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Donation

…senza ritorni
Reward

…a fronte 
della 
promessa di 
ricevere 
qualcosa

Lending

…in forma di 
prestito da 
restituire con 
interessi

Equity

…a fronte di 
quote 
societarie

Cosa è il Crowdfunding?
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Crowd = folla Funding = finanziarsi

Raccogliere fondi per un progetto ricorrendo a molti finanziatori e quindi…via Internet 

Piattaforme di crowdfunding
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Se si cercano fondi 
per finanziare la 
realizzazione di un  
prodotto o anche 
di un libro o di un 
film, creare una 
campagna di 
crowdfunding è un 
modo per 
coinvolgere il 
proprio network, 
fino all’intero 
pianeta
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Accelerare il 
proprio business 
attraverso il crowd. 
Oppure testare le 
nuove idee di 
prodotto sul 
mercato, senza 
rischi. So

ci
al

Aiutare un ente 
non-profit, un 
club, una causa o 
un’iniziativa 
benefica a 
raggiungere i 
propri obiettivi. C

iv
ic

I progetti di cui un 
territorio può 
beneficiare sono 
infiniti. Come  
privato, comune o 
associazione 
territoriale, si può 
dare forte impulso 
ad un progetto, 
facendolo 
finanziare dalla 
comunità di 
riferimento

Qual è il progetto?

Non ci sono limiti. Proporre al mondo un nuovo prodotto, avviare o sviluppare 
un business, sostenere una causa, aiutare la propria comunità



• Sottoporre la propria idea o un nuovo prodotto o servizio al crowd è un modo per capire se potrà avere 
successoValidazione

• Durante la campagna i potenziali finanziatori o gli investitori fanno domande e commenti, elogi o critiche. 
Tutto è utile per migliore l’idea, il prodotto o il servizioFeedback

• Nel reward crowdfunding, il premio principe può essere il prodotto stesso: se il target è raggiunto, il 
finanziatore riceverà il prodotto. Un modo per raccogliere pre-ordiniPre-selling

• Per raggiungere il target di raccolta bisogna coinvolgere e ingaggiare un ampio bacino di potenziali 
finanziatori, che possono anche essere futuri clienti. L’investimento si ripaga quindi con la costruzione di 
una customer base da coltivare anche in futuro. 

Comunicazione

• Una campagna di successo è un biglietto da visita per mostrare ai Venture Capital il potenziale della propria 
iniziativa. Saranno più disposti a co-investire. Co-investimento

Serve solo a raccogliere fondi?

No. Una campagna può essere anche uno strumento versatile da 
inserire nel proprio «marketing-mix»



• Prototipo di un team 

USA

• Kickstarter (USA)

• Target $50k

• Raccolti $13 milioni

• 62,000 sostenitori = 

pezzi pre-venduti
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Prodotti - Reward Crowdfunding



• Società italiana con 

sede a Londra

• Marketplace per 

software

• Crowdcube (UK)

• Target £400k

• Finanziata per quasi il 

doppio del target

Business – Equity Crowdfunding



• Bologna: restauro del 

portico di San Luca

• Ginger (Italia)

• Target €300k

• Raccolti €340k

• Da +7,000 donatori
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Civic Crowdfunding



Il Crowdfunding in Europa nel 2014
2.337m

ITALIA = €8,2 milioni
• 0,3% del totale Europa
• 1,3% del totale senza UK 

C’è ancora molta strada 
da fare



Fattibilità

• Validazione dell’iniziativa

• Definizione del fabbisogno 
economico

• Verificare il bacino di 
riferimento

Progettazione

• Definizione obiettivi e costi

• Individuazione tipo di 
crowdfunding

• Individuazione della 
piattaforma

• Presentazione del pitch

• Realizzazione del video

• Pianificazione della 
comunicazione

• Analisi aspetti legali e fiscali

Implementazione

• Implementazione del piano di 
comunicazione

• Interazione con i sostenitori e i 
sottoscrittori

• Rapporti con la piattaforma

Closing

• Comunicazione con i 
finanziatori

• Adempimenti legali e fiscali

• Pianificazione azioni post-
closing

Come si implementa una campagna?

Ogni campagna ha modalità di diverse. Ma, in generale, affinché abbia 
buone probabilità di successo, alcuni passi sono fondamentali



Che c’azzecca il crowdfunding con le Reti?



Alcuni spunti per le Reti - 1

Pre-ordini
Una rete verticale sviluppa un nuovo 

prodotto 

Test di prodotto con una campagna di 
reward crowdfunding 

Il “reward” costituito dal prodotto 
stesso 

Due vantaggi: fondi e pre-ordini.

Comunicazione
Una rete orizzontale, costituita per 

sinergie di comunicazione 

Civic crowdfunding per supportare 
un’iniziativa civica o benefica. 

Vantaggi: costa meno di una 
sponsorizzazione, impatto moltiplicato



Internazionalizzazione

Membro di una rete orizzontale lancia un prodotto 
internazionale

La Rete cura una campagna di crowdfunding su una 
piattaforma mondiale

Vantaggi: costi ripagati, base clienti per altri prodotti 
offerti dalla Rete

Spin-off

Una rete vende prodotti o servizi, complementari e 
con mercato internazionale 

La commercializzazione B2B non è core ma è un 
potenziale

Creazione di una società per gestire e-commerce e 
campagna di equity crowdfunding per finanziarla

Vantaggi: nuovo asset condiviso, sviluppo 
commerciale, possibilità di exit

Alcuni spunti per le Reti - 2



Grazie per l’attenzione

FABIO ALLEGRENI
Digital Media Partner

fabio.allegreni@digitalmediapartner.it

www.digitalmediapartner.it

www.crowdfundingbuzz.it
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