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Il crowdfunding è un metodo utile per finanziare qualsiasi progetto

o attività in crescita, raccogliendo il contributo di altre aziende o di

persone fisiche.

Nella maggior parte dei casi, il finanziamento avviene tramite

piattaforme online dedicate. Il crowdfunding si svolge in tre fasi

principali. L’ideatore lancia un progetto, le persone interessate a

sostenerlo contribuiscono a potenziare l’idea e diffonderla, la

piattaforma di crowdfunding riunisce gli investitori per lanciare

finalmente l'idea.

Modelli principali di crowdfunding:

• Nel crowdfunding «reward-based» ovvero a premi, i

finanziatori contribuiscono con una piccola somma di denaro

in cambio di una ricompensa.

• Nel crowdfunding «donation-based» ovvero basato su

donazioni, i donatori donano una piccola somma di denaro in

cambio della gratitudine degli ideatori e della soddisfazione

per aver sostenuto una causa in cui credono.

• Nell’ «equity crowdfunding», gli investitori investono somme di

di denaro più o meno grandi in una società, in cambio di una

quota della società.

• Infine nel «debt crowdfunding», gli investitori concedono un

prestito con l'aspettativa di ricevere il capitale maggiorato

interessi, in questo caso per l’ideatore del progetto si tratta di

un debito.

1.1 Informazioni generali sul crowdfunding

https://www.rankred.com/types-of-crowdfunding/
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1.2 Il crowdfunding e le principali tipologie

Il video descrive il crowdfunding come un'efficace fonte di finanziamento per le 

startup, confrontandolo con forme di finanziamento classico. Più avanti, il video 

presenta i principali modelli di crowdfunding.

Il materiale descrive in dettaglio i 4 modelli di crowdfunding.

Maggiori informazioni sul crowdfunding in italiano in questo video.

https://www.youtube.com/watch?v=8b5-iEnW70k
https://www.youtube.com/watch?v=8b5-iEnW70k
https://www.youtube.com/watch?v=8b5-iEnW70k
https://www.rankred.com/types-of-crowdfunding/
https://www.youtube.com/watch?v=8b5-iEnW70k
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1.2 Il crowdfunding e le principali tipologie

L'articolo è un'analisi critica dei modelli di crowdfunding descritti. Presenta 

pro e contro per ogni modello, aiutando gli ideatori dei progetti a scegliere il 

modello che meglio si adatta al loro business.

L'audio risponde ad alcune delle domande più comuni quando si avvia

una campagna di crowdfunding. 

https://www.thebalancesmb.com/what-type-of-crowdfunding-to-choose-for-business-985191
http://crowdfundinghacks.com/AskClay/


CAPITOLO 2

PERCHE' IL CROWDFUNDING
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Perché e come una campagna di crowdfunding si adatta allo scopo

di test di mercato:

• Consente di verificare la prontezza di mercato di un nuovo

prodotto/servizio: avere un'idea di quante persone sono

disposte a pagare per la soluzione che state per fornire, anche

prima del lancio effettivo del prodotto/servizio.

• Coinvolge i clienti nel processo di progettazione e sviluppo del

prodotto: il crowdfunding aiuta ad attrarre persone interessate

al successo del tuo prodotto. Coinvolgerli nel processo di

progettazione e sviluppo contribuirà ad arricchire il prodotto in

in un modo completamente nuovo. In un certo senso riduce lo

sforzo nella fase di progettazione del prodotto.

• Utilizza i Feedback dei clienti per progettare il tuo prodotto:

attraverso il crowdfunding, la maggior parte delle persone che

sostengono il progetto di raccolta fondi sono già utenti del tuo

prodotto o sostenitori dell'azienda. Quando ricevono il

prototipo o la prima produzione in serie del tuo prodotto,

potrai aspettarti un feedback fondamentale su ciò che pensano

pensano veramente del vostro prodotto.

2.1 Uno strumento per testare il mercato
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Una campagna di crowdfunding si adatta allo scopo di test di

mercato perché aiuta a promuovere il prodotto/servizio e a ridurre

il rischio d’impresa

• Promozione del prodotto: Il lungo processo di test e ricerca di

mercato può essere agevolato dal lancio del prodotto finale

tramite crowdfunding. Otterrai marketing e diffusione gratuita,

gratuita, poiché la stessa piattaforma di crowdfunding che

sceglierai promuoverà il tuo progetto, aumentando la visibilità

del prodotto. In questo modo si riducono le spese pubblicitarie

pubblicitarie e si ottiene un risparmio sui costi grazie al

crowdfunding.

• Più entrate con meno rischi: Il crowdfunding consente alle

aziende di piazzare in pre-vendita migliaia di unità di prodotto

in un periodo di 30-60 giorni, il che aiuta a gestire ordini di

grandi volumi. Ordini di volume più grandi di solito riducono il

costo unitario e aumentano il margine: un bel vantaggio per le

aziende che possono sfruttare le usufruire di economie di scala

scala capitalizzando gli ordini in pre-vendita e riducendo il

rischio finanziario. La prevendita è la soluzione ideale per

evitare di gestire un inventario e un magazzino di massa nelle

fasi iniziali del lancio di un prodotto.

• Tutto ciò di cui hai bisogno è un prototipo funzionante e un

grande piano di marketing. Come discusso in precedenza, il

crowdfunding ha il vantaggio di rendere possibile la

partecipazione del pubblico allo sviluppo del prodotto e

l’iterazione dei cicli di sviluppo e miglioramento del prodotto

stesso, prima di investire nella produzione.

2.2 Promozione e riduzione del rischio



CAPITOLO 3

PIATTAFORME CROWDFUNDING 
PER LE INDUSTRIE CREATIVE
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3. Piattaforme di crowdfunding - Kickstarter

• Piattaforma di crowdfunding Top per progetti creativi, lanciata nel 2009

• Industrie/specialità: Arte, Comics, Comics, Danza, Design, Moda, Film, Cibo, Giochi, Musica, Fotografia, Editoria, 

Tecnologia, Teatro.

• Percentuale trattenuta dalla piattaforma: Tasso forfettario del 5% del denaro raccolto

• Campagne crowdfunding di successo: scopri le 5 migliori campagne di crowdfunding Italiane su Kickstarter 

• Come funziona Kickstarter: il video in Italiano.

https://www.kickstarter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DOttHsRCmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gc8MX_13zdk
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Piattaforme di crowdfunding - Indiegogo

• Popolare piattaforma di crowdfunding sostenuta da 15 milioni di dollari di finanziamento della serie A

• Percentuale trattenuta dalla piattaforma : Indiegogo consente due modalità di raccolta gondi: Fixed Funding e 

Flexible Funding. La fee per l’uso della piattaforma è del 5% a cui vanno aggiunti costi variabili di transazione,

• Webinar:: Indiegogo Crowdfunding for Creatives

https://www.indiegogo.com/
https://learn.indiegogo.com/pricing-and-fees/
https://www.youtube.com/watch?v=1X0_LdSsCz4
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Piattaforme di crowdfunding - Crowdrise

• Sito di crowdfunding per sostenere e raccogliere fondi per buone cause

• Industrie/specialità: Animali, arte, diritti civili, crisi, salute, educazione, ambiente, esseri umani, mondiale, povertà, 

religione, giovani, sfide globali.

• Percentuale trattenuta dalla piattaforma : A partire da una flat rate del 3%.

• Raccolte fondi di successo: Maratona di New York, Maasai Wilderness Conservation Trust

https://www.crowdrise.com/
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Piattaforme di crowdfunding - Appsfunder

• Una piattaforma di crowdfunding che collega gli imprenditori e gli sviluppatori mobile con i finanziatori

• Industrie/specialità: Applicazioni per cellulari, applicazioni Web, giochi, social media, siti web di software

• Percentuale trattenuta dalla piattaforma : 8% di commissione sui fondi raccolti se l'obiettivo è stato raggiunto in 

tempo; inoltre riceve il 5% delle entrate dell'app.

• Raccolte fondi di successi: Visual Translater, Suspended Coffees, PrioritizeMe!

http://appsfunder.guru/
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Piattaforme di crowdfunding - Fundable

• Piattaforma di crowdfunding per startup e piccole imprese

• Industrie/specialità: Energia, tecnologia, software, software, fitness, cibo, sport, educazione, prodotti di consumo, 

hardware, giochi, giochi.

• Percentuale trattenuta dalla piattaforma : Nessuna commissione percentuale; $179 al mese per la raccolta fondi

• Raccolta fondi Successi: BodBot, Seeds, FIT Radio, Grapevine Craft Brewery

https://www.fundable.com/
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Piattaforme di crowdfunding

• Trova la piattaforma che meglio si adatta alle tue esigenze, utilizzando la ricerca per le piattaforme di crowdfunding 

disponibile al link: crowdfunding4culture

• Cerchi una piattaforma crowdfunding Italiana? Scopri la lista di tutte le piattaforme crowdfunding nazionali

in questo prezioso articolo di EconomyUp!

• Utilizza le linee guida sulle piattaforme di The Crowdfunding Campaign Campaign Strategy Guidelines e fai la scelta 

migliore considerando il paese, il prodotto e il tipo di finanziamento che desideri. 

https://ec.europa.eu/culture/news/2016/crowdfunding4culture-%E2%80%93-take-survey_it
https://www.economyup.it/startup/crowdfunding-tutte-le-piattaforme-attive-in-italia-e-come-usarle/


CAPITOLO 4

ALLA RICERCA DI CAMPAGNE CROWDFUNDING
PER TROVARE ISPIRAZIONE



4. Alla ricerca di ispirazione

Ci siamo fatti un’idea di quanto sia vasto il mondo

del crowdfunding. Prima di sviluppare la strategia

la tua campagna, cerchiamo di trarre ispirazione da

altre campagne.

Ricerca almeno 5 piattaforme e individua 5

dedicate a prodotti o servizi simili al tuo, quindi

utilizza il template Research Template (Appendice

1).



Approfondimento sul Crowdfunding in Italia (1)
dati al 2017

Nel 2017 si contavano 67 piattaforme di crowdfunding in Italia;

erano 82 nel 2015. Il modello di crowdfunding più popolare in

Italia è il cosiddetto reward-based, in cui i promotori della

campagna forniscono premi e ricompense ai donatori: Il 72%

delle piattaforme ha adottato questo modello in Italia.

Il restante 20% è basato sul modello azionario (equity

crowdfunding), dove i donatori diventano veri e propri investitori

nella società che propone la campagna, mentre le piattaforme di

prestito (debt crowdfunding) sono l'8%.

Nel 2017 sono stati raccolti in Italia più di 41 milioni di euro

attraverso il crowdfunding, che, se si aggiungono a quelli raccolti

negli anni precedenti, portano a 133 milioni l'importo totale

raccolto al 2017, per un totale di 16.000 progetti finanziati.

Anche se le piattaforme esistenti sono principalmente dedicate

al crowdfunding reward-based, il tipo di crowdfunding che

raccoglie più fondi in Italia è il lending (debt-based), che fino al

2017 ha raccolto più di 75 milioni di euro, più della metà dei 133

totali. Le piattaforme principali sono Smartika, Terzo Valore e

Borsa del Credito .

Fonte: Starteed 2017



Approfondimento sul Crowdfunding in Italia (2)
dati al 2017

Il modello di crowdfunding reward-base ha raccolto fino al 2017,

un totale di 34 milioni di euro, trainato da piattaforme come

Eppela (6,4 milioni di euro), Produzioni dal Basso (5,5 milioni),

Rete del Dono (5 milioni), Music Raiser (4,8 milioni), Buona Causa

Causa (2,8 milioni), DeRev (1,9 milioni).

L’equity crowdfunding ha raccolto 19 milioni di euro, di cui 12 solo

nel 2017. Il modello di crowdfunding con la crescita più rapida nel

https://www.eppela.com/
https://www.produzionidalbasso.com/
http://www.retedeldono.it/
https://www.musicraiser.com/it/
https://buonacausa.org/
https://www.derev.com/


Approfondimento sul Crowdfunding in Italia (3)
dati al 2018

L’ultimo report Starteed relativo al crowdfunding in Italia nel 2018

fornisce una attenta panoramica sulla crescita mercato nazionale,

con tutti i numeri relativi ai modelli e alle piattaforme esistenti. SCARICA IL REPORT STARTEED 2018

https://www.crowdfundingreport.it/#piattaforme
https://www.crowdfundingreport.it/assets/reports/Il-Crowdfunding-in-Italia-Report-2018.pdf


Approfondimento sul Crowdfunding in Spagna (1)

La finanza partecipativa continua a crescere a buon ritmo in

Spagna, passando da 73.172.388 euro nel 2016 a 101.651.284

euro nel 2017, con un significativo incremento del 38,92%.

La crescita più elevata corrisponde alle piattaforme donation

based (86,93%), seguita da lending (68,86%), da equity (44,26%)

e crowdfunding immobiliare (20,79%).

In termini di crescita percentuale e di tipo di piattaforma, c'è un

aumento in tutti loro ad eccezione del crowdfunding reward-

based che diminuisce del -7,43%, che potrebbe essere dovuto a

uno spostamento delle ricompense a favore delle modalità di

investimento e di prestito.

Questo dato è interessante in quanto sono state le piattaforme

reward-based che hanno iniziato e spinto lo sviluppo del

crowdfunding in Spagna.

Il Reward-based crowdfunding è stato uno strumento di

finanziamento per il settore culturale che sembra aver raggiunto

maturità negli ultimi anni, da cui la stagnazione.



Approfondimento sul Crowdfunding in Spagna (2)

Tuttavia, si prevede che, come è avvenuto in altri paesi europei,

questa modalità comincerà ad essere utilizzata da imprenditori

per lanciare prodotti e servizi sul mercato, acquistare in

prevendita, con buoni margini di possibile ripresa.

Dopo sei anni di sviluppo e consolidamento del Crowdfunding in

Spagna, alcune piattaforme mostrano già la leadership nei

rispettivi settori. Così Investor Partners, Crowdcube e Capital

Cell sono già leader nell’Equity crowdfunding; mentre Housers,

Privalore e Privalore guidano il crowdfunding nel settore

immobiliare, MytripleA, Lendix e Arboribus in lending,

Kickstarter, Verkami, Trickle in reward-based, infine Teaming, Go

fund me e MigranodeArena in donation based.

Fonte: Universo Crowdfunding



Approfondimento sul Crowdfunding in Portogallo (1)

Il crowdfunding basato sui premi è ancora in fase iniziale di

sviluppo in Portogallo e le piattaforme esistenti operano su scala

ridotta rispetto agli operatori internazionali.

Questo può essere collegato alla paura di affrontare le nuove

tecnologie che caratterizza gran parte della popolazione. Poiché le

le persone sono ancora a disagio con i processi e i pagamenti

online, la sfida principale identificata dalle autorità e dalle

istituzioni locali è quella di educare l'intera popolazione sul

concetto di crowdfunding.

Gli esperti affermano che la progressiva conoscenza e

consapevolezza del crowdfunding attraverso i media, in linea con

la necessità di sistemi di finanziamento alternativi, renderà il

crowdfunding una fonte sempre più rilevante di fondi per nuovi

progetti nel prossimo futuro. Infatti, sia i progetti presentati che i

contributi dei finanziatori confermano la tendenza alla crescita,

confermando le aspettative positive.

Con la nuova normativa 102/2015, l'attività di crowdfunding, la

supervisione, le piattaforme, i beneficiari e gli investitori sono

stati regolamentati per facilitarne l'evoluzione. Negli ultimi due

anni il Portogallo è stato testimone di un rapido cambiamento

nelle modalità di finanziamento di start-up e progetti filantropici.

Le piattaforme di crowdfunding sono diventate più rilevanti per

rispondere alla mancanza di donazioni istituzionali e alla difficoltà

di approvazione dei prestiti bancari. Il crowdfunding sta cambiando

il paradigma della raccolta fondi in Portogallo e gli imprenditori

sociali ne beneficiano sempre di più.

A livello nazionale, il trend mostra una crescita esponenziale

nell'evoluzione dei progetti finanziati, un tasso di successo in linea

linea con i principali concorrenti internazionali e un tasso di

successo più elevato in progetti con obiettivi minori. Le statistiche

statistiche mostrano inoltre che la maggior parte dei finanziatori

ha partecipato a un solo progetto e meno dell'1% ha investito in

più di tre progetti.



Approfondimento sul Crowdfunding in Portogallo (2)

Piattaforme in Portogallo

Il crowdfunding è iniziato in Portogallo solo nel 2011 da due
piattaforme principali: Massivemov e PPL. A causa della difficoltà
di gestire un modello di business redditizio con una piattaforma di
di crowdfunding a premi, Massivemov ha dovuto chiudere le sue
attività, lasciando PPL come unica piattaforma ancora attiva in
Portogallo. PPL ha già raccolto 3.737.506€, conta 125.502 membri
membri attivi e ha sostenuto oltre 500 progetti di successo
attraverso più di 108.342 sostenitori (2014).

Il mercato di riferimento della piattaforma è costituito
principalmente da imprenditori in fase iniziale, associazioni e
privati,mentre le categorie che attirano maggiormente i
sostenitori e gli investimenti sono progetti culturali e sociali. nei
settori della musica, delle arti e della tecnologia.

La piattaforma consente ai promotori di definire un obiettivo di
finanziamento compreso tra i 500 e i 10.000 euro, con un
massimo di numero di 12 premi offerti ai sostenitori del progetto
e un termine di tempo tra i 30 e i 60 giorni. Se il promotore non
raggiunge l'importo desiderato, il denaro viene restituito ai
finanziatori. Oggi solo il 49% dei progetti raggiunge l'obiettivo, con
con un finanziamento medio di 2800€.



Approfondimento sul Crowdfunding in Romania (1)

In Romania il crowdfunding sta crescendo in popolarità e abbiamo

diverse piattaforme locali disponibili, ma anche progetti che

vengono finanziati su piattaforme internazionali. Nel 2014 i progetti

finanziati dal crowdfunded avevano raccolto circa 40.000 euro,

rispetto ai 500.mil raccolti ad esempio su kickstarter.

In Romania ci sono diverse piattaforme di crowdfunding, come ad 
come ad esempio:

1. Crestemidei.ro

2. Multifinantare.ro - un proiectului tău!

3. PotSiEu.ro - Hai, să schimbăm lumea!

4. Siamo...... qui.

5. Startarium.ro

6. Bursabinelui.ro

7. Crowdfunding dell'Università di Cluj-Napoca

8. Sprijina.ro

http://crestemidei.ro/
http://multifinantare.ro/
http://potsieu.ro/
http://www.we-are-here.ro/
https://www.startarium.ro/
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Home/Home
http://crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro/
https://www.sprijina.ro/


Approfondimento sul Crowdfunding in Romania (2)

Se possiamo descrivere le piattaforme di crowdfunding

basate su tipi di progetti, allora weareherehere.ro si 

dedica principalmente alle performance artistiche e 

all'arte, mentre crestemidei.ro e sprijina.ro sono 

altamente dedicati alla comunità, all'educazione, allo sport 

e alla scrittura/edizione, e startarium.ro si rivolge agli 

imprenditori. 

In conclusione possiamo dire che per ora il crowdfunding

viene utilizzato in Romania per finanziare idee innovative 

che non hanno un approccio commerciale, al massimo 

sono, in pochi casi, imprese sociali. 

L'aspetto benefico viene enfatizzato molto di più, e lo si può 

osservare anche nelle tipologie di premi offerti, dove 

l'offerta di un "grazie" su Facebook, sul sito ufficiale o su un 

pannello presso la sede dell'iniziativa sono tra le più 

presenti. 

Se si considerano i progetti che sono riusciti a raggiungere 

il loro obiettivo, il tipo di opzioni di finanziamento offerte 

dalla piattaforma di crowdfunding sembra avere un ruolo 

importante. Su questo tema, le piattaforme potrebbero 

offrire finanziamenti flessibili o finanziamenti fissi, questi 

ultimi funzionanti secondo il principio "tutto o niente", il che 

significa che se l'obiettivo dei progetti di crowdfunding non 

viene raggiunto, ai finanziatori non viene addebitato 

l'importo di denaro che hanno accettato di dare al progetto. 

La maggior parte dei progetti di crowdfunding sono basati 

sulla donazione o sul crowdfunding basato su ricompense. 

La tendenza generale è positiva nell'area dell'europa centrale 
e orientale, ma anche in Romania. 



CAPITOLO 5

LINEE GUIDA PER LA STRATEGIA 
DELLA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING



315. Linee guida per la strategia

della campagna di crowdfunding

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

1 IDEA
• Descrivi esattamente cosa vuoi finanziare

• Prendi in considerazione il contesto: quale problema stai cercando di risolvere e quale sarà il tuo impatto a lungo 

2

MODELLO DI 

BUSINESS

E

BUSINESS

LE COSE DA FARE: 

● Scrivi un elenco di bisogni finanziari necessari affinché il tuo prodotto/la tua idea possa prendere vita. Specifica tutto ciò 

necessario.  

● Compila il Business Model Canvas.

VALUTA: 

● Il totale della spesa di investimento da sostenere.  

● Ogni importo addizionale nel caso in cui riuscissi a raggiunge l’obiettivo prima della fine della campagna (stretch goal). 

● La piattaforma a cui affidarti, il tipo di transazione bancaria o altre spese di intermediazione.

● I costi legati alle ricompense per chi investe (es. produzione, packaging, trasposto, etc.). 

● Altre eventuali spese organizzative. 

● Business Model Canvas (eventuali altri costi elencati per il tuo progetto)

3
TARGET DEI 

SOSTENITORI

COSE DA FARE: ● Definire il target dei sostenitori a cui ti rivolgi

VALUTA:

● La tipologia di utente a cui può interessare il tuo prodotto/la tua idea?  

● Questi utenti potrebbero sostenere finanziariamente la tua campagna di crowdfunding?  

● Qual è il finanziatore-tipo della tua campagna? 

● Come pensi di coinvolgerli (es. social media, email, telefono, etc.).

● Specificane i dati demografici (es. età, sesso, interessi, etc.). 

● Immagina un potenziale pubblico nella tua community locale.

● Immagina un potenziale pubblico al di fuori della tua community locale.

● Pensa a individui e organizzazioni che sarebbero disposte a donare somme ingenti. 

Segui queste linee guida per sviluppare la tua strategia di campagna. 

Utilizza il modello di strategia della campagna di crowdfunding, Appendice 3. 
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5. Linee guida per la strategia della 

campagna di crowdfunding (2)

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

4
STORYTELLING  

CONTENUTI

COSA FARE: 

● Scrivi un pitch per presentare il progetto sulla piattaforma di crowdfunding

● Sii preciso in merito al tuo obiettivo e ai costi necessari a raggiungerlo

● Prepara delle infografiche. Aiuteranno gli utenti a capire meglio il tuo progetto/la tua idea.

● Pianifica i contenuti che serviranno ad aggiornare la pagina del tuo progetto sulla piattaforma. 

5 PITCH

COSA FARE: 

● Immagina di avere 30 secondi per convincere un potenziale supporter a sostenere la tua campagna crowdfunding

diresti? Mettilo per iscritto, ti servirà a presentare il tuo progetto/idea sulla piattaforma. 

6 RICOMPENSE

COSA FARE:

● Stabilisci dei premi (ricompense), il loro prezzo e le modalità di consegna.

VALUTA:

● Una ricompensa che offra ai supporter un’esperienza unica e irripetibile o la possibilità di prendere parte al 

esempio, se stai realizzando un film, potresti offrire loro la possibilità di interpretare una piccola parte. 

● Una ricompensa in formato digitale (es. una foto, un gioco, un libro, un film). Potrebbe essere una soluzione per 

costi di consegna.  

● Una ricompensa che possa servirti da materiale promozionale per il tuo prodotto/idea (es. una t-shirt con il tuo 

● Assicurati che una delle tue ricompense abbia un valore di $25. Le ricerche dimostrano le donazioni maggiori si 

partire da questa cifra.

● Assicurati che una delle tue ricompense abbia un valore di $100. Le ricerche dimostrano che i premi 

somma sono quelli che attraggono più denaro.

● Chiediti se pagheresti l’importo richiesto per le ricompense che hai stabilito. 

● I costi complessivi relativi alla produzione delle ricompense e includili tra gli obiettivi economici della campagna.

● Ricompense in edizione limitata. Questo li renderà esclusivi agli occhi dei tuoi 
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5. Linee guida per la strategia della 

campagna di crowdfunding (3)

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

7

VIDEO 

PROMOZIONALE 

PER LA TUA 

CAMPAGNA

COSA FARE: 

● Crea un video promozionale di 2 minuti. 

VALUTA: 

● Il video deve raccontare il team e la campagna in maniera interessante e coinvolgente tanto da convincere 

sostenervi attraverso una donazione. 

● Il video deve dare visibilità a tutti i membri del team. 

● Il video deve render chiari i vantaggi e le funzionalità del tuo prodotto/della tua idea. 

● Il video deve essere un chiaro invito a sostenere il progetto. 

● Il video può contenere testimonianze degli utenti

8

PIATTAFORMA DI 

CROWDFUNDING 

PER LANCIARE 

CAMPAGNA

COSA FARE: 

● Scegli la piattaforma da utilizzare per lanciare la tua campagna.

VALUTA: 

● Quali sono le piattaforme più utilizzate nel tuo Paese?

● Quali sono le piattaforme più utilizzate per il tuo tipo di prodotto/la tua idea? 

● Tieni conto finanziamenti flessibili e fissi. Controlla le tariffe della piattaforma sulla base del suo target di 

● Verifica le opzioni di pagamento e i requisiti del conto bancario. 

● Considera quali sono le opzioni di pagamento più comuni per il tuo pubblico ideale (es. una piattaforma 

il pagamento della somma con carta di credito, se è la formula utilizzata dal tuo target di riferimento
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5. Linee guida per la strategia della 

campagna di crowdfunding (4)

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

9
PIANO DI

COMUNICAZIONE

COSA FARE: 

● Definisci il tuo piano di comunicazione.

NON DIMENTICARE: 

● Di individuare gruppi di target

● Il messaggio della campagna

● Scegli i canali di comunicazione

● Un piano editoriale con orari ben definiti

10 SOCIAL MEDIA 

COSA FARE: Stabilisci il tuo piano per comunicare la tua campagna attraverso i social media. 

descrivere: 

● Quali social media, in particolare, userai. 

● Quali pagine/gruppi/profili userai per la tua promozione sui social media.  

● La tipologia di contenuti che utilizzerai (es. video, foto, stories, eventi, hashtag, etc).

● Fai l’esempio di un post per i social, attraverso il quale promuovere la campagna. 

● Stabilisci un budget per la promozione sui social.

NON DIMENTICARE:

● Di utilizzare i social media maggiormente usati dal tuo pubblico di riferimento.
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5. Linee guida per la strategia della 

campagna di crowdfunding (5)

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

11
IDENTITÀ VISIVA 

(BRANDING)

COSA FARE:

• Fornisci un esempio di visual che renda riconoscibile e rispecchi l’identità della tua campagna 

logo che utilizzerai per promuovere la campagna). 

12 CONTENUTI 

COSA FARE: 

● Crea una lista di almeno 5 elementi visivi che presentino diversi aspetti della tua campagna, 

della piattaforma di crowdfunding (es. prodotto/idea, il team, tempistica della campagna, piano 

finanziario, benefici per l’utente derivanti dal prodotto/idea, caratteristiche del prodotto/idea, 

NON DIMENTICARE:  

● Crea delle immagini da condividere sui social per informare gli utenti sullo stato di 

campagna o per ringraziare i tuoi sostenitori o, ancora, per informarli sull’importo raccolto e sui 

che mancano alla chiusura della campagna. 

● Crea immagini di formato diverso (es. foto, infografiche, grafici, diagrammi, diagrammi di 

13 CAMPAGNA 

COSA FARE: 

• Definisci fino a 3 attività che contribuiranno a promuovere la campagna al di fuori di internet 

di donazione con la presenza di un testimonial, eventi pubblici, etc.). 



365. Linee guida per la strategia della 

campagna di crowdfunding (6)

OUTPUT DI 

STRATEGIA
Descrizione

14
LANCIO DELLA 

CAMPAGNA

COSA FARE: 

● Definisci la data di lancio della campagna

● Definisci la durata della campagna. 

● Tieni a mente le vacanze estive, le festività e altre ricorrenze pubbliche rilevanti

15
SOSTENIBILITÀ 

PROGETTO 

COSA FARE: 

● Descrivi il modo in cui il tuo progetto continuerà a sostenersi dopo la campagna di crowdfunding.

NON DIMENTICARE:

● Sostenibilità finanziaria (come garantirai la sicurezza economica del progetto sul lungo periodo).  

● Sostenibilità organizzativa (responsabilità a lungo termine per la presentazione di progetti, capacità di gestire le 

denaro raccolte). 

16 GESTIONE DEI

COSA FARE: 

Definire i rischi potenziali tenendo conto di quanto segue: 

● Rischio reputazionale della tua organizzazione in caso di fallimento della campagna. 

● Rischi finanziari (es. problemi di transazione, etc.)

● Rischi legati alla produzione e alla spedizione dei premi (es. consegna, etc.).

● Rischi legati alla comunicazione (es. messaggi politicamente scorretti, etc.).

17 TEAM

COSA FARE: 

• Descrivi il tuo team e spiega ruoli e responsabilità di ogni membro del team durante la campagna.

NON DIMENTICARE: 

• E' preferibile avere un team composto da almeno 3 membri (coordinatore del progetto, social media e PR 

designer).
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Piano d'azione - Attuazione della strategia di 

finanziamento del crowdfunding 

Compito Scadenza Responsabile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



CAPITOLO 6

IL BUDGET DI UNA CAMPAGNA 
CROWDFUNDING



396. Finanziamento di una campagna 

crowdfunding
La tua campagna crowdfunding è un progetto a sé stante. Questo è il motivo per cui devi fare molta pianificazione 

prima. A meno che non chiediate ai vostri amici di aiutarvi ad attuare la strategia, la campagna potrebbe richiedere un 

piccolo investimento. 

Definisci un budget di campagna per tenere tutti gli aspetti sotto controllo. Utilizza il modello sottostante.

Voce Costo Descrizione

1 Costo Ricompense Costo totale di produzione/acquisto

2 Consegna Ricompense Basato su analisi di offerte multiple

3 Produzione video Basato su analisi di offerte multiple

4 Fotografo Basato su analisi di offerte multiple

5 Membri del team Se paghi i membri del team della campagna.

6 Eventi Costi di organizzazione e promozione

7 Pubblicità a pagamento Facebook, Google, Google, Blog & Vlogs ecc.

8 Altri costi Es. Sito Web, brand identity, registrazione marchio, 

9
Tassa trattenuta dalla piattaforma

crowdfunding

La tassa è una % dell'importo totale che incassate. Controlla le 

condizioni delle campagne sulla pagina della piattaforma.

10

Tassa trattenuta dal gateway di 

pagamento per singola

Spesso oltre alla % sull’importo totale trattenuta dalla

bisogna considerare I costi di transazione trattenuti dal partner 

economico della piattaforma

11 TOTALE (€) Costo totale di produzione e gestione della campagna
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6. Finanziamento di una campagna di

crowdfunding
L'unico modo per essere sicuri che la tua campagna sarà redditizia è di calcolare anche il budget delle ricompense. 

Utilizza il modello sottostante. Non dimenticare di chiedere al vostro tutor un feedback sia sulla strategia che sul budget. 

Quando la strategia è terminata, crea il piano d'azione utilizzando il modello sottostante, ti aiuterà ad attenerti alla tua strategia 

e a gestire il team. 

a) Donazioni 

minime

b) Ricompense c) Quantità

disponibile / 

prevista

d) Data/Tempi

di consegna

e) Costo di 

produzione/unità

produzione

f) Spese di 

consegna

g) Costo totale

= c(e+f)

h) Utile minimo

= a x c - g 

€1.00

€10.00

€25.00

€30.00

€50.00

€100.00

€500.00

€1,000.00



CAPITOLO 6

ALTRE RISORSE UTILI
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8. Altre risorse (1) 

Ridisegnare il coinvolgimento delle masse nella cultura - Studio

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e10916d-677c-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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8. Altre risorse (2) 

Ridisegnare il coinvolgimento delle masse nella cultura : casi studio

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6baefd5-70e5-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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8. Altre risorse (3) 

Ridisegnare il coinvolgimento delle masse nella cultura : executive summary

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b31b3306-6778-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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8. Altre risorse (4) 

Collaborazione e modelli di business nell'industria creativa

https://www.item-eindhoven.nl/images/pdf/Report_IIPCreate_project.pdf


Grazie e speriamo che questo materiale sia utile. Qualsiasi feedback è il più gradito.

La linea guida è stata sviluppata attraverso Creative Business Studio, progetto finanziato dal programma Erasmus, 

coordinato da Impact Hub Bucarest. 

Esempio 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Intero pulvinare nulla ut.

Esempio 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Intero pulvinare nulla ut.

Esempio 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Intero pulvinare nulla ut.

Esempio 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Intero pulvinare nulla ut.

Esempio 1
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Intero pulvinare nulla ut.

Contattaci: siracusa.info@impacthub.net



CAPITOLO 7

APPENDICI

Appendice 1 - Schema di ricerca 

delle campagne

Appendice 2 - Modello Business 

Canvas

Appendice 3. Modello di strategia 

della campagna di finanziamento 

del crowdfunding
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Campagna Prodotto Link
Bilancio/ 

Finanziato

Punti 

principali 

della 

campagna

Likes e/o

visualizzazioni

del video

Elementi

migliorabili

o da 

approfondire

Team Premi 

Campagna 

sui social 

media

1

2

3

4

5

Appendice 1 - Schema per la ricerca di 

campagne crowdfunding simili
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Appendice 2
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Appendice 3. Modello di strategia della campagna di 

finanziamento del crowdfunding

OUTPUT DELLA STRATEGIA Descrizione

1 IDEA

2
MODELLO DI BUSINESS

E BUSINESS PLAN

3 TARGET DEI SOSTENITORI

4 STORYTELLING  e CONTENUTI

5 PITCH

6 RICOMPENSE

7
VIDEO PROMOZIONALE PER LA 

CAMPAGNA

8
PIATTAFORMA DI 

LANCIARE LA CAMPAGNA

9 PIANO DI COMUNICAZIONE
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Appendice 3. Modello di strategia della campagna di 

finanziamento del crowdfunding (2)

OUTPUT DELLA STRATEGIA Descrizione

9 PIANO DI COMUNICAZIONE

10 SOCIAL MEDIA 

11 IDENTITÀ VISIVA (BRANDING)

12 CONTENUTI VISIVI

13 CAMPAGNA OFFLINE

14 LANCIO DELLA CAMPAGNA

15 SOSTENIBILITÀ DEL 

16 GESTIONE DEI RISCHI

17 TEAM


