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Cos’è il crowdfunding

Invece di chiedere tanto a pochi, chiedo poco a tanti. 

“Finanziamento dalla folla”

Reward
Based

O tutto o 
niente

Prende ciò 
che raccoglie



http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


Crowdfunding in numeri

Stima risorse raccolte nel mondo
con il donation e reward based 

crowdfunding nel 2015

5,5 mld $

Media success rate
Kickstarter

35,84%

Risorse raccolte complessivamente in Italia
con donation e reward based 

crowdfunding a gennaio 2017

~ 28 mln €

Media italiana
success rate

30%



Crowdfunding non è solo 
raccolta fondi

L’80% dei progettisti che ha lanciato un progetto di crowdfunding in ambito 
culturale ha sviluppato anche uno o più di questi aspetti attraverso la campagna.*

*Crowdfunding. Reshaping the crowd’s engagement in culture, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=rga6UbWkPwY&feature=youtu.be


Come scegliere una 
piattaforma

Il progetto giusto per la giusta piattaforma

Voglio realizzare un prodotto
che interessa una

community internazionale?

Kickstarter e Indiegogo sono le 
mie vetrine ideali

Il mio progetto è radicato
in Emilia Romagna?

Ideaginger.it è la 
piattaforma che fa al mio 

caso

Il mio nome è già affermato
e il mio progetto molto 

ambizioso?

La soluzione giusta è
una piattaforma DIY

tutta per me



Quando la piattaforma 
scelta è quella giusta

 

Restauro di Cappella Pazzi
- Bene architettonico molto 

conosciuto dai turisti di tutto il 
mondo

- Appeal internazionale di Firenze

#TEATROCHERIDE
- Obiettivo di aumentare la visibilità 

sul territorio
- Piattaforma ideale per la nicchia 

dei potenziali sostenitori

https://www.kickstarter.com/projects/santacroceopera/restoration-of-pazzi-chapel-loggia-at-church-of-sa?ref=nav_search
http://www.ideaginger.it/progetti/teatrocheride.html


Condizioni per fare 
crowdfunding

Per realizzare una campagna di crowdfunding di successo
occorrono sempre:

Un progetto concreto 
e definito

Una community di
potenziali sostenitori Una squadra di lavoro

Tempo e risorse



 

Il progetto

http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


Il progetto

Prima di cominciare Quando carichi il progetto 
sulla piattaformaScrivi il business plan:

- progetto concreto e definito
- perché la mia idea è 

geniale?
- Esiste già?
- Qual è il mio target? 
- Quali costi dovrò sostenere?
- Definisci una squadra di 

collaboratori

Scrivi il testo di presentazione del 
tuo progetto:
- breve e coinvolgente
- Presentati in modo personale
- Descrivi la tua idea
- Spiega perché vuoi fare 

crowdfunding



Alcuni esempi di testi

Agenda Pappa Create your Sweet

https://www.kickstarter.com/projects/1071465853/create-your-sweet?ref=city


 

Il budget

http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


Il budget
Quanto raccogliere?

- O tutto o niente vs. Prende ciò che raccoglie

- Crowdfunding non è solo raccolta fondi

- ~ il 69% dei progetti pubblicati su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

- Puoi superare il 100%

http://www.ideaginger.it/progetti/nuovi-strumenti-per-la-scuola-di-musica-della-banda-bignardi-di-monzuno.html


Differenti strategie di 
budget

Nuovi strumenti per 
la Scuola di Musica

Bestiacce. La tua anima 
gemella esiste già

Dagli una zampa! 
#rieduCaneuno

http://www.ideaginger.it/progetti/bestiacce-la-tua-anima-gemella-esiste-gia.html
http://www.ideaginger.it/progetti/dagli-una-zampa-rieducaneuno.html
http://www.ideaginger.it/progetti/nuovi-strumenti-per-la-scuola-di-musica-della-banda-bignardi-di-monzuno.html


 

Il tempo

http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


Il tempo

Campagna breve Campagna lunga

< 40 giorni
Attività intensa e 

concentrata

> 40 giorni
Maggiore elasticità 

ma sforzi 
prolungati

Se una campagna raccoglie il 30% del budget nella prima 
settimana ha il 90% di possibilità in più di successo*

* Dino Amenduni - Cosa c’è da sapere prima di 
iniziare una campagna di crowdfunding 
http://goo.gl/uVY0y9



 

Video

http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


Raccontare il progetto in un 
video

Una campagna con un video raccoglie il 115% in più di quelle che ne 
sono prive*

* Dino Amenduni - Cosa c’è da sapere prima di 
iniziare una campagna di crowdfunding 
http://goo.gl/uVY0y9

https://youtu.be/Jk1DU8-tZyE
http://www.ideaginger.it/progetti/cavarei-lab-officina-digitale.html
https://www.eppela.com/it/projects/11041-conciamo-pordenone-per-le-feste


Le ricompense
Come premiare i sostenitori

Facili Coinvolgenti
UnicheEconomiche

http://www.ideaginger.it/progetti/ilovepomario.html
http://www.ideaginger.it/progetti/bologna-indegna.html
http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html
http://www.ideaginger.it/progetti/cavarei-lab-officina-digitale.html


 

Sostenitori

http://www.ideaginger.it/progetti/agenda-pappa.html


A chi raccontare il tuo 
progetto?

*Danae Ringelmann -  Fondatrice di Indiegogo

• I contatti caldi (parenti, amici e 
colleghi) sono quelli che hanno 
fiducia in te e che devi coinvolgere 
fin da subito. Attiva anche i legami 
di cui disponi nel tuo settore di 
competenza o sul territorio.

• Il 25-30% dei contributi proviene 
dalle reti sociali dei progettisti*

• I contatti freddi non ti conoscono, 
ma con una buona comunicazione 
puoi avvicinarli e convincerli della 
validità dell’iniziativa. Possono avere 
affinità  con il tuo progetto oppure, 
anche se non hanno mai mostrato 
prima interesse, si scoprono attratti 
dalla storia che gli stai raccontando.

• Adotta sempre un focus per piccoli segmenti di pubblico, così da definire i 
bacini di riferimento e usarli come megafoni della tua storia.



Comunicare la raccolta fondi

Racconta una storia, per 
far conoscere la tua 
campagna.

Quando parli del tuo 
progetto mostrati in prima 
persona e mettiti in gioco!

Tieni sempre aggiornati i tuoi sostenitori, per farti conoscere e 
coinvolgerli emotivamente con informazioni sempre nuove.

Ogni volta che comunichi la campagna ricordati di 
mettere un link di riferimento a come sostenerla!



Definisci gli strumenti

• Telefono: può essere utile per avere aiuti da sponsor e istituzioni.

• Evento: può essere l’occasione per incontrare direttamente il tuo 
pubblico

• Passaparola: parla a tutti del tuo progetto e falli innamorare!

• Ricompense: per coinvolgere il pubblico e 
narrare la  tua raccolta.

• Nuovi Contenuti: aumentano e vivacizzano 
l’interesse per il tuo progetto.

Quali canali di 
comunicazione 

usi?

Quali leve usi per 
coinvolgere la tua 

community?

• Social network: crea un piano editoriale.

• Newsletter/ Mail: ringrazia e aggiorna i sostenitori.

• Ufficio stampa: coinvolgi i giornali, usa i comunicati 
stampa per parlare del tuo progetto.



Spazio alla creatività

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011551699267&fref=ts
https://www.instagram.com/persanluca/
https://www.facebook.com/associazionedidee.bologna/


La campagna è finita, e ora?

- Aggiorna i tuoi sostenitori e 
consegna le ricompense

- Hai migliorato la tua reputazione
- Hai diffuso la tua idea
- Sei più appetibile a potenziali 

partner/finanziatori
- Hai allungato la tua lista contatti
- Se è andata male non è un 

dramma, ma fai tesoro della tua 
esperienza



Quando le cose vanno bene

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212998687270758&set=p.10212998687270758&type=3&theater
https://www.facebook.com/FondazionePromusica/videos/1771471566197521/?hc_ref=ARSuR4hLNqpSpTjzyKyB0sNEWDvPnxVWegNEdWqHh6yaYoh6gOJPJ4u_XcA2M-Hc8vc
http://www.ideaginger.it/progetti/storie-per-tutti-le-letture-ad-alta-voce-per-bambini-accessibili-a-tutti.html
https://www.facebook.com/Comune.Formigine/photos/a.107886542735561.1073741828.107749989415883/538016543055890/?type=3&theater&ust=1495000200000000&usg=AFQjCNHE1aYMF8vUirEvOS9_Dq1_jGGnIw&hl=it
http://www.cinetecadibologna.it/sottolestelledelcinema2017/ev/programmazione/dt_2017/07/5


Ideaginger.it
Piattaforma di crowdfunding territoriale per l’Emilia-Romagna

- Sfruttare i legami forti
- Attività online e offline
- Selezione e cura dei progetti

Come funziona?
- Consulenza e servizi
- Rete GINGER di professionisti a disposizione
- Possibilità di donare anche con bonifico bancario
- Nessuna % trattenuta sul traguardo raggiunto

Perché crowdfunding
territoriale?

http://www.ideaginger.it


Ideaginger.it in numeri

• 115 progetti pubblicati
• 81% success rate
• ~ 737.000 € raccolti su ideaginger.it
• ~ 7.800 € media fondi raccolti da un 

progetto

Piattaforma attiva da giugno 2013

http://ideaginger.it


Le piattaforme GINGER
Ideaginger.it

Un passo per San LucaFablab a scuola

Orchestra Mozart Risuona

http://www.unpassopersanluca.it
http://www.ideaginger.it
http://www.fablabascuola.it
http://www.orchestramozart.com


Come gingerizzarsi

www.ideaginger.it

IdeaGinger

IdeaGinger

ginger@ideaginger.it

www.gingercrowdfunding.it

http://www.gingercrowdfunding.it/blog.html

Ginger Crowdfunding

http://www.ideaginger.it
https://www.facebook.com/IdeaGinger
mailto:ginger@ideaginger.it

