comunicato stampa

Benefici fiscali per i business angel: no al dietrofront del Governo
Giancarlo Rocchietti: “Occorrono programmi a lungo termine. Così a rischio
investimenti in startup e innovazione”
Torino, 13 dicembre 2019 – In riferimento alle informazioni sul possibile mancato innalzamento
degli incentivi fiscali per gli investitori privati (business angel) che investono in startup e PMI,
Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori, commenta:
“Lo scorso anno, la Finanziaria garantiva ai privati che investono in startup una detrazione del
40% sull’investito. Oggi apprendiamo che questa detrazione potrebbe essere abbattuta al
30%, con effetto retroattivo su quanto già investito nel 2019.
Parliamo di privati che decidono di investire le proprie risorse in imprenditori capaci e
innovativi, dai business angel a chi ha investito tramite il crowdfunding. Se questo dietrofront
fosse confermato, potrebbero essere a rischio i quasi 250 milioni di euro che i privati hanno
investito nelle startup innovative.
Con il calo dei benefici, il prossimo anno questi investimenti potrebbero segnare il segno
negativo, mantenendoci in coda rispetto ai principali Paesi Europei che investono in venture
capital. Ci auguriamo che non sia così e che non si voglia deprimere un segmento - quello degli
investitori informali - che negli ultimi due anni ha registrato tassi di crescita importanti (+32%
nel 2018, addirittura +92% nell’anno precedente**) spinto proprio da questi incentivi.
In tutti gli ecosistemi del mondo (USA, Regno Unito, Francia) i forti incentivi governativi sono il
motore dell’innovazione. È importante che anche in Italia siano fatti programmi a lungo
termine e in un quadro normativo definito.
Il pericolo altrimenti è che si spezzi quel circolo virtuoso che invece dovrebbe essere sostenuto.
Speriamo non si butti quanto di buono fatto in questi anni per il venture capital e le startup
italiane e che il 'diritto ad innovare' di cui si è parlato molto in questi giorni sia anche diritto a
credere in chi innova."
* Cfr. Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), Comma 217 e Comma 218
** Fonte: Dati, Osservatori.net Politecnico di Milano, 3 dicembre 2019

Club degli Investitori
Il Club degli Investitori è il network di "imprenditori che investono nei nuovi imprenditori". Nato a
Torino per iniziativa di Giancarlo Rocchietti, oggi, il Club è un’associazione di 180 investitori che
contribuiscono a creare innovazione in Italia attraverso i propri investimenti. Negli ultimi 5 anni
(2015-2019) i Soci del Club hanno investito 17.5 milioni di euro, in 28 aziende. Ad oggi sono state
compiute 3 exit.
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