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V incontro: Crowdfunding



Crowdfunding 



Cos’è?

Il crowdfunding implica la 
presenza di un bisogno e di un 

obiettivo, a cui si tenta di ovviare 
con il concorso economico di una 

pluralità di persone.



Cos’è?
Il successo dei social network e l’avvento del 

web partecipativo hanno rappresentato 
un’opportunità ideale per rafforzare il processo

collaborativo tra persone che è alla base del 
crowdfunding stesso.



I portali
• Dal 2005

• Logica business

• Percentuale di circa il 6,5%



Quale crowdfunding

Quale crowdfunding?

A. Donation-based, 

B. Reward, 

C. Equity 
(la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, seguita dal regolamento 

Consob, del 26 giugno 2013,)

D. Social lending



Quale crowdfunding

Quale crowdfunding?

A. Donation-based (20)

B. Reward (9)

C. Equity (7)
(la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, seguita dal regolamento 

Consob, del 26 giugno 2013,)

D. Social lending (3)



Crowdfunding  culturale

Oggi ci sono 10 portali la cui 
mission comprende arte 

contemporanea, restauro, 
musica, creatività visiva, design e 

produzione editoriale.



Crowdfunding  culturale

Bookabook che propone libri inediti in cui il donatore può leggere 
un’anteprima e con un’offerta minima accedere ai capitoli successivi.

Il libro per essere pubblicato deve raggiungere un obiettivo di raccolta 
fissato su una scadenza temporale, se non la raggiunge le donazioni vengono 

restituite. 

In caso di successo il donatore riceve un e-book e i ringraziamenti 
generalmente previsti dalle formule reward.



Crowdfunding  culturale
I progetti analizzati e finanziati nei 4 portali hanno 
raggiunto un valore complessivo di 373.483 euro, 

con una raccolta media progettuale di 9.337 euro e 
una donazione media di circa 91 euro. 

A questi risultati ha concorso la partecipazione di 
4.085 donatori in un periodo storico che va dal 

2007 al 2014, con circa 102 donatori per progetto



Crowdfunding  culturale
Film e documentari: raccolta di 281.140 euro per 

10 progetti.

Donazione media di 105 euro

Altri  progetti culturali: circa 90.000 euro per 30 
progetti;

Donazione media di 65,58 euro.



Crowdfunding

Il ruolo della comunità

Il ruolo dei portali 

ASPETTI CRITICI
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Crowdfunding

I costi di gestione e promozione

Elaborazione del lutto (in caso di insuccesso)

ASPETTI CRITICI



Crowdfunding

Essere chiari su quanti soldi chiedete!

Molte campagne di crowdfunding falliscono perché non 
hanno una chiara call to action.

Fattori di successo



Crowdfunding

Fissare donazioni standard.

Prevedere solo donazioni volontarie rischia di far fallire 
la raccolta, a meno che non si tratti di campagne sociali 

o umanitarie.

Fattori di successo



Crowdfunding

Originalità e chiarezza nel tipo di ricompensa

Sono le ricompense che ci convincono, in ultima istanza, 
a partecipare a una campagna di crowdfunding

Fattori di successo



Crowdfunding

Fare in modo  che  si «parli» del vostro progetto.
Una campagna di comunicazione è indispensabile per 
la buona riuscita del crowdfunding: newsletter, mailing 

list, comunicati stampa, eventi quando possibile, 
servono a far conoscere lo scopo della raccolta fondi, 

quando non la raccolta fondi stessa.

Fattori di successo
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Tempi di preparazione

Come principio generale, servono almeno 8 settimane di preparazione prima del
lancio: l’avvio di una campagna non è facile, ci vuole tempo per attuare una strategia di
marketing pre-lancio e un piano editoriale nonché un planning strategico a lungo
termine prima del lancio ufficiale. Bisogna preparare tutti i contenuti da caricare sulla
piattaforma prescelta, in primis il video di presentazione, definire le ricompense, decidere il
budget, i testi descrittivi, le immagini e così via.



Tempi di preparazione



Grazie per 
l’attenzione e in 
bocca al lupo!

Damiano Aliprandi
damiano.aliprandi@fitzcarraldo.it


