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Circolare n. 9 del 10 ottobre  2020 

 

ACCORDO AICAS - PRO CROWD’S 
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A SOSTEGNO 

DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA 
 

AICAS (Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport) avanza una nuova proposta 

volta al miglioramento delle strutture sportive.  

Promuove servizi professionali di assistenza e consulenza in progetti di reperimento di 

capitali per la ristrutturazione e/o realizzazione di nuova impiantistica sportiva.  

A tal fine, ha avviato una collaborazione con la Rete di Imprese “PRO CROWD’S”, 

specializzata nell’erogazione di servizi di finanziamento “alternativi” a quelli bancari,  a 

favore di imprese, aziende e società.    

 

1. Soggetto proponente 

 

 Pro Crowd’s – Rete di Imprese - ha per oggetto principale l’attività di promuovere – 

tramite i propri professionisti – un’attività di consulenza e/o assistenza integrata nel campo 

delle procedure di equity crowdfunding, emissione di minibond e operazioni di crowd-for-

list. 

 Pro Crowd’s si avvale di professionisti che hanno già operato con successo nei 

campi di intervento indicati e che, al contempo, hanno sviluppato diverse collaborazioni 

con altri soggetti del settore di riferimento (gestori di piattaforme on line, società finanziarie, 

notai specializzati, etc.). 

 

 

2. Contenuti della collaborazione professionale 

 

 La collaborazione che si intende attivare riguarda, principalmente, l’attività di 

consulenza ed assistenza nelle operazioni di: 

 a) equity crowdfunding; 

 b) emissione di Minibond; 

 c) crowd-for-list; 

 d) altre procedure di reperimento di capitali. 

 

Nello specifico: 

a) Equity Crowdfunding 

Si tratta di una forma di finanziamento collettivo, che avviene attraverso piattaforme on 

line, a mezzo del quale le Start-up innovative o le PMI in genere offrono parte del loro 

capitale sociale a potenziali investitori terzi, che divengono – per effetto della sottoscrizione 

dell’aumento di capitale – soci della società.  
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Nell’equity crowdfunding, quindi, il finanziamento dell’impresa avviene a mezzo di raccolta 

di capitale di rischio. Gli investitori ottengono delle quote di partecipazione della società, 

con i relativi diritti amministrativi e patrimoniali, comunque modulabili in relazione alle 

esigenze e, in ipotesi, al valore della quota di sottoscrizione. 

 

b) Minibond 

I c.d. Minibond sono – principalmente – dei titoli di debito emessi direttamente dalle PMI, 

che possono anche essere negoziati su mercati non regolamentati e, per quanto 

recentemente previsto, collocati tramite i gestori di portali di equity crowdfunding. Si tratta, 

in genere, di strumenti di finanziamento a breve/medio termine, che consentono alla 

società di ottenere a prestito del capitale di debito, con previsione di riconoscimento di 

cedole periodiche e di restituzione del capitale alla scadenza del termine fissato o 

successivamente rideterminato. La quotazione dei Minibond non è strettamente 

obbligatoria, ma diversi fattori la rendono in molti casi consigliabile. 

 

c) Crowd-for-list 

Il c.d. Crowd-for-list si sostanzia in una campagna di equity crowdfunding propedeutica ad 

una successiva quotazione della società emittente. L’obiettivo è quello di consentire la 

partecipazione degli investitori al capitale di PMI selezionate, prima che le stesse facciano 

ingresso sul mercato di scambio degli strumenti finanziari. L’ingresso nel mercato mobiliare 

comporta, poi, una agevolazione nella ricerca di ulteriori investitori, i quali saranno facilitati 

anche nell’eventuale trasferimento delle partecipazioni sul mercato secondario. 

L’operazione riguarda, solitamente, le società più strutturate, che intendano affacciarsi su 

un mercato di ampia visibilità, anche internazionale 

 

d) Altre procedure di reperimento di capitali. 

Ci si riferisce, in genere, a procedure di reperimento di capitali, tarate sulla base delle 

singole e/o peculiari esigenze della società, connesse allo sviluppo dell’impresa, al rilancio 

aziendale, all’intervento di finanza agevolata o garantita. 

 

 

3. Beneficiari dei servizi erogati 

 

 L’attività dei professionisti potrà essere indirizzata a favore delle realtà locali che 

intendono rimodernare e/o realizzare una nuova impiantistica sportiva, avvalendosi, 

appunto, della consulenza e/o assistenza che saranno erogate nell’ambito della 

collaborazione di cui trattasi. 

 

4. Oggetto dell’attività 

 

 In particolare, l’attività dei professionisti segue abitualmente le seguenti fasi: 

a) prima valutazione delle necessità del progetto e considerazioni preliminari sulla 

fattibilità – o meno – di finanziamento traguardato e/o dell’operazione di 

interesse; 

 

 



 

Sede istituzionale: Roma - via Dei Pastini n.114 - 00186 (RM) 
Sede organizzativa e legale: Salerno – via Luigi Guercio, n. 91 - 84123 (SA) 

email: info@commercialistiaziendasport.it 
tel. 089 7414047 

 

3 
 

 b) in caso di esito positivo della prima valutazione, attività di consulenza necessaria 

al fine di individuare i passaggi formali e sostanziali richiesti dall’operazione prescelta, con 

redazione di un prospetto di massima relativo alle attività di intervento ed ai relativi costi 

(Prospetto); 

 c) in caso di approvazione del Prospetto, attività di assistenza e di consulenza per la 

concreta realizzazione della proposta, comprensiva della attività di coordinamento 

complessivo di tutti i professionisti interessati, sino alla chiusura della operazione. 

 

   

5. Professionisti di riferimento 

 

 Pro Crowd’s, avuto riguardo ai contenuti ed alle possibilità di sviluppo connesse alla 

presente collaborazione, indica quali professionisti di riferimento: 

- dott. Alberto Rigotto  (Area fiscale/tributaria e valutazioni peritali) 

- avv. Nadir Plasenzotti (Area legale)  

I professionisti si rendono disponibili, all’occorrenza, ad organizzare seminari, workshop e 

corsi di formazione per le aziende che abbiano interesse riguardo alle operazioni oggetto 

della presente collaborazione. 

 

 

Circolare AICAS redatta a cura di: 

- Alberto Rigotto dottore commercialista in Udine 

- Nadir Plasenzotti, avvocato cassazionista in Udine 

 
 


