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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/bologna-indegna.html


Crowdfunding in numeri

Raccolta stimata nel 2015 nel 
mondo con donation e reward 

crowdfunding

5,53 mld $

Media success rate
Kickstarter

35,87%

Risorse raccolte complessivamente in Italia
con donation e reward based 

crowdfunding

~ 12 mln €

Media italiana
success rate

30%



Quale 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?

GINGER 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

Un parco per Tutti:
- forte legame con la comunità 

locale
- Progetto rilevante per un ambito 

territoriale molto circoscritto

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


Crowdfunding non è solo 
raccolta fondi

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


I contenuti di una campagna 
di crowdfunding

- Il progetto
- Il budget
- Il tempo
- Il video
- Le ricompense



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



Raccontare 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...

Bologna Indegna Create your Sweet

http://www.ideaginger.it/progetti/bologna-indegna.html
https://www.kickstarter.com/projects/1071465853/create-your-sweet?ref=city


 

Il budget



Il budget
Elementi da considerare

- O tutto o niente vs. Prende ciò che raccoglie

- Crowdfunding non è solo raccolta fondi

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

- Puoi superare il 100%



Alcuni esempi

Bologna Indegna Bestiacce. La tua anima 
gemella esiste già

Daglu una zampa! 
#rieduCaneuno

http://www.ideaginger.it/progetti/bologna-indegna.html
http://www.ideaginger.it/progetti/bestiacce-la-tua-anima-gemella-esiste-gia.html
http://www.ideaginger.it/progetti/dagli-una-zampa-rieducaneuno.html


 

Il tempo



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



Le ricompense
Come premiare i sostenitori

Facili Coinvolgenti
EmozionaliEconomiche



 

Video



Raccontare la campagna 
con 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/R17o6VYVzCM
https://vimeo.com/85922493
https://youtu.be/k0xHuaNDQhY


 

Sostenitori



A chi raccontare la raccolta fondi?

Contatti 
personali

Network territoriale 
o settoriale

Target interessato

Chiunque sia connesso
a internet

Comincia coinvolgendo chi ti è
più vicino.
I legami attivi sul territorio
sono la base da cui partire.

Percentuale dei contributi 
provenienti dalle reti sociali 
dei progettisti. 
Danae Ringelmann -  Fondatrice di Indiegogo

25% - 30%



Definisci una strategia

Ufficio stampa

Social network

Eventi

Strategia

Rubrica 
personale



Come comunicare la campagna

Mettici la 
faccia

Crowdfunding

Racconta 
a tutti il 

progetto

Aggiornamenti
costanti

Contenuti 
nuovi

Divertiti



Aggiornare per coinvolgere

https://www.facebook.com/BolognaIndegna/?fref=ts
https://www.facebook.com/BolognaIndegna/?fref=ts


Crowdfunding è comunicazione 
creativa

https://www.flickr.com/photos/unpassopersanluca/albums/72157637095695196/with/10561201583/
https://www.kickstarter.com/projects/imaginationstation/detroit-needs-a-statue-of-robocop/description
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011551699267&fref=ts


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



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

• 78 progetti pubblicati
• 73% success rate
• ~ 360.000 € raccolti su ideaginger.it
• ~ 6.300 € media fondi raccolti da un 

progetto su GINGER

Piattaforma attiva da giugno 2013

http://ideaginger.it
https://youtu.be/oO1FQ26BX34


Le piattaforme GINGER
Ideaginger.it

Un passo per San LucaFablab a scuola

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


Come gingerizzarsi

www.ideaginger.it

IdeaGinger

IdeaGinger

ginger@ideaginger.it

ideaginger.wordpress.com

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

