lizzati sulle aziende attraverso
piattaforme fintech.
Nel contempo da BeBeez Priva
te Data emerge anche che le
startup e scaleup fintech italia
ne o fondate da italiani da inizio
anno hanno raccolto ben 855
milioni di euro dagli investitori
di venture capital, una cifra che
è già ben oltre i 780,5 milioni di
euro raccolti in tutto il 2020 da
tutte le startup e scaleup non so
lo fintech, ma di qualunque set
tore.

GIC e ancora di FSI, delisterà
da Piazza Affari a seguito di
un'opa da circa 2 miliardi di eu
ro che si è appena conclusa.
Mentre dopo la fusione tra la
paytech Nexi e la danese Nets,
è in arrivo quella con Sia, che
darà luogo a un gruppo quotato
dove però la presenza dei fondi
di private equity precedenti in
vestitori (Hellman&Friedman,
Advent International, Bain Ca
pital, Clessidra, Cdp Equity) sa
rà ancora molto importante.
Tornando agli investimenti di
venture capital, il database di
BeBeez ha calcolato che da ini
zio gennaio a oggi, quindi quasi
nove mesi, 40 startup e scaleup
fintech italiane o fondate da ita
liani abbiano raccolto 46 round
di equity e venture debt per un
totale di circa 855 milioni di eu
ro. Nel 2020 la raccolta delle
fintech si era fermata a 247 mi
lioni di euro spalmati su 35
round e nel 2019 era stata di
261 milioni di euro e di circa
200 milioni del 2018. C'è stato
quindi un vero e proprio cam
bio di marcia, in linea con quan
to è peraltro accaduto anche in
altri settori, tanto che a inizio
agosto la raccolta di tutte le star
tup e scaleup era già arrivata a
superare gli 1,5 miliardi di eu
ro. Una massa di denaro che pe
rò si diceva mostra una certa
predilezione per il settore finte
ch e in particolare per sette sca
leup che da sole in questi quasi
nove mesi hanno raccolto ben
811 milioni su totale degli 855
di cui si diceva sopra. L'ultimo
grande round è dei giorni scorsi
e riguarda TrueLayer, società
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che produce le cosiddette APIs
ovvero interfacce informatiche
che consentono di sviluppare
applicazioni e servizi di open
banking, con sede a Londra ma
fondata da italiani, che ha rac
colto 130 milioni di dollari, so
lo pochi mesi dopo averne rac
colti 70 lo scorso aprile.
Ma appunto questa è solo una

parte della storia. Ben maggio
ri, si diceva, sono i capitali che
muovono le piattaforme fintech
che intermediano fatture com
merciali, prestiti alle pmi o loro
crediti fiscali. BeBeez ha calco
lato che tra gennaio e fine ago
sto di quest'anno queste piatta
forme hanno infatti quasi rag
giunto quota 2,2 miliardi di eu
ro. Un risultato dovuto alla for
te accelerazione nell'attività di
alcune piattaforme, che stanno
mettendo a frutto partnership si
glate con vari investitori finan
ziari. In particolare, il gruppo

TeamSystem Financial Value
Chain ha raggiunto un turnover

cumulato di ben 489 milioni di
euro negli otto mesi 2021, pari
a ben 2,6 volte quello dello stes
so periodo dell'anno scorso, ge
nerato attraverso l'attività di tre
diversi veicoli di cartolarizza
zione che acquistano fatture su
piattaforme fintech (375 milio
ni, di cui 328 milioni sulla piat
taforma proprietaria White) e
che acquistano crediti fiscali
ecobonus sulla piattaforma Su
perB in collaborazione con Ban
co 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 scor
so aprile anche il nuovo Fondo
Credito pmi lanciato da Team
System Capital@Work sgr, che
investe in fatture commerciali,
crediti fiscali e operazioni di di
rect lending. Il fondo ha già rag
giunto l'obiettivo di raccolta mi
nima che si era prefisso e ha un
target di raccolta a tendere di 50
milioni, estensibile a 100 milio
ni. Un altro grande balzo di atti

vità è stato poi registrato sulle
piattaforme Opyn (ex Borsa del
Credito) e Workinvoice, che tra
gennaio e agosto hanno interme
diato ben più dello scorso anno:
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 conse
guenza di una serie di operazio
ni di cartolarizzazione par
tlypaid siglate nei mesi scorsi
con partner istituzionali, sulla
falsariga di quello che fa da tem
po il big del mercato Credimi.
Un ultimo appunto va fatto a
proposito delle piattaforme di
lending crowdfunding real esta
te, la cui attività cresce in manie
ra esponenziale. Secondo gli ul
timi dati di Crowdfunding
Buzz, nei primi 8 mesi dell'an
no hanno raccolto oltre 34 mi
lioni di euro, sfiorando i 36 mi
lioni raccolti in tutto il 2020. E
a fine settembre si è già arrivati
a quasi 37 milioni.

QUANTI FINANZIAMENTI SONO ARRIVATI ALLE PMI ITALIANE DALLE PIATTAFORME FINTECH
Piattaforme

Teamsystem Financial Value Chain (White,
fatture commerciali e SuperB,crediti fiscali)
FinDynamic (dynamic discouting di fatture)
Credimi (fatture e prestiti)
Fifty (fatture commerciali)
Workinvoice (fatture commerciali)
Opyn (ex BorsadelCredito, prestiti)
Creho (fatture verso PA)
CashMe (fatture commerciali)
October (prestiti)
Piattaforme lending crowdfunding real estate
Cash Invoice (fatture commerciali)
CrescitaliaLab (fatture commerciali)
TOTALE

Numero fatture/
prestiti 8 mesi
2021

Mln euro
8 mesi 2021

Numero fatture/
prestiti 2020

Mln euro
2020

Mln euro
2019

Mln euro
cumulato da
inizio attività

nd

489,00

nd

220

120

879,00

35.000

350,00
305,00
297,00
231,00
221,00
90,00
64,16
52,80
34,17
29,00
13,70

50*

>150
660
464
161,3
75,25
>200
65,4
45,45
36,28
72
17,9

50
486
412,7
77
25,1
28,5
82,4
31,4
18,5
80
9,033
1.436,60

550,00
1.748,00
1.747,00
681,00
374,00
330,00
248,26
165,58
93,96
221,50
49,70
7.085,71

2655*
8.935
4.600
779

nd
1.648
285

153*
nd
1.065

2176,83

* numero clienti **campagne

3406*
14160
3300
504

nd
1539
202

163*
nd
1886

2.175,40

Fonte: BeBeez
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I ROUND DI RACCOLTA 2021 DI FINTECH ITALIANE O FONDATE DA ITALIANI
Società

Data
ultimo round

ScalaPay

28/01/2021 Soluzione di pagamento per terze
parti Buy Now Pay Later
28/01/2021

ScalaPay
Totale ScalaPay
TrueLayer (UK)

09/04/2021

TrueLayer (UK)
Totale True Layer
Soldo (UK)

22/09/2021

Kong (Usa)

10/02/2021

Supply@MeCapital (UK)

24/06/2021

Supply@MeCapital (UK)
Totale Supply@MeCapital (UK)
Casavo***
Yapily
Totale 40 startup e scaleup
al 22 settembre 2021 (46 round)
Totale round prime 7 scaleup
al 22 settembre 2021

21/07/2021

Tipo di attività

Sviluppo di APIs (Application
Programming Interfaces)
Piattaforma di gestione
delle spese aziendali
Sviluppo di APIs (Application
Programming Interfaces)
Piattaforma di inventory
monetization

18/03/2021 Piattaforma di instant buying immobiliare
21/07/2021
Piattaforma per open banking

Round
2021

Totale capitale
raccolto (Eur mn)

155*
48*
203*
70*

203*

130*
200*
180*

272*
264*

100*

170*

5,6**
61**
66,6*
50
51*
854,89

109,1**
150
40

810,97

Note: in azzurro i round di venture debt * dollari; ** sterline; ***non si considera la cartolarizzazione
da 150 mln euro sottoscritta da Goldman Sachs, che non è venture debt diretto

Fonte: BeBeez
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