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Il Crowdfunding
strumento di finanziamento
Il crowdfunding donation & reward è un metodo 
di raccolta fondi online - che si può esprimere 
anche offline - in cui gli utenti offrono denaro 
per la realizzazione di un progetto definito, in 
cambio di un interesse personale o collettivo 
(donation) e/o di una ricompensa (reward), che 
può essere materiale o esperienziale (es. 
prodotto, servizio o attività).



Il Crowdfunding
strumento di comunicazione
Le piattaforme di crowdfunding aiutano 
diversi soggetti - individui, gruppi, 
Associazioni, Fondazioni, Aziende e 
sempre più anche Enti pubblici - a 
consolidare relazioni e/o generare nuove 
interazioni e scambi con tanti potenziali 
stakeholder e sostenitori.



Il Crowdfunding
per generare (e comunicare) impatto!
1. Creare nuove opportunità per fare innovazione
2. Coinvolgere attivamente le comunità
3. Offrire strumenti di formazione e co-progettazione
4. Realizzare progetti con ricadute sui territori
5. Offrire la possibilità di tracciare e misurare l'impatto



Quali opportunità
offre il donation & reward 

crowdfunding?



Causa sociale o personale







Realizzare un evento
o un’iniziativa culturale





Produrre un progetto
artistico, musicale o filmico







Realizzare
un progetto civico





Testare un’idea imprenditoriale
o prodotto sul mercato (c.d. pre-order)





Quando utilizzare il 
donation & reward 

crowdfunding?



Progetto definito e concreto
Di quanti fondi hai bisogno (budget)

Come farlo e in quanto tempo (timing)
Chi sei e cosa fai (identità)

Cosa darai in cambio (reward)
Call to Action (invito)



Progetto definito e concreto
Di quanti fondi hai bisogno (budget)

Come farlo e in quanto tempo (timing)
Chi sei e cosa fai (identità)

Cosa darai in cambio (reward)
Call to Action (invito)

1 2 3Cosa?

Come?

Perché?



Progetto definito e concreto
Budget coerente e raggiungibile

Come farlo e quanto tempo (timing)
Chi sei e cosa fai (identità)

Cosa darai in cambio (reward)
Call to Action (invito)



Progetto definito e concreto
Budget coerente e raggiungibile

Come farlo e quanto tempo (timing)
Chi sei e cosa fai (identità)

Cosa darai in cambio (reward)
Call to Action (invito)

1 2 3in linea con
le spese previste

in linea con le proprie 
capacità di realizzazione

in linea con le proprie 
capacità di 

comunicazione



Progetto definito e concreto
Budget coerente e raggiungibile

Generare interesse individuale (pre-order) 
o collettivo concreto (territorio o comunità)

Chi sei e cosa fai (identità)
Cosa darai in cambio (reward)

Call to Action (invito)



Progetto definito e concreto
Budget coerente e raggiungibile

Generare interesse individuale (pre-order) 
o collettivo concreto (territorio o comunità)

Chi sei e cosa fai (identità)
Cosa darai in cambio (reward)

Call to Action (invito)1Progetti di pre-order 
(es. libri, musica, 

prodotti tech, ecc.) 2Progetti rivolti alla 
comunità e al territorio 

(es. sociale, cultura)



Progetto definito e concreto
Budget coerente e raggiungibile

Generare interesse individuale o collettivo concreto
Comunicare e attivare le proprie reti sociali

Chi sei e cosa fai (identità)
Cosa darai in cambio (reward)

Call to Action (invito)1 2Contatti vicini
(es. amici, conoscenti, 

contatti acquisiti)

Contatti lontani
(es. social, stampa, 

potenziali stakeholder)



Case History



Case History: Arianna by Wiseair

http://www.youtube.com/watch?v=Sw1sdJ9zHLg


Presentano il problema Spiegano cos’è Arianna

Case History: Arianna by Wiseair



Qual è l’obiettivo Chi sono

Case History: Arianna by Wiseair



Le ricompense Call to Action

Case History: Arianna by Wiseair

Per vedere la pagina
della campagna completa
http://sostieni.link/23200

http://sostieni.link/23200


Case History: Xcamp by Emmanuele Vietti



Come nasce Perché nasce

Case History: Xcamp by Emmanuele Vietti



Qual è l’obiettivo Perché il crowdfunding

Case History: Xcamp by Emmanuele Vietti



Le ricompense

Per vedere la pagina
della campagna completa
https://sostieni.link/26692

Case History: Xcamp by Emmanuele Vietti

https://sostieni.link/26692


Grazie.
Spazio alle domande.
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