CONVIVIALE COBATY 20 SETTEMBRE 2017
TITOLO: IArriva in Italia il crowdfunding immobiliare. Istruzioni per l'uso
Dopo la pausa estiva ci siamo ritrovati, secondo le migliori abitudini, alla tradizionale
conviviale di Cobaty. Il tema affrontato è di estrema attualità: il crowdfunding, ma non nella
sua accezione più nota, bensì correlata alla realtà più vicina a Cobaty, ovvero il Real
Estate.
L’ospite e relatore è stato il Dott. Ing. Carlo
Allevi - operations manager di WeAreStarting
Srl, società proprietaria dell’omonimo portale di
equity crowdfunding italiano WeAreStarting.it che ci ha guidato nell’approfondimento
dell’argomento con una relazione dal titolo:
“Arriva in Italia il crowdfunding immobiliare.
Istruzioni per l'uso”.
Quando il mercato immobiliare incontra il
finanziamento dal basso nasce il Real Estate
crowdfunding. Il fenomeno, che vede lo
sviluppo di un settore di mercato internazionale
nell’ordine del miliardo di euro, consente, a
tutta la popolazione, anche con investimenti
molto bassi, di accedere all’investimento nel
mercato immobiliare tradizionale comodamente
con un click e ovunque dal proprio pc o
smartphone.
Il crowdfunding – spiega Carlo Allevi - è una
forma di finanza alternativa e innovativa che
rappresenta sempre più un’importante opportunità per un gran numero di investitori
“crowd” che possono finalmente accedere a grandi mercati come quello immobiliare
investendo anche piccole somme di denaro in progettualità concrete presentate su
piattaforme autorizzate e vigilate dalle autorità presenti nei diversi Paesi in tutto il
mondo. In Italia la vigilanza è operata da Consob.
Con queste piattaforme web, come WeAreStarting, privati cittadini e investitori
professionali possono finanziare progettualità di giovani start-up e PMI italiane. Le porte
virtuali del portale di WeAreStarting sono ora aperte anche a progettualità nel settore del
Real Estate crowdfunding per il grande interesse mostrato dagli investitori verso tale
settore e per il beneficio sociale ed economico che possono trarne i contesti urbani
locali in cui possono crescere progettualità di riqualificazione urbana finanziate
direttamente dai cittadini.
Sebbene vi siano molti aspetti normativi e strutturali ancora da migliorare nel settore Real
Estate, sicuramente le piattaforme di crowdfunding possono offrire una grande opportunità
sia per gli offerenti per portare a compimento progettualità di ampio valore, che per gli
investitori che possono diversificare il proprio investimento diminuendo l’esposizione ai
rischi ad esso connessi.

Secondo la società californiana Institutional Real Estate, il crowdfunding immobiliare è un
settore di spicco che rispetto al mercato globale del crowdfunding è cresciuto molto più
velocemente arrivando a 7,3 miliardi di euro, pari al 5,4 % dei 135,47 miliardi di euro totali
raccolti con il crowdfunding nel 2015. Un settore in crescita, che si stima possa arrivare a
oltre 300 miliardi di dollari entro il 2025.
Guidano la classifica dei top player del mercato del crowdfunding la Cina, gli Stati Uniti e il
Regno Unito che totalizzano il 98,2 % del mercato globale e il 99 % di quello immobiliare.
Al primo posto la Cina con cifre pari a 5,1 miliardi di euro, seguita dagli Stati Uniti con un
volume di affari pari a 1,17 miliardi di euro e al terzo posto il Regno Unito che si attesta
sugli 0,99 miliardi di euro.
Mentre il mercato del Real Estate crowdfunding si espande nel mondo, di pari passo
cresce il numero delle RECF (Real Estate Crowdfunding) Platform che arriva a più di 125
nel 2016, secondo la stima di Crowdfund Capital Advisiors.
In Italia non mancano i nuovi arrivi dei portali esteri, come la spagnola Housers, o la
nascita di nuove piattaforme verticali come Walliance, insieme all’attenzione di piattaforme
generaliste pronte ad accogliere progetti anche nel settore Real Estate. È questo il caso di
WeAreStarting.it, che collabora con il network specializzato CrowdRe, che guarda con
interesse a soluzioni innovative, dal cohousing ai centri multifunzionali sino alle residenze
turistiche.
La relazione del Dott. Allevi ha prodotto un interessante dibattito fra i soci di Cobaty che,
seppur inizialmente scettici, si sono dimostrati attenti e incuriositi ad approfondire
l’argomento.

