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FORMAZIONE PROFESSIONALE: https://www.fondazionefenice.it/formazione/ 

Crowdfunding

Scuola di project
management

Green jobs  EGE e 
domotica

Finanziamenti EU
e impresa sociale

Digital academy



Fondazione Fenice 

- Academy dedicata ai Green e 
New Jobs
- Chair Italiano di Eurocrowd

Associazione Europea del 
Crowdfunding

- Eroga corsi certificati 
EuroCrowd per Campaign e 
Platform Manager



Film: Euroformazione al tempo del Crowdfunding 

Regia: Unioncamere del Veneto 
Sceneggiatura: Fondazione Fenice Onlus Chair Italiano di Eurocrowd
Attore Principale: Crowd (nella versione della Folla)
Attore non Protagonista: investimento o donazione?
Con la partecipazione straordinaria di 



Che cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, 
finanziamento) è uno strumento che permette di 
avviare una campagna di raccolta fondi online per 
finanziare i propri progetti e le proprie idee. È una 
pratica di micro-finanziamento dal basso che mobilita 
persone e risorse.



Il Crowdfunding è un meccanismodi fiinanziameníoper cui  

un’idea progettuale raccoglie fondi da un ampionumero  

di invesíiíori/supporíer, tipicamente attraverso l’utilizzo di 

una piaííafiorma iníerneí-based.

EUROCROWD | TRAINING COURSE

— Joint Research Centre, Commissione Europea



Non è più Così                 
ma                              
è Così



Chiariamo perché è un grande 
strumento

- Alternativo alle Banche
- Si esaurisce in 45 gg (tempi brevi)
- Usa sistemi di pagamento digitali

- Ha una dimensione normativa europea
- Si può donare in piccole somme

- Ha vantaggi fiscali a seconda dei diversi 
modelli di crowdfunding
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Il Mercato EU
Cambridge Alternative Finance Report 2019-2020

EUROCROWD |

TRAINING COURSE



Volumi del mercato UEper modelli
Cambridge Alternative Finance Report 2019-2020

EUROCROWD |

TRAINING COURSE



Distribuzione di volumi per Paese
Cambridge Alternative Finance Report 2019-2020

EUROCROWD |

TRAINING COURSE



DONATION

Nessuna 
normativa 
finanziaria o  
commerciale  
applicabile

Nessun ritorno  

tangibile 

Motivazione 

filantropica

REWARD

No finanziaria  
applicabile 
Normativa 
commerciale in  
vigore

Ritorni tangibile,

materiali o  
esperienziali

Motivazione

intrinseca ed  
estrinseca

EQUITY

Normativa 
finanziaria dedicata  
(CONSOB)

Ritorno

sull'investimento  
(quote o exit  
strategy)

Motivazione

intrinseca ed  
estrinseca

LENDING

Normativa 
commerciale  
applicata

Ritorno 
sull'investimento 
(tasso d'interesse)

Motivazione  
finanziaria

REALESTATE

Normativa Europea 

Progetti immobiliari

Ritorno 
sull'investimento o  
vendita 
dell'immobile

Motivazione  
finanziaria

Modelli di crowdfunding



Comunità di  
riferimento

Tipologia di  
progetti ospitati

Relazione 
progettista crowd

DONATION

Aperto a tutti i  

progetti

Aperto a tutti i  
tipi di  
supporter

Relazione 
puntuale, 
inizia e finisce  
con la  
donazione

REWARD

Aperto a tutti i  

progetti 

Comunità di

riferimento 
definita in base al  
prodotto o  
settore

Relazione più

lunga che  
termina alla  
consegna della  
ricompensa

EQUITY

Dedicato a  

start-up e PMI  

Investitori e

professionisti 
con possibilità  
di rinunciare  
per lungo  
tempo alla  
monetizzazione

Relazione open  
ended

LENDING

PMI

Prestitori 
istituzionali o  
privati che  
possano 
immobilizzare 
la propria  
liquidità

Relazione 
determinata di  
medio termine

REALESTATE

Differenze tra modelli

Progetti 
immobiliari

Investitori 
conbuona 
disponibilità 
di 
investimento  
iniziale

Relazione di  
medio termine



Dieci 
Domande 
per 
inquadrare 
il tuo 
sapere!

1- La tua project Idea si può sintetizzare in 
una riga?

2- Hai chiaro il Livello di Maturità 
Tecnologica (TRL) della tua idea?

3- Hai una Campaign Community? 

4- Hai una rete di fornitori con cv adeguato?

5- Hai un BP e un budget chiari della tua 
proposta e sai quanto chiedere?

6- Conosci la differenza fra Reward, 
Donation, Equity, Lending?

7- Hai verificato lo stato dell’arte dei progetti 
vinti sul tuo argomento?

8- Conosci come coniugare i benefici fiscali 
delle startup con il Crowdfunding?

9-Sai la differenza fra piattaforme verticali e 
orizzontali?

10-Conosci la nuova legislazione europea del 
Crowdfunding?



Donation/Reward
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Equity Crowdfunding 

21



22



23



24



25



26



27



28



29



Lending 
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Real Estate
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Crowdfunding Civico 
(donation/reward)
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CROWDFUNDING
(Bando Città Sicure di Sé) 

Venezia 
Raddoppia 

Donation 

Crowdfunding Civico :

Il Crowdfunding Civico è una categoria di

crowdfunding attraverso cui i cittadini, in

collaborazione con autorità pubbliche come il

Comune di Venezia, hanno la possibilità di

proporre e finanziare e implementare

progetti, con l’obiettivo della produzione :

- di un bene comune

- di un valore aggiunto per il territorio o

la comunità in cui si sviluppano.

Se i cittadini raccolgono 50% il comune

mette l’altro 50%

CIVICO



Attori nel match-funding:

#Match-funding in passaggi, tipologie e attori:  

Passaggi nel match-funding:



Esempi di Crowdfunding Civico bisogni e risposte:

NIDO D’INFANZIA 

#Bisogno In un momento storico di difficoltà legate alla pandemia, i Nidi d’Infanzia non riescono a presidiare tutte

le aree geografiche della città

#Risposta Crowdfunding per trasferire la sede in nuovo insediamento spazi periferico, per offrire ai bambini e

alle famiglie del quartiere qualcosa in più: un luogo ancora più bello, accogliente, sicuro.

CENTRO CULTURALE E RICREATIVO

#Bisogno mancanza nel quartiere di uno spazio in cui incontrarsi, lavorare, giocare e imparare, anche quando il

clima non è dei migliori e il potere di spesa è ridotto.

#Risposta Crowdfunding per creazione di un punto di accoglienza per grandi e piccini in cui frequentarsi e

svolgere delle attività insieme, costruiamo uno spazio in cui tutti i genitori possano trovare sempre supporto per la

gestione dei figli.



Esempi di Crowdfunding Civico bisogni e risposte:

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE  

#Bisogno. Nelle periferie la povertà educativa rappresenta un forte condizionamento per bambini e adolescenti

alla possibilità di apprendere e sperimentare, scoprendo le proprie capacità, sviluppando le proprie competenze,

coltivando i propri talenti ed allargando le proprie aspirazioni.

#Risposta Crowdfunding per portare ai bambini e alle loro famiglie un’ installazione interattiva, pensandoli come

protagonisti e attori attivi dell’iniziativa. Son state identificate le biblioteche di quartiere come luoghi deputati alla

realizzazione del progetto, luoghi reali e a disposizione dove sviluppare attraverso l’installazione nuove abilità e

competenze, creando e potenziando nel contempo relazioni all'interno della comunità.

ORTO URBANO

#Bisogno L’emergenza alimentare sta colpendo la vita di molti abitanti dei Quartieri e la reperibilità di ortaggi

prodotti, freschi, biologici e a km0, per chi ne ha bisogno.

#Risposta Crowdfunding per ampliare l’orto di quartiere installando delle serre a tunnel per garantire la

coltivazione e l’attività in orto tutto l’anno.



Esempi di “Innovazione Sociale” nel Crowdfunding Civico:

RECUPERO EDIFICI IN DISUSO   

#Bisogno rigenerare spazi da condividere, per sostenere progetti culturali innovativi ad alto impatto sociale, che

rigenerano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati.

#Risposte:

Caserma Archeologica + Art Sweet Art

Caserma Archeologica è uno spazio di 1000 mq all’interno di un palazzo storico, diventerà sede permanente di

percorsi artistici e creativi, spazi espositivi e laboratoriali, postazioni di coworking.

La Caserma Archeologica sarà anche il fulcro del progetto “Art Sweet Art”, un programma di residenze di artisti

presso abitazioni private, aperte e accessibili ai visitatori.

Hostello delle idee 

Hostello delle idee è un progetto di residenza che nasce all’interno di un ex opificio industriale, in grado di offrire 

accoglienza per tutto l‘anno a viaggiatori, turisti e curiosi e trasformarsi quattro volte l’anno in una scuola per la 

rigenerazione urbana: una palestra della mente nel cuore dell’Italia centrale per sperimentare nuove soluzioni e 

disegnare politiche di integrazione territoriale. 



Esempi di “Innovazione Sociale” nel Crowdfunding Civico:

"REPAIR CAFÈ“: vecchi saperi in vecchie persone

#Bisogno promuovere una economia del riuso, riciclo nelle aree periferiche abbandonate

#Risposta Una comunità di “aggiustatutto”. In generale nei repair cafè sono dotati di postazioni di lavoro con

gli attrezzi necessari per aggiustare qualsiasi cosa ma anche con volumi teorici e istruzioni per imparare come

muoversi. Possono essere frequentati da tutti e danno la possibilità a chi è in cerca di lavoro di mettere a

disposizione le proprie capacità di “aggiustatutto”.

Il catalogo degli oggetti che si riparano in questi locali simboli dell’economia circolare sono: elettrodomestici e

dell’informatica, la sartoria e gli oggetti della nuova mobilità, dalla bici al monopattino, e gli articoli dell’artigianato.



Crowdfunding particolari:
lending energetici!
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Ogni progetto di Crowdfunding Civico dovrà essere collegato ad almeno 3 

Sustainable Goals (obiettivi di sostenibilità dell’ONU):    
#SDGs. Collegare il crowdfunding agli SDGs è una strategia praticabile per finanziare i 17 ambiziosi obiettivi di sviluppo

sostenibile dell’ONU entro il 2030. Il modello legato agli SDGs permetterà di verificare come le organizzazioni possono

reindirizzare il crowdfunding basato sulle donazioni da iniziative separate e locali a un obbiettivo globale integrato rivolto

ad affrontare la riduzione delle disuguaglianze sociali e proteggere l'ambiente.



Campagna di Crowdfuding: 

• pianifica: Prima di iniziare pianifica il tuo progetto. Hai chiaro il budget che richiedi per 
cosa ti serve? Hai pianificato come utilizzerai le risorse?

• presentati: Ricordati che stai chiedendo alle persone di partecipare economicamente 
alla tua idea. Realizza un breve video, se non puoi almeno carica una tua immagine 
nella sezione profilo.

• ringrazia: Ringrazia sempre durante la campagna. Ogni piccolo o grande contributo 
siamo sicuri che per la tua causa sia importante.

• comunica: La comunicazione è un elemento fondamentale per la buona riuscita del tuo 
progetto. Hai fatto un piano d’azione? Hai una pagina facebook su cui puoi condividere 
i progressi del tuo progetto? 



La logica del bisogno parte dall’ascolto: se la suocera/o  vi chiama allarmata/o ascoltate cosa ha da dire, non raccontatele/gli i vostri desideri!

Il teorema della suocera! Il teorema del Suocero:

Partite dall’esistenza di bisogni insoddisfatti), di risorse sprecate (es. il consumo di suolo), di emergenze ambientali (es.
qualità dell’aria nei centri abitati) o sociali (aree di disagio e marginalità).
I nuovi prodotti e servizi devono essere in grado di soddisfare i bisogni che non sono più garantiti né dal mercato né dal
pubblico.
Questo vuoto apre il campo alle risorse degli investitori che si organizzano:
- Nel caso del donation e reward per soddisfare nuovi e vecchi bisogni, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse (umane e

naturali), per garantire un miglioramento sociale, per realizzare soluzioni più soddisfacenti
- Nel caso dell’equity per investire in una startup che porti un beneficio fiscale e una partecipazione in un progetto di

impresa
- Nel caso del Lending per investire in cambio di una remunerazione del capitale



Cosa si intende Creare  Valore per l’Innovazione!!

Rendere più competitiva la società e l’economia :

- nella ricerca di nuove idee (prodotti, servizi e modelli)

- soddisfando i bisogni in modo più efficace delle pratiche e dei servizi esistenti

- creando nuove relazioni e nuove collaborazioni

- usando un sistema alternativo rispetto alle banche



Il cuore della vostra campagna sarà la Creazione di valore : la piattaforma a disposizione 
tavolozza, colori, pennelli…voi come creerete valore?



Cosa si intende per Innovazione!!! (Enciclopedia Treccani) 

innovazióne s. f. [dal lat. tardo innovatio -onis]. – 1.

a. L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre

nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di

produzione e sim.: la nostra società richiede una

profonda i., o, al plur., profonde i.; i. politiche,

sociali, economiche. b. In senso concr., ogni

novità, mutamento, trasformazione che modifichi

radicalmente o provochi comunque un efficace

svecchiamento in un ordinamento politico o

sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica,

ecc.



Esempi di “Innovazione Sociale” a catena :



I costi di una campagna di crowdfunding 
dal 15 all’8% del goal fissato

1- Definizione della Project Idea e selezione del modello e della 
piattaforma adeguata

2- Video e foto
3- Social attivi

4- Marketing e comunicazione per 45 gg.
5-Company profile

6- Business Plan e Valutazione Seed money
7- Commercialista 

8- Piattaforma 
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Per maggiori informazioni e attività di approfondimento sul corso che hai appena terminato  
visita:

www.fondazionefenice.it/aziende

Fondazione Fenice onlus
Lungargine Rovetta, 28

Padova

Tel +39 049 802 18 50
Fax +39 049 825 23 46

CTO
Dr. Andrea Grigoletto

grigoletto@fondazionefe
nice.it
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