
CROWDFUNDING

Con il termine Crowdfunding si intende un processo difinanziamento “collettivo”, “dal basso”: 
attraverso la condivisione online di idee e progetti imprenditoriali si raccolgono fondi per la loro 
realizzazione. In sostanza si tratta di un canale di accesso al credito  alternativo alle banche e 
basato sul fatto che più persone contribuiscono con somme di denaro di varia entità a un progetto 
o a un’iniziativa di cui si fanno sostenitori. Tra i vantaggi, per chi si rivolge alla “folla” c’è anche 
quello di ottenere uno scambio di informazioni e/o suggerimenti per migliorare la propria idea.

Tipologie di Crowdfunding

Esistono diversi modelli di Crowdfunding, tra i quali:

· quello basato sui rewards , il più diffuso prevede una ricompensa/premio per le persone che 
effettuano una donazione per finanziare il progetto. Il ritorno economico per l’investitore può 
consistere in una somma di denaro o nell’ottenere il prodotto/servizio realizzato;
·similmente il modello “equity based” consiste in un finanziamento sotto forma di capitale di 
rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società finanziata. Con riferimento 
all’Italia, questa è l’unica forma di Crowdfunding per la quale esiste una specifica normativa (un 
Decreto Legge e un regolamento Consob), rivolta alle sole start-up innovative;
· il modello “donation based” invece prevede che il finanziatore dell’idea effettui la sua 
donazione senza ricevere nulla in cambio. Si tratta di una tipologia di Crowdfunding solitamente 
adottata per i progetti di carattere sociale e civile. Si tratta del modello più utilizzato per vendere 
un prodotto/servizio prima della sua effettiva realizzazione;
· il modello “social lending” o “peer-to-peer lending” prevede un prestito di denaro tra privati con 
interessi favorevoli rispetto a quelli di mercato.

Piattaforme di Crowdfunding

Per condividere la propria idea solitamente imprenditori e startupper si rivolgono ad una delle 
diverse piattaforme di Crowdfunding online, ovvero un portale specializzato nella raccolta di 
finanziamenti “dal basso”, a cui presentare il proprio progetto. Se il progetto viene ritenuto valido 
si fissa il budget necessario a realizzare il progetto e una scadenza entro la quale devono essere 
raccolte le somme, quindi si dà il via alla campagna di raccolta fondi. Per raggiungere l’obiettivo 
solitamente si promuove il progetto sui social network e forum collegati alla piattaforma e/o su siti 
web o blog specializzati, parlandone e descrivendolo, ma anche diffondendo comunicati stampa e 
video che illustrano l’idea.

Da sottolineare che esistono diverse tipologie di piattaforme di Crowdfunding:

· quelle generaliste, o orizzontali, che permettono di finanziare progetti di differente tipologia;
· quelle verticali, specializzate in un singolo settore o tipologia di prodotto.

Di seguito una lista (non esaustiva) di piattaforme per il crowdfunding:

KICKSTARTER E’ un sito web di crowdfunding per progetti creativi; attraverso Kickstarter sono 
stati finanziati diversi tipi di imprese, film, musica, spettacoli teatrali, fumetti, giornalismo, 
videogame e industrie alimentari. Purtroppo consente il finanziamento di soli progetti inglesi o 
statunitensi, ma il blocco può essere facilmente aggirato attraverso rappresentanti esteri.
https://www.kickstarter.com/

CROWDFUNDING-ITALIA è una piattaforma di crowdfunding generalista; l’iscrizione è gratuita e 
non viene imposta alcuna commissione sui fondi raccolti.
http://www.crowdfunding-italia.com/

PRODUZIONI DAL BASSO la prima piattaforma di crowdfunding in Italia, nata per offrire uno 
spazio a tutti coloro che vogliono proporre il proprio progetto attraverso il sistema delle produzioni 
dal basso; è gratuita e ogni proposta viene gestita in modo autonomo e senza alcuna 
intermediazione.



https://www.produzionidalbasso.com/

SIAMOSOCI è un marketplace for startup, un motore di ricerca che permette agli investitori di 
trovare aziende di cui comprendono il business. Tramite la piattaforma, le aziende non quotate 
possono raccogliere capitali da investitori privati per finanziare la crescita, facilitando anche la 
creazione di club deals (investimenti di gruppo) tra investitori con diverse professionalità.
https://siamosoci.com/

WE ARE STARTING è una piattaforma equity-based crowd-funding rivolta specificatamente a 
start-up e PMI innovative.
https://www.wearestarting.it/

PRESTIAMOCI piattaforma italiana di prestiti tra persone. Si pone l’obiettivo di promuovere il più 
possibile lo scambio di denaro tra privati, senza l’intermediazione di banche o altri istituti di credito.
https://www.prestiamoci.it/

EPPELA permette di finanziare progetti innovativi in campo artistico, tecnologico e no profit.
https://www.eppela.com/it

KAPIPAL nata in special modo per progetti personali (anche un compleanno o una lista nozze), si 
autodefinisce “la prima piattaforma internazionale a supporto del crowdfunding personale” e non 
impone la commissione sui progetti presentati.
http://www.kapipal.com/

STARTEED aiuta a finanziare le proprie idee grazie alla community di Starteed; oltre al supporto 
finanziario supporta anche le fasi successive di sviluppo e vendita, offrendo allo start upper di 
vendere il proprio prodotto sulla piattaforma stessa.
http://www.starteed.com/

DE REVOLUTIONE è “una piattaforma che consente di trasformare le tue migliori idee in 
Rivoluzioni, allo scopo di migliorare concretamente il mondo in cui viviamo; ospita sia campagne di
crowdfunding che petizioni e raccolta firme per progetti e iniziative di interesse comune.
https://www.derev.com/

COM-UNITY è una piattaforma generalista di crowd-funding che ospita progetti di qualsiasi tipo ma
specialmente in ambiti umanitari, sociali, culturali e scientifici. E’ composta da un comitato etico, 
dai tutor e da una banca (fondatrice). Il comitato etico valuta i progetti, il tutor assiste i progettisti e 
la banca gestisce le somme donate a garanzia dei donatori e dei proponenti.
http://www.com-unity.it/  #

KENDOO è una piattaforma per ideare, creare e finanziare progetti secondo il modello all-or-
nothing.
http://www.kendoo.it/

MUSICRAISER è una piattaforma di crowdfunding reward-based esclusivamente dedicata alla 
musica.
https://www.musicraiser.com/

CINEAMA è una piattaforma dedicata al cinema.
http://www.cineama.it/index.html

SHINYNOTE è una piattaforma, ma rappresenta uno spazio condiviso tra organizzazioni no profit 
e utenti nata per finanziare progetti di solidarietà.
http://www.shinynote.com/

IODONO è un sito di personal funrasing per permettere alle persone di donare on-line e di 
raccogliere fondi per le cause a loro più vicine.



http://www.iodono.com/

BUONACAUSA  è una piattaforma di crowdfunding definita "l' ethicnetwork dedicto alle buone 
cause e ai progetti che richiedono sostegno" nata per permettere ad associazioni, aziende, 
donatori e attivisti di collaborare su iniziative di carattere sociale.
http://buonacausa.org/

RETEDELDONO è una piattaforma per la raccolta di donazioni a favore di progetti di utilità sociale 
no profit.
https://www.retedeldono.it/

FUND FOR CULTURE è un sistema di raccolta fondi per la cultura.
http://www.fundforculture.org/

PUBBLICO BENE  è un progetto sperimentale di giornalismo d'inchiesta finanziato dai lettori e 
basato sulla partecipazione di lettori e giornalisti.
http://www.pubblicobene.it/

TERZO VALORE  è un servizio di crowdfunding attraverso il quale le persone fisiche (residenti in 
Italia)  e giuridiche (con sede legale in Italia) possono prestare e donare direttamente alle 
organizzazioni no profit clienti della banca fondatrice.
https://www.terzovalore.com/terzovalore/

SMARTIKA ex Zopa Italia, offre la possibilità di praticare il Social Lending (prestito tra privati) in 
Italia, in modo regolamentato e vigilato da Banca d'Italia a tutela degli utenti.
https://www.smartika.it/it/chi-siamo/scopri-il-social-lending-il-prestito-tra-privati.html

Microcreditartistique. È una piattaforma di che si occupa esclusivamente di arte contemporanea. 
http://www.microcreditartistique.com/

Be Crowdy. Piattaforma di crowdfunding per progetti culturali e artistici. Permette ad artisti e 
promoter di proporre i propri progetti e finanziarli tramite l'aiuto della community. 
https://www.becrowdy.com/

Schoolraising . Anche la scuola ha scoperto il crowdfunding. Obiettivo di questa piattaforma è 
raccogliere i finanziamenti per progetti scolastici che non possono essere realizzati a causa dei 
tagli ai fondi degli istituti. 
http://schoolraising.it/

Innamorati della cultura. È il primo portale di crowdfunding dedicato alla promozione della cultura
italiana. 
http://www.innamoratidellacultura.it/

BookaBook . Piattaforma dedicata esclusivamente ai libri, in cui lettori e scrittori possono 
realizzare e finanziare insieme libri inediti. 
https://bookabook.it/

For ITALY . Piattaforma dedicata alla raccolta fondi per progetti riguardanti la cultura italiana. 
http://www.foritaly.org/

Gigfarm . Piattaforma di crowdfunding dedicata ai concerti dal vivo. Il portale, infatti, permette ad 
artisti e promoter di entrare in contatto direttamente col proprio pubblico, pubblicando il progetto 
musicale e proponendolo al popolo della Rete che ne valuterà il valore decidendo se finanziarlo o 
meno. 
http://gigfarm.com/

WeRealize. Piattaforma riservata ai progetti di design. Permette a designers e makers di cercare 



fondi online per realizzare progetti innovativi e in serie limitata.
http://werealize.it/

Wowcracy. Piattaforma dedicata ai progetti di moda. 
http://www.wowcracy.com/

Commoon. Portale dedicato alla raccolta fondi per progetti su social design e innovazione 
sostenibile. 
http://www.commoon.it/

Forward. L’arte dalla tua parte. Piattaforma di condivisione tra artisti e comunità web. 
Finanziamenti reward e lending 
http://forwardforward.org/


