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Capitolo 1

Introduzione al crowdfunding: definizione, applicazione al 

settore culturale.

1.1 Origini e definizione di  “crowdfunding”

Il termine “crowdfunding” è un neologismo inglese composto da due parole, la prima 

è  “crowd”  ovvero  folla,  massa,  la  seconda  è  “funding”,  finanziamento. 

“Crowdfunding” significa quindi “finanziamento dalla folla”. Il termine ha origine 

dalla più generica espressione “fund raising”, in italiano “raccolta di fondi”, ormai di 

uso comune in ambito economico e non solo. Il crowdfunding è quindi definibile 

come una forma di  fund raising,  nello  specifico  una  raccolta  fondi  aperta  ad  un 

grande o illimitato numero di persone: la folla, appunto. 

Si ritiene che la paternità del termine “crowdfunding” appartenga a Micheal Sullivan, 

che la usò per la prima volta nel 2006 sul suo sito Fundavlog, un esperimento di 

crowdfunding per cortometraggi1. Nonostante alcune forme di finanziamento “dalla 

folla” siano state già ampiamente sperimentate in passato prima della diffusione di 

Internet, il termine viene oggi usato per indicare quel tipo di raccolta fondi rivolta al 

grande pubblico svolta grazie a portali online attraverso i quali è possibile donare 

quote di denaro con i sistemi di pagamento elettronici.

Negli ultimi anni il fenomeno ha avuto infatti particolare risonanza mediatica grazie 

all'uso fattone dall'attuale presidente statunitense Barack Obama per sostenere la sua 

campagna per l'elezione presidenziale americana svoltasi nel biennio 2007/2008.

In generale è stato soprattutto il mondo anglosassone ad essersi reso protagonista di 

alcune iniziative di crowdfunding ante litteram nel passato, e non è certo un caso. 

1 Castrataro D, Wright T., Imke B., Frinolli C.,  Crowdfuture. The future of crowdfunding, ebook, 

2012., p.11.
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Nell'Europa centrale e meridionale il modello politico più diffuso prevede infatti un 

rilevante sostegno statale ad alcuni settori dell'economia e della società, in particolare 

quello delle arti e della cultura, mentre nella tradizione anglosassone la propensione 

al sovvenzionamento privato ed indipendente in questo ambito, e non solo, è molto 

più marcata. 

Basti pensare che uno dei tanti esempi nell'ambito dei beni culturali è quello che 

riguarda uno dei  monumenti  più simbolici  della  storia  americana:  la  Statua della 

Libertà, ora patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'Unesco. La statua, com'è noto, 

fu donata dai francesi agli americani nel 1883 in segno di amicizia e di condivisione 

di comuni valori di libertà e democrazia, in commemorazione della dichiarazione di 

indipendenza  statunitense  del  1776.  Il  trasporto  della  statua,  altra  93  metri,  fu 

particolarmente complesso e la stessa venne consegnata senza basamento:  si  rese 

dunque necessaria la ricerca di fondi supplementari per sua realizzazione. Il New 

York  Times  lanciò  allora  una  sottoscrizione  pubblica  aperta  a  tutti  i  cittadini, 

raggiungendo l'obiettivo di raccolta di un milione di dollari per la causa.

Forme  di  sottoscrizioni  pubbliche  per  sostenere  determinate  cause  sono  infatti 

sempre esistite nella storia, particolarmente nell'ambito sociale; tuttavia è solo con 

l'evoluzione e la diffusione di internet che questo genere di iniziative prende nuova 

forma assumendo le caratteristiche del crowdfunding moderno. 

Il fenomeno del crowdfunding, infatti, si evolve di pari passo con l'invenzione dei 

primi  social network e dei programmi di  instant messanging, strumenti che hanno 

contribuito a creare quel concetto di comunità online che è ora ampio oggetto di 

dibattito da parte di sociologi ed economisti e che tanto ha cambiato l'industria dei 

servizi. La promozione delle iniziative di crowdfunding risulta efficace solo quando 

effettuata tramite gli strumenti di condivisione online predisposti nei social network, 

creando  quindi  il  contesto  perfetto  per  la  diffusione  virale  delle  iniziative  che 

possono ambire a raggiungere target di pubblico potenzialmente illimitati. 

Come  si  vedrà  attraverso  l'analisi  specifica  di  casi  di  successo,  comunque,  ogni 
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iniziativa di crowdfunding ben ideata seleziona a monte il suo target di riferimento e 

i canali preferenziali con cui raggiungerlo: sono comunque le potenzialità messe a 

disposizione  dal  cosiddetto  web  2.0  che  rendono  l'accesso  a  tali  strumenti 

assolutamente democratico ed aperto a tutti coloro che ne sappiano fare uso.

L'evoluzione dei sistemi informativi ha infatti creato anche una netta tendenza alla 

disintermediazione dei  servizi.  Il  concetto  di  disintermediazione  è  stato più  volte 

ripreso negli scritti del giornalista e attivista Paul Hawken, che già nel 1983 nel suo 

libro  “The  Next  Economy”  anticipava  quelle  che  sono  diventate  poi  le  tendenze 

caratteristiche  della  nostra  epoca,  ovvero  come  le  nuove  tecnologie  avrebbero 

consentito l'accesso autonomo ed indipendente da parte degli utenti finali a molti dei 

servizi allora fortemente intermediati come quelli turistici e bancari. La visione di 

Hawken era particolarmente lungimirante: egli sosteneva infatti che la tendenza alla 

disintermediazione si sarebbe tradotta non solo in un significativo abbattimento dei 

costi da parte dell'utente finale dei servizi, ma anche in un maggior coinvolgimento 

dello  stesso  e  avrebbe  gradualmente  coinvolto  tutti  gli  ambiti  della  società,  non 

ultimo quello della politica.

Il crowdfunding, quindi, va letto non solo come un fenomeno economico ma anche 

come un fenomeno sociale sempre più rilevante e ormai presente in tanti ambiti della 

società. Oggigiorno si possono apprezzare proposte di crowdfunding di tutti i generi: 

si  va  dal  giornalismo  partecipativo,  dove  si  cerca  di  dare  indipendenza 

all'informazione  attraverso  il  finanziamento  pubblico,  al  cosiddetto  crowdfunding 

civico,  legato cioè a iniziative di pubblico interesse per la cittadinanza2.  Esistono 

inoltre piattaforme dedicate alle richieste di crowdfunding per cause ambientaliste, 

sociali e persino personali.

Particolarmente efficace risulta l'applicazione del crowdfunding al finanziamento di 

start-up  innovative,  ovvero  legate  a  nuovi  brevetti  ed  innovazioni  tecnologiche. 

Come  vedremo  in  seguito,  però,  è  nel  settore  delle  industrie  creative  che  il 

2 E' nota, in questo senso, l'iniziativa del comitato referendario “Acqua bene comune” proposta in 

Italia nel 2011.

3



831062 Eleonora D'Eredità

crowdfunding ha trovato un terreno particolarmente fertile ed è questo il settore su 

cui si concentra maggiormente il presente lavoro.

La nascita delle prime piattaforme di crowdfunding vero e proprio si può datare tra il  

2005 ed il 2006. Una delle piattaforme che saranno analizzate nel secondo capitolo di 

questo lavoro, l'italiana Produzioni dal Basso, è nata proprio nel 2005 e costituisce 

una delle realtà più datate ancora attive sul mercato. Nello stesso periodo nascevano 

i primi esperimenti di social lending3 online; tra il 2008 ed il 2009, invece, vedevano 

la luce le grandi piattaforme di crowdfunding reward-based che stanno attualmente 

registrando  i  maggiori  successi  di  mercato,  ovvero  Kickstarter  ed  Indiegogo4.

1.2 Classificazione dei diversi tipi di crowdfunding

Al fine  di  classificare  le  varie  modalità  di  crowdfunding attualmente esistenti,  si 

possono distinguere tre principali tipologie:

a) crowdfunding classico (detto reward-based crowdfunding) 

b) social lending o peer to peer lending 

c) equity-based crowdfunding 

Nei paragrafi seguenti analizzeremo in dettaglio le caratteristiche di ognuna di queste 

tipologie,  anche se, come vedremo, a dominare una grossa fetta del mercato è la 

prima tipologia (qui definita come crowdfunding classico), come si può evincere dai 

dati forniti da una recente ricerca5 sintetizzati nella figura sottostante.

3 Per approfondimenti vedi Cap.1, par. 1.2.2

4 Per approfondimenti vedi Cap 2, par 2.1.1 e par. 2.1.2.

5 “Strenght  in  numbers”,  Novembre  2011,  Infografica  realizzata  dalla  piattaforma  PleaseFundUs 

disponibile sul sito www.pleasefund.us
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Figura 1. Tipologie preponderanti di crowdfunding

La stessa ricerca evidenzia come gli Stati Uniti, pur avendo visto nascere tra le prime 

e più efficaci piattaforme di crowdfunding, non sono esclusivi protagonisti in questo 

mercato: l'Europa registra infatti un numero di piattaforme molto simile, seguita da 

altri stati del mondo non raggruppabili per continenti.

Figura 2. Distribuzione geografica delle piattaforme di crowdfunding
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Infine vediamo come il settore delle creatività sia quello dove questo tipo di fund 

raising ha trovato più applicazioni.

Figura 3. Settori di applicazione del crowdfunding.

1.2.1 Reward-based crowdfunding o crowdfunding classico.

La prima tipologia che verrà presa in analisi è quella del crowdfunding che possiamo 

definire classico o semplice, attualmente il modello più popolare: come accennato, 

viene infatti utilizzato dal 71% delle piattaforme del settore. 

I  siti  appartenenti  a  questa  tipologia  prevedono  la  pubblicazione  di  richieste  di 

finanziamenti per progetti a cui vengono assegnati dei budget ben definiti. Gli utenti 

possono  appoggiare  il  progetto  impegnandosi  a  versare  una  o  più  quote  a  loro 

discrezione: il prezzo di una quota è in genere molto accessibile, solitamente oscilla 
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dai 5€ ai 20 € fino ai 300 € o 500 €; raramente si superano i 1000 €, e quando 

succede si tratta di quote limitate a pochi utenti. Si assegna poi anche una scadenza 

entro la quale raccogliere la cifra richiesta. Solo una volta raggiunto il numero di 

quote necessarie a completare l'intero budget si comincia a realizzare il progetto: nel 

caso in cui il budget non venga interamente raccolto si possono verificare tre diversi 

scenari:

• interruzione  della  raccolta  di  fondi  e  fallimento  del  progetto,  senza  che 

avvenga alcuna transazione finanziaria: formula   all or nothing  

• interruzione  della  raccolta  di  fondi,  e  consegna  dei  fondi  fino  ad  allora 

raccolti formula k  eep it All  

• modifica delle scadenze (allungamento della campagna di fundraising) e/o del 

budget-obiettivo preposti  (nel  caso in  cui  la  piattaforma ospitante  preveda 

questa possibilità).

E'  compito  della  singola  piattaforma  provvedere  a  garantire  trasparenza  nella 

modalità  di  raccolta  fondi,  e,  nel  caso di  formule  keep it  all, sarà  dovere di  chi 

propone il progetto informare gli utenti sull'andamento del progetto e le modalità con 

il  quale  si  procederà  alla  realizzazione  dello  stesso  nonostante  il  mancato 

raggiungimento del budget richiesto.

In questo tipo di sistema il ritorno per chi investe una quota non si traduce in termini 

monetari:  non si  tratta  quindi  di  un  investimento  economico.  Il  termine  reward-

based, infatti, indica proprio la possibilità per l'utente di essere ricompensato secondo 

varie  modalità  non  monetarie,  a  seconda  delle  quote  impegnate:  nel  caso  di  un 

progetto culturale, ad esempio un lungometraggio, si possono prevedere una serie di 

ricompense che vanno dall'invio del dvd dell'opera realizzata per chi ha contribuito 

con una quota minima, all'invito alla proiezione in anteprima per chi ha comprato 

quote di  fascia  alta,  passando per la citazione nei  titoli  di  coda,  la  spedizione di 

7
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merchandising,  contenuti extra in dvd, riprese di backstage, autografi degli attori e 

via dicendo. Il meccanismo di distribuzione dei reward, pur essendo comune a tutti i 

progetti di crowdfunding (anche in ambito non culturale), varia sensibilmente nelle 

sue modalità a seconda delle strategie dei progettisti e può cambiare anche nel corso 

del tempo.6

Per  quanto  riguarda  l'aspetto  logistico  delle  transazioni  delle  quote,  una  vasta 

maggioranza  dei  portali  di  crowdfunding  non  si  occupa  in  prima  persona 

dell'intermediazione  delle  transazioni,  ma  preferisce  delegare  il  trasferimento 

materiale di denaro a sistemi  Pay Pal  o simili,  esterni alla piattaforma stessa ma 

integrati nella pagina del progetto.  Il sistema  Pay Pal  è in assoluto uno tra i  più 

diffusi,  non solo perchè ormai universalmente conosciuto e  accettato in una gran 

parte delle transazioni online, ma anche perchè consente il congelamento delle quote 

per un certo periodo di tempo, funzione che ben si adatta alle formule all or nothing 

di alcuni di questi sistemi di fund raising: nei casi in cui non si raggiunge il budget, 

infatti, le quote vengono congelate e non vengono addebitate agli utenti, che infine 

non avranno effettivamente effettuato la transazione. 

Molte di queste piattaforme non trattengono alcuna percentuale sulle quote donate, 

altre prevedono quote relativamente basse, che in genere oscillano tra un minimo del 

4-5% ad un massimo del 15%. 

Al contrario delle piattaforme di crowdfunding equity-based che verranno analizzate 

in  seguito,  l'esistenza  delle  piattaforme di  crowdfunding  reward-based non  pone 

6 A questo proposito possiamo prendere ad esempio quanto detto da Brian Fargo sulla campagna di 

crowdfunding per il videogioco Wasteland 2: "Quando abbiamo analizzato la nostra campagna di  

crowdfunding  ed  in  particolare  i  vari  livelli  di  contribuzione  abbiamo  pensato  che  c'era  un  

margine di miglioramento se ci sforzavamo di capire veramente la psicologia dei contribuenti.  

Inizialmente abbiamo raccolto più di 30.000 $ attraverso la vendita di quote da 15$, e solo 4000  

con la vendita di  un pacchetto di  quote da 30$.  Quindi  abbiamo cambiato i  reward affinchè  

fossero più attraenti al pubblico aggiungendo una copia extra del gioco. Abbiamo quindi aggiunto  

nuovi reward ed un video blog. E' stato un successo" - in Steinberg S, “The Crowdfunding Bible:  

How to Raise Money for Any Startup, Video Game or Project”, 2012, Edizioni Read.me

8
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particolari problemi a livello legale e non necessita di leggi ad hoc. Le ricompense 

previste per le quote donate, infatti, sono da ritenersi simboliche e non si traducono 

mai in ricompense monetarie: questa modalità di finanziamento si inquadra quindi 

nell'ambito di quelle che in Italia vengono riconosciute come erogazioni liberali di 

modesta entità e di utilità sociale, non soggette ad imposta di registro.7

Le  piattaforme di  crowdfunding  si  possono  a  loro  volta  classificare  in  due  tipi: 

generaliste o tematiche. Le prime sono aperte a progetti di qualsiasi tipo, le seconde 

solitamente si specializzano per temi o settori (vi sono piattaforme dedicate solo al 

cinema, altre solo alla moda, altre ancora solo alle arti visive e via dicendo): si tratta 

delle piattaforme tematiche. Esistono poi forme ibride di piattaforme che ospitano 

progetti  di  stampo culturale appartenenti  più categorie,  o più in generale progetti 

definiti  semplicemente  creativi  (la  più  famosa  è  Kickstarter),  che,  come 

approfondiremo in seguito, sono quelle di maggior successo al momento. 

Le piattaforme che si dichiarano orientate al più generico settore creativo,  infatti, 

rappresentano il  49% del  totale,  mentre  il  35% di  queste  si  occupa di  tematiche 

sociali e il restante 16% si distribuisce in business di altri settori (in prevalenza start  

up legate ad un nuovo brevetto)8. Si può quindi affermare che anche i progetti a tema 

sociale occupino una fetta importante del settore: spesso non è semplice etichettare 

tali iniziative come esclusivamente di carattere sociale o solo creativo, dal momento 

che abbracciano entrambi gli aspetti: è questo il caso di film-documentari, laboratori 

ed  atelier  creativi  realizzati  in  aree  disagiate  o  per  persone  con disabilità,  e  via 

dicendo. E' un mondo, quello del no-profit, dove convivono realtà complesse e dalle 

molteplici sfaccettature ed è anche con questa ottica che occorre leggere questi dati.

1.2.2 Peer to peer - social lending

Il cosiddetto  peer to peer lending, conosciuto anche come  social lending  (prestito 

7 Castrataro D, Wright T., Imke B., Frinolli C., 2012, pp.47

8  “Strenght in numbers”, Novembre 2011, Infografica della piattaforma PleaseFundUs disponibile 

al sito http://www.pleasefund.us/help/about-us

9
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sociale) si può definire come un sistema di microprestito online tra privati. Questo 

sistema bypassa deliberatamente il sistema bancario offrendo tassi di interesse più 

convenienti  per  sia  per  il  prestatore  che  per  il  contraente  del  debito  grazie 

all'abbattimento dei costi di intermediazione destinati alla piattaforma, che in questo 

caso sono presenti ma ridotti al minimo.

I limiti di questo sistema risiedono nell'alto tasso di  default  dei contraenti che si è 

registrato  soprattutto  in  passato  presso  alcune  piattaforme  online  poi  chiuse. 

Oggigiorno il peer to peer lending sembra cavalcare l'onda del successo grazie anche 

ad un ripensamento dei sistemi di rating ora più articolati (comunque meno rigidi di 

quelli delle banche). L'elasticità del sistema è il punto di forza che ha fatto registrare 

molte iscrizioni ai siti di  social lending, specie in Gran Bretagna dove sono nate le 

prime piattaforme. In Italia siti come Zopa (braccio italiano del già collaudato sito 

inglese) e Booper si sono ben avviati salvo poi essere sospesi a causa dell'incertezza 

legislativa in materia9. Il lending costituisce comunque solo il 15% dell'intero settore 

del crowdfunding al momento.

1.2.3 Equity based crowdfunding

Per  equity-based crowdfunding (ovvero crowdfunding basato sulla condivisione di 

azioni  finanziarie)  si  intende  quel  sistema  di  finanziamento  online  basato  sulle 

9 Al  momento  dell'apertura  in  Italia  di  queste  piattaforme,  si  attendeva ancora  la  ricezione  del  

Payment  Service  Directive  (PSD),  direttiva 2007/64/CE del  parlamento  europeo del  novembre 

2007 che,  nel  contesto  di  una  forte  evoluzione  dei  sistemi  di  pagamento  europei  determinato 

dall’avvio  della  SEPA  (Single  Euro  Payments  Area,  l’area  unica  dei  pagamenti  in  euro), 

regolamenta il settore dei servizi di pagamento introducendo la novità degli Istituti di Pagamento. 

La  PSD ha  poi  trovato  applicazione  in  Italia  con  il d.lgs.  11/2010 del  27  gennaio  2010,  che 

regolamenta e ufficializza la pratica del social lending, stabilendo però l'obbligo per le piattaforme 

del settore di chiedere l'autorizzazione ad operare come Istituto di Pagamento, cosa che Zopa ha 

poi chiesto ed ottenuto.

10
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partecipazioni  azionarie  non  quotate.  Il  principio  è  lo  stesso  del  crowdfunding 

classico, ma in questo caso invece del reward il contribuente otterrà azioni e quindi 

una quota di proprietà della società che propone il progetto (equity), condividendone 

dunque i rischi ed eventuali successi e insuccessi. 

Chiaramente questo sistema incontra una serie di limitazioni legislative di una certa 

portata che sono al momento ancora oggetto di studio da parte di alcuni governi.  

Nella maggior parte dei paesi del mondo vigono precise leggi volte alla limitazione 

del  rischio  ed  alla  prevenzione  delle  frodi  nell'ambito  dell'offerta  di  azioni: 

generalmente  si  impone  alle  piattaforme di  ottenere  l'autorizzazione  all'ente  o  al 

ministero  di  competenza  a  comprare  e  vendere  azioni.  Nei  paragrafi  seguenti  si 

analizzeranno  le  soluzioni  proposte  in  alcuni  paesi  che  hanno  emanato  leggi 

specifiche per questo particolare sistema di fund raising.

 

1.2.3.1 L'equity based crowdfunding negli Stati Uniti: il JOBS Act

Se il  sistema di  crowdfunding  equity-based ha preso piede con buoni risultati  in 

Europa  (vedremo  in  seguito  come),  negli  USA era  espressamente  proibito  dalla 

legislazione fino ad ora vigente. Lo scenario si appresta a cambiare rapidamente in 

seguito  alla  recente  approvazione  del  JOBS  Act,10 legge  fortemente  voluta  da 

Obama, che ha raccolto consensi ma anche bocciature bipartisan. Prima del JOBS 

Act, le start up non potevano vendere e comprare azioni attraverso le piattaforme di 

crowdfunding o altri  social network per via di dure regolamentazioni imposte dal 

SEC,  la  commissione  per  la  sicurezza  degli  scambi,  che  imponeva  a  chiunque 

volesse  investire  somme anche relativamente  basse  in  una  start  up di  registrarsi 

presso la commissione, procedura che poteva costare fino a 100.000$. Se da una 

parte  questa  misura  voleva  limitare  il  rischio  di  frodi,  dall'altra  risultava 

estremamente vincolante  per  la  fondazione  di  piccole e  medie  imprese.  Il  nuovo 

10 JOBS, Jumpstart Our Business Startups, testo completo all'indirizzo 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf
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JOBS Act prevede comunque una serie di misure di regolamentazione:

1. chi  vuole  investire  in  una  start  up non  dovrà  impegnare  più  del  5% del 

reddito se questo è inferiore a 100.000$ annui, altrimenti può investire fino al 

10% del  suo reddito.  Le quote possono partire  da cifre  anche inferiori  ai 

100$;

2. il tetto massimo della somma degli investimenti per un singolo progetto è di 1 

milione di dollari, quota che deve essere necessariamente raccolta attraverso 

l'uso di una piattaforma di finanziamento online;

3. vale  il  principio dell'all  or  nothing,  ovvero  se non si  raggiunge il  budget 

richiesto inizialmente, tutti i fondi tornano indietro agli investitori;

4. chi propone il progetto ha l'obbligo di informare continuamente gli investitori 

sull'andamento  dello  stesso  attraverso  l'aggiornamento  online  presso  la 

piattaforma;

5. le piattaforme di crowdfunding avranno un ruolo decisivo in quanto a loro 

spetta  l'obbligo  di  supervisionare  i  business  plan proposti  e  l'impiego  dei 

finanziamenti;

6. il  SEC  dovrà  comunque  monitorare  l'andamento  del  settore  dopo 

l'applicazione  del  JOBS,  fornendo  un  rapporto  al  Senato  dopo  un  anno 

dall'entrata in vigore.

Al  momento  risulterebbe  prematuro  valutare  gli  esiti  dell'applicazione  di  questa 

nuova  normativa  negli  Stati  Uniti:  gli  effetti  della  sua  implementazione  infatti 

saranno apprezzabili solo dopo un periodo relativamente lungo di tempo quando le 

12
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nuove  piattaforme  si  saranno  adattate  a  questi  regolamenti  e  nuove  iniziative  di 

crowdfunding equity-based saranno portate a buon fine.

1.2.3.2  Il  crowdfunding  equity-based nel  panorama europeo ed 

italiano

In Europa, invece, non esiste ancora una legislazione unica comunitaria in materia di 

crowdfunding  equity-based ed  ogni  paese  ha  preso  provvedimenti  diversi  per 

regolamentare il settore; generalmente si può affermare che la vendita pubblica di 

azioni  non quotate  sia  vietata  nella  maggior  parte  del  continente  europeo.  Come 

possono  dunque  sopravvivere  in  questo  contesto  le  piattaforme  equity-based? 

Daniela Castrataro11, ambasciatrice italiana dello European Crowdfunding Network12, 

sostiene  che  la  loro  esistenza  è  stata  resa  possibile  grazie  a  singoli  accordi  di 

esenzione tra le piattaforme e gli enti regolatori nazionali, considerando che le leggi 

che  impediscono  questa  forma  di  finanziamento  sono  state  concepite  per 

regolamentare investimenti di ben più ampio spettro con offerte pubbliche al di sopra 

dei 5 milioni di euro Chiaramente, in una prospettiva a lungo termine, questo non 

sarà più sufficiente e con il rapido sviluppo del crowdfunding ed il moltiplicarsi delle 

piattaforme sarà sempre più urgente la necessità di un pacchetto di leggi europee ad 

hoc.

Un buon esempio  di  equity-based  crowdfunding  in  Europa  è  rappresentato  dalla 

piattaforma  britannica  Crowdcube,  protagonista  del  grande  successo  del  recente 

progetto Rushmore Club13 che ha raggiunto finanziamenti per 1 milione di sterline. 

11 Bedino C., Castrataro D.,"Lettera alla Nuvola - Perché il crowdfunding non interessa le banche", 

Corriere.it,  Maggio,2012, disponibile all'indirizzo http://nuvola.corriere.it/2012/05/17/lettera-alla-

nuvola-perche-il-crowdfunding-non-interessa-le-banche/

12 Lo European Crowdfunding Network è  un'associazione  europea  il  cui  scopo è promuovere  la 

conoscenza del crowdfunding

13http://www.crowdcube.com/blog/2011/11/22/crowdfunding-gold-rush-as-london-group-raises-  

record-1-million-on-crowdcube/      (consultato il 4 Giugno 2012)

13

http://www.crowdcube.com/blog/2011/11/22/crowdfunding-gold-rush-as-london-group-raises-record-1-million-on-crowdcube/
http://www.crowdcube.com/blog/2011/11/22/crowdfunding-gold-rush-as-london-group-raises-record-1-million-on-crowdcube/
http://nuvola.corriere.it/2012/05/17/lettera-alla-nuvola-perche-il-crowdfunding-non-interessa-le-banche/
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La piattaforma, che si carica dell'onere di vigilare sull'affidabilità dei progetti e delle 

imprese,  richiede agli  investitori  interessati  l'iscrizione al  sito  e preferibilmente il 

versamento di una quota nel conto online presso il sito stesso. Successivamente si 

potranno esplorare i contenuti dei progetti e scegliere quale finanziare (a partire da 

una quota minima di sole 10 sterline): non si tratta quindi, tecnicamente, di una vera 

e  propria  offerta  pubblica  di  azioni14. Il  sito  gestisce  comunque  diversi  tipi  di 

crowdfunding, sia equity-based che reward-based, caratteristica non comune a molte 

altre piattaforme.

In  Italia  lo  sviluppo  del  settore  è  ancora  allo  stato  embrionale  ma  è  doveroso 

menzionare  un  paio  di  esempi:  il  primo viene  da  StartSeed,  community  italiana 

lanciata ad Aprile 2012 dedicata al crowdfunding con una variante equity. I progetti 

ospitati,  infatti,  sono seguiti  dalla  comunità  di  utenti  che  li  finanzia  come in  un 

classico crowdfunding, ma con un iter di tipo collaborativo-partecipativo; una volta 

consolidata  l'idea  ed  il  business  plan, il  progetto  parte  così  come  la  vendita  di 

beni/servizi  connessi.  L'eventuale  fatturato  viene  poi  redistribuito  agli  utenti 

finanziatori in base alla loro influenza sul progetto, ovvero quanto hanno contribuito, 

non solo economicamente,  a farlo  decollare15.  Non si  tratta di  una forma pura di 

equity-based,  né  di  crowdfunding  classico,  ma  di  un  modello  ibrido  che  ben  si 

adattava alla temporanea vacanza legislativa in merito al momento del lancio della 

piattaforma.

Vi è poi anche l'iniziativa di SiamoSoci, nata da un gruppo di ex imprenditori italiani. 

Più che di una piattaforma di crowdfunding vero e proprio si può parlare di una 

specie di social network delle start-up: lo scopo del sito, infatti, è fare incontrare chi 

vuole finanziarsi con l'offerta di  angel investor in cerca di  business  di prima mano 

tramite  la  pubblicazione  dei  progetti  e  dei  business  plan sul  sito.  La  fase  di 

finanziamento vero e proprio, però, avviene solo dopo la raccolta di un certo numero 

14 Grazie  a  questo  cavillo,  la  piattaforma  riesce  a  rientrare  nei  parametri  la  legge  inglese  del 

Companies Act datata 2006.

15 http://www.starteed.com/section/how   (consultato il 5 Giugno 2012)
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di appoggi e prosegue con incontri e contrattazioni offline.

L'idea  alla  base  di  SiamoSoci  non è  solo  quella  di  trovare  i  finanziamenti  per  i 

progetti ma anche di creare un processo collaborativo tra due parti in uno scambio 

reciproco di idee e know-how. La filosofia del portale si riassume nelle parole di uno 

dei suoi fondatori, Dario Giudici: “L’obiettivo di questa partnership è di sostenere  

insieme il maggior numero possibile di progetti d’impresa caricati, cercando di dare  

loro  forza  nella  fase  più  importante,  quella  di  avvio,  e  di  accompagnarli  nel  

processo di affermazione e di messa in opera delle proprie attività imprenditoriali”  
16.Il portale ha già portato a termine con successo alcuni progetti come Geomercato e 

Rocket Design (che hanno raccolto rispettivamente 500.000€ e 100.000€)17 e ne sta 

proponendo altri molto innovativi come Veasty,  spin-off  dell'università Ca' Foscari 

che  produce  audio-guide  turistiche  multimediali  anche  in  linguaggio  dei  segni. 

SiamoSoci, inoltre, è recentemente diventato partner di Working Capital di Telecom 

Italia, acceleratore d'impresa che promuove le migliori start-up italiane18.

1.2.3.4 Regolamentazione del crowdfunding equity-based in Italia: 

il decreto “crescita bis”

Se  fino  ad  un  anno  fa  non  esisteva  alcuna  regolamentazione  in  materia  di 

crowdfunding equity-based in Italia, con l’art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 

(conosciuto  anche  come  decreto  crescita  bis) il  nostro  paese  si  è  posto 

all'avanguardia in questa materia, superando, secondo molti, anche quanto previsto 

dal JOBS Act di Obama per quanto concerne nello specifico questa particolare forma 

16 Giudici D., “Working Capital e SiamoSoci: facciamo impresa insieme”, 07/11/11  su  Working 

CapitalTelecomItalia.it http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/11/working-capital-e-

siamosoci-facciamo-impresa-insieme/

17 Amato R., “Crowdfunding: se la rete finanzia le idee”, in: “La Repubblica”, 6 Maggio 2012 pag. 

39

18Per maggiori approfondimenti visitare il sito http://www.workingcapital.telecomitalia.it/l-
acceleratore/
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di crowdfunding.

Il decreto contiene infatti al suo interno alcuni articoli che regolamentano l'attività 

delle  piattaforme  di  questo  settore.  Gli  articoli  in  questione  sono  denominati 

rispettivamente  “Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di  capitali  per  le  start-up  

innovative”19 e “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali20”. La Consob21 

è stata delegata ad adottare le relative disposizioni di attuazione. 

In primo luogo occorre precisare che la disciplina limita la possibilità di esercitare 

crowdfunding  equity-based, quindi offerte con partecipazione al capitale di rischio, 

solo a start-up innovative a contenuto tecnologico22. 

Chiariamo  cosa  il  legislatore  ha  inteso  per  “start-up  innovativa  a  contenuto  

tecnologico”. Si tratta di una definizione stabilita nella stesso decreto, che sintetizza 

nei seguenti requisiti le caratteristiche fondamentali che una società deve possedere 

per rientrare in questa definizione:

1. la società deve essere una società di capitali non quotata;

2. la maggioranza del capitale di rischio deve essere detenuto da persone fisiche;

3. la società non deve essere costituita da non più di 2 anni;

4. la società deve avere sede principale in Italia;

5. la società non distribuisce e non ha distribuito utili;

6. la  società  deve  avere  come  oggetto  sociale  ”la  produzione  e  

commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico23”;

7. la società deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti 3 requisiti: 

(a) spesa di almeno il 20% del maggiore valore fra costo e valore totale 

19 Art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012

20 Ibidem

21 CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa

22 Art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012

23 Ibidem
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della produzione in attività di ricerca e sviluppo; 

(b) almeno 1/3 della forza lavoro in azienda deve essere in possesso di un 

dottorato o ha lavorato come ricercatore presso istituti privati; 

(c) possiede un brevetto.

La legge guarda soprattutto alla tutela di quello che è considerato l' investitore non 

professionale, utente di norma non avvezzo a questo genere di investimenti ad alto 

rischio  a  maggior  ragione  in  un  ambito,  quello  delle  tecnologie  innovative, 

considerato più degli altri instabile. E' prevista infatti una distinzione importante in 

materia di autorizzazione alla gestione di tali piattaforme. Solo le banche, gli istituti 

di  credito e le aziende di investimento già autorizzate24 saranno considerati  come 

gestori di diritto e dovranno semplicemente notificare alla Consob l'entrata in questo 

genere  di  mercato.  Saranno  ammessi,  però,  anche  i  soggetti  non  autorizzati  che 

saranno quindi iscritti in un registro apposito tenuto dalla Consob, alla quale spetterà 

il  compito  di  definire  in  seguito  i  requisiti  necessari  per  tale  iscrizione.  Questi 

soggetti non potranno detenere fondi di pertinenza e di terzi e avranno comunque 

l'obbligo di trasmettere gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari a banche 

e  imprese  di  investimento,  ma  saranno  abilitati  alla  gestione  di  piattaforme  di 

crowdfunding equity-based. In questo modo il legislatore vuole sì aprire un varco per 

la  gestione  di  tali  piattaforme  anche  a  gestori  non  tradizionali,  ma  pur  sempre 

cercando di mantenere alto il livello di sicurezza per l'investitore non professionale, 

come accennato in precedenza25. 

Questi i limiti determinati dalla legge per quanto riguarda i soggetti ammessi alla 

gestione di tali, particolari piattaforme di crowdfunding. Altri paletti, però, sono stati 

24 Cfr. art. 50-quinquies, comma 2 del Tuf

25 La  legge  dispone  in  via  eccezionale  per  questo  tipo  di  soggetti  una  specifica  esenzione 

dall’applicazione delle  norme del  Tuf (comma 2,  ultimo periodo)  relative  alla  prestazione  dei  

servizi di investimento (parte II, titolo II, capo II, artt.  da 21 a 25-bis) e alla promozione e al  

collocamento a distanza di servizi e attività di investimento (di cui all’art. 32 del Tuf).

17



831062 Eleonora D'Eredità

imposti anche per quanto riguarda le offerte ammissibili su tali portali. Le condizioni 

di ammissibilità si riassumono in due punti fondamentali:

a) sottoscrizione  di  almeno  un  5%  delle  quote  totali  da  parte  di 

investitori  professionali  ovvero  da  fondazioni  bancarie  e  società 

finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo;

b) diritto di recesso dalla società ovvero diritto di covendita delle quote 

di partecipazione nel caso in cui nel caso in cui i  soci controllanti 

della  società  che  propone  l'offerta  trasferiscano  il  controllo  a  terzi 

successivamente alla stessa.

Risulta evidente come attraverso il punto a) il legislatore abbia voluto ancora una 

volta porre misure di garanzia per l'investitore non professionale rendendo il ruolo di 

fondazioni  e  società  di  investimento  condizione  indispensabile  alla  pubblicazione 

dell'offerta  di  crowdfunding  su  una  piattaforma  online.  Le  start-up innovative 

potranno inoltre emettere offerte di strumenti partecipativi al capitale di rischio per 

un totale massimo di 5 milioni di euro.

Al fine di compilare un adeguato regolamento attuativo del decreto la Consob ha 

dato tempestivamente avvio ad un'ampia indagine conoscitiva che si è conclusa il 30 

Aprile  2013  e  i  cui  esiti  andranno  ad  influenzare  la  redazione  del  regolamento 

definitivo, prevista per la fine dell'estate 2013; al momento le limitazioni per le start-

up innovative non sono poche, anche se è chiara e comprensibile la prospettiva di 

massima cautela con cui ha operato il legislatore. Sarà interessante vedere come il 

regolamento  attuativo  tradurrà  nella  pratica  tali  imposizioni  e  se  accoglierà  i 

suggerimenti raccolti in seguito all'indagine conoscitiva della Consob.

In conclusione si può osservare che in un certo senso che la legislazione, per una 

volta, anticipa quelle che sono le esigenze reali del paese. Ad oggi, infatti, in Italia le 

piattaforme di crowdfunding equity-based sono ancora poche e non coinvolgono un 

numero di utenti simili a quanto accade per le piattaforme  reward-based. Secondo 
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alcuni  esperti  del  settore,  in  particolare  David  Drake26,  l'Italia  potrebbe  essere 

addirittura  il  primo paese al  mondo ad implementare a livello  operativo la  legge 

sull’equity crowdfunding.  Negli  Stati  Uniti,  infatti,  il  JOBS  Act  di  Obama  ha 

incontrato più di qualche difficoltà in fase attuativa a causa della forte opposizione 

interna e non sarebbe stato ancora effettivamente applicato.27

1.3 Alcuni casi di crowdfunding nel settore pubblico: i musei.

Se  in  questi  ultimi  anni  il  crowdfunding  è  stato  applicato  con  successo  nel 

finanziamento  di  progetti  proposti  da  privati  o  associazioni  di  piccole  e  medie 

dimensioni, non si può dire che ci siano già altrettanti casi di crowdfunding proposti 

da enti pubblici di una certa rilevanza. 

Eppure anche e soprattutto in questo settore la drastica riduzione dei finanziamenti 

ministeriali spinge le organizzazioni coinvolte a riconsiderare con assoluta urgenza le 

proprie  modalità  di  sussistenza  cercando  nuove  e  molteplici  modalità  di 

finanziamento alternativo, specialmente nel nostro paese. 

L'ultimo  studio  pubblicato  dall'Eurostat28 riguardante  la  spesa  pubblica  dei  paesi 

dell'Unione europea nel 2011, infatti, evidenzia come l'Italia sia tra gli ultimi paesi in 

classifica per quanto riguarda l'investimento pubblico nel settore della cultura29 (vedi 

figura 4).  In questo quadro sono incoraggianti alcune iniziative intraprese da alcuni 

enti pubblici, soprattutto istituzioni museali sia a livello internazionale che nazionale, 

per integrare il  loro budget.  E'  questo il  caso del Louvre di Parigi,  che si  è reso 

protagonista di uno dei primissimi casi di crowdfunding nel settore museale già nel 

26 Fondatore della compagnia di private equity LDJ Capital

27 Drake D., “Italy Leads The U.S. in Equity Crowdfunding”, 4 Gennaio 2013, Forbes

28 Eurostat, “General government expenditure in 2011” in “Statistics in focus 9/2013”

29 Le categorie in cui si suddivide la spesa pubblica prese in considerazione ai fini dell'analisi da 

parte dell'Eurostat fanno riferimento alla Cofog (Classification of the Functions of Government) , 

ovvero  una classificazione  delle  funzioni  di  governo  elaborata  per  consentire  uno standard  di 

valutazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei.
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2010  e  che  ha  fatto  dell'iniziativa  un  caso  non  isolato,  portando  a  termine  altri 

progetti  di  crowdfunding  che  vedremo  in  seguito.  In  Italia  esempi  positivi 

provengono dall'operato di Palazzo Madama a Torino. Ancora in fase embrionale, 

invece, è il progetto lanciato da Bartolomeo Pietromarchi per la mostra che curerà 

alla  prossima  edizione  della  Biennale  di  Venezia  nel  Giugno  del  2013  per  il 

Padiglione Italia.

Figura 4.  Percentuale di  spesa pubblica investita in cultura nei  paesi  dell'Unione Europea. Dati  

Eurostat 2013
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1.3.1 Il Louvre di Parigi

Il museo del Louvre di Parigi, in Francia, è senza dubbio una delle istituzioni museali 

più importanti al mondo e non ha certo bisogno di presentazioni; tuttavia occorre 

sottolinearne alcuni tratti distintivi utili all'analisi e alla comprensione del fenomeno 

del crowdfunding applicato a questa importante realtà. Il museo è infatti il primo al 

mondo per numero di visitatori, raggiungendo la cifra record di 9.720.260 ingressi 

all'anno30. La concezione del Louvre come collezione aperta al pubblico risale già al 

periodo della rivoluzione francese; la sua apertura ufficiale infatti data infatti 1793. Il 

museo  si  è  arricchito  immensamente  nel  corso  dei  secoli  grazie  a  collezioni 

provenienti da tutta l'Europa e da tutto il mondo, compresa l'Italia: si stima che, nel 

complesso, il museo ospiti 380.000 pezzi diversi tra opere d'arte e altri oggetti delle 

varie collezioni. Di queste sono esposti 35.000 pezzi selezionati da diversi curatori 

delle otto sezioni in cui si compone il museo, in 60.600 metri quadri di superficie 

espositiva.  Attualmente  il  museo  è  diretto  da  da  Jean-Luc  Martinez  che  è  però 

subentrato ad Henri Loyrette solo da poco tempo31; ed è proprio sotto la guida di 

quest'ultimo direttore che il museo ha stravolto le sue politiche soprattutto in materia 

di acquisizioni e prestiti32, riuscendo così ad acquisire un certo livello di autonomia 

finanziaria, come peraltro raccomandato dal Ministero della Cultura francese già in 

tempi non sospetti33.  Negli  ultimi anni,  infatti,  anche il  Louvre,  come molte altre 

istituzioni  culturali  francesi,  ha  visto  ridurre  i  finanziamenti  da  parte  dello  stato, 

sebbene  in  misura  non  comparabile  a  quanto  accade  in  Italia.  A questi  mancati 

introiti  si  è  cercato  di  porre  rimedio  tramite  alcune misure  volte  all'aumento  del 

numero di visitatori paganti, come ad esempio l'allungamento dell'orario di apertura 

30  Fonte: Museo del Louvre

31 Il mandato di Loyrette è infatti scaduto nell'Aprile del 2013.

32 Baum, G. Cracking the Louvre's code”, 14 Maggio 2006,  Los Angeles Times

33 Già nel  2003,  infatti,  il  Ministero della  Cultura francese raccomandava alle  proprie istituzioni 

museali di impostare una ricerca di risorse alternative ai propri finanziamenti per la sussistenza  

delle istituzioni stesse.
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di  alcune  sezioni.  Tuttavia  se  da  una  parte  questo  può  tamponare  il  fabbisogno 

finanziario del museo per il suo mero mantenimento, ciò non può di certo bastare per 

operazioni eccezionali  e particolarmente dispendiose come l'acquisizione di nuovi 

pezzi. Per questo il museo ha deciso di intraprendere, in modo del tutto inedito per 

un' istituzione di tale portata, una campagna di crowdfunding rivolgendosi ai cittadini 

francesi.  Si  ritiene  infatti  che  questo  sia  stato  il  primo  caso  in  assoluto  di 

crowdfunding proposto da parte da un ente della pubblica amministrazione34.

Figura 5. Provenienza dei finanziamenti per il Louvre. Fonte Museo del Louvre.

Prima di analizzare nel dettaglio l'operato del Louvre in materia di crowdfunding, 

però, occorre sottolineare come questa prestigiosa istituzione sia già da anni molto 

attiva in materia di ricerca di finanziatori privati attraverso un programma  Louvre 

sponsorship rivolto appunto a privati ed aziende, programma mantenuto in vita su 

base regolare al contrario di quanto accade per le campagne di crowdfunding. La 

34 Pirri  F.  “Crowdfunding  per  gli  enti  locali:  un  nuovo  metodo  di  fundraising”,  tesi  di  laurea, 

Università degli studi di Bologna, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Scienze della  

comunicazione pubblica e sociale, a.a. 2010/2011, rel. Grandi R.
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sponsorship  da  parte  delle  imprese  può  riguardare  l'organizzazione  di  mostre 

temporanee,  il  restauro  di  opere  d'arte  o  l'acquisizione  delle  stesse,  così  come 

l'adeguamento e la ristrutturazione degli spazi del museo o altre iniziative parallele 

(attività educational, cicli di conferenze, convegni). 

Inoltre la ricerca di sponsor si  è spinta oltre  allo  spazio reale  del  museo quando 

l'istituzione  ha  voluto  potenziare  e  sviluppare  il  suo  sito  internet,  www.louvre.fr, 

riuscendo a coinvolgere diverse aziende raccogliendo per un progetto dal budget di 8 

milioni di euro già nel 2001.35 Questo aiuta a comprendere come il Louvre si ponga 

all'avanguardia assoluta rispetto a tutti gli altri musei europei per quanto riguarda le 

politiche di fund raising alternativo; non stupisce, perciò, che proprio da parte del 

Louvre  si  sia  manifestata  l'intenzione,  come  abbiamo  accennato  di  natura 

pionieristica per quanto riguarda i soggetti pubblici, di sperimentare una campagna di 

crowdfunding nel 2010. 

La prima campagna, infatti, è stata lanciata il 13 Novembre 2010 ed è stata incentrata 

sull'obiettivo dell'acquisizione di una tela di Lucas Cranach il vecchio, Le tre grazie 

del 1531. Capolavoro del Rinascimento tedesco , il dipinto non era mai stato esposto 

al pubblico prima, poiché di proprietà privata. 

Il Louvre era da qualche tempo interessato all'acquisto: il budget disponibile, però, 

era  di  un  massimo  di  3.000.000€,  mentre  ne  erano  necessari  4.000.000€  per 

procedere all'acquisizione. L'ambiziosa campagna si è dunque rivolta ai cittadini per 

raccogliere 1.000.000€ mancante e necessario all'acquisto dell'opera; l'intera strategia 

di  comunicazione  legata  all'iniziativa  ha  fatto  leva  sulla  sensibilizzazione  del 

pubblico  circa  l'importanza  storico-artistica  di  quest'opera,  già  definita  “tesoro 

nazionale”36 dal Ministero della Cultura francese nel 2009, quando era stato negato il 

35 Galassi C.,“Musei a portata di mouse, il caso del Louvre di Parigi”, tesi di laurea, Università degli 

studi  di  Roma   “La  Sapienza”,  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  ,  Cattedra  di 

Comunicazione d’impresa, a.a. 2005-2006, rel. L. Mariano

36 Secondo  la  legislazione  francese,  lo  status  di  tesoro  nazionale si  può  concedere  ad  un  bene 
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certificato di esportazione relativo alla stessa per evitare che uscisse dal paese.  Il 

diritto di prelazione da parte dello stato per acquisire l'opera, però, sarebbe scaduto a 

Gennaio del 2011: al momento dell'inizio della campagna, dunque, il Louvre aveva 

solo due mesi  di  tempo per  effettuare l'acquisto.  L'iniziativa di  crowdfunding,  in 

occasione della quale è stato aperto un sito internet dedicato, www.troisgraces.fr37, si 

è conclusa con un clamoroso successo in quanto la cifra richiesta è stata raggiunta 

già nell'arco di un solo mese; la campagna in definitiva si è conclusa raccogliendo un 

totale di 1.040.000€ donati da 7000 utenti diversi. 

In questo caso è difficile parlare di un vero e proprio crowdfunding reward-based; la 

ricompensa per tali donazioni, infatti,  risiedeva principalmente nella menzione dei 

donatori nell'albo d'oro dei mecenati del Louvre. Alcuni  reward più allettanti sono 

stati  offerti  solo  ai  donatori  che  sceglievano  quote  più  rilevanti,  come  quella 

compresa tra i 200€ e i 500€ che dava diritto ad una visita privata al museo o quella 

che superava i 500€ che garantiva anche l'invito ad un evento speciale.

culturale  di  particolare  interesse  per  il  patrimonio  nazionale  e  a  cui  si  applica  un  divieto 

temporaneo di esportazione limitato ad un periodo di 30 mesi. Secondo un decreto varato nel 2002, 

è inoltre prevista una riduzione sulle tasse per le aziende che si offrono di acquisire un  tesoro 

nazionale per  donarlo  ad  un  museo.  Altre  deduzioni  fiscali  sono  previste  anche  per  donatori 

privati.  Ad  ogni  singola  donazione  per  le  campagne  di  crowdfunding  del  Louvre,  infatti, 

corrispondeva il rilascio di una ricevuta fiscale utile ai fini della detassazione. Dall'importo della  

donazione viene detratto il 66% dal reddito imponibile (entro il limite del 20% totale). Ad esempio 

per una donazione di €100 la riduzione d'imposta è pari ad € 66 che saranno rimborsati da parte  

dello stato su presentazione di ricevuta fiscale.

37 Il sito internet non è più disponibile, poiché è stato chiuso dopo la fine dell'iniziativa.
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Figura 6. Schermata della homepage del sito troigraces.fr istituito in occasione della  

prima campagna di crowdfunding del Louvre.

Il successo dell'iniziativa delle Trois Graces ha dunque motivato il direttore Loyrette 

a replicare l'esperimento in occasione di una nuova acquisizione nel 2012. In questo 

secondo caso  si  è  trattato  dell'acquisto di  due  statuette  in  avorio del  XIII  secolo 

ritenute  esemplari  unici  della  scultura  gotica  francese.  Le  statuette  in  questione 

rivestivano una particolare importanza per il Louvre in quanto erano gli unici due 

pezzi mancanti di un gruppo scultoreo più complesso, La deposizione della croce, di 

cui il Louvre possedeva già dal 1863 le altre cinque statuette che ne fanno parte. La 

scena rappresenta appunto la deposizione dalla croce di Cristo, e consta, nella sua 

configurazione originale, di sette personaggi: Cristo sorretto da Giuseppe d'Arimatea, 

la Vergine, allegorie della Chiesa e la Sinagoga, e i Santi Giovanni e Nicodemo. 

Le statuette mancanti  (la figura di San Giovanni e l'allegoria della Sinagoga38) si 

ritenevano  perse  o  distrutte  fino  a  poco  tempo  fa,  ma  sono  state  recentemente 

ritrovate  in  una collezione  privata  dai  curatori  del  Louvre e  il  proprietario  le  ha 

presto rese disponibili per la vendita. 

L'ipotesi  di  acquisizione  è  stata  immediatamente  classificata  come prioritaria  dal 

Louvre, che ancora una volta si è dovuto però confrontare con la sfida di raccogliere 

38 Visibili a destra nella figura 7

25



831062 Eleonora D'Eredità

un budget non indifferente per procedere all'acquisto: il venditore ha infatti stabilito 

il  prezzo  a  2.600.000€.  La  Società  Amici  del  Louvre  si  è  allora  attivata  per 

raccogliere  un  totale  di  1.300.000€;  altri  500.000€   sono  stati  inoltre  stanziati 

dall'azienda partner del Louvre Axa Art. La campagna di crowdfunding si è dunque 

aperta questa volta con un obiettivo finale di 800.000€, pari al 35% del budget totale 

necessario per l'acquisizione, da raccogliere in tre mesi. 

In occasione di questa campagna si è dato un nome all'evento di raccolta fondi: Tous 

mécènes,  che  significa  “tutti  mecenati”,  ed  è  stato  istituito  il  sito  internet 

www.tousmecenes.com che,  a differenza di quello aperto in occasione della prima 

campagna per le Tre Grazie del Cranach, è rimasto aperto anche dopo il termine della 

campagna e tutt'ora funge da punto di riferimento per altre iniziative di crowdfunding 

intraprese dal Louvre. Per la realizzazione dello spazio web il Louvre si è rivolto allo 

studio Demarque, agenzia di comunicazione e web design che ha accettato il lavoro 

pro bono. La campagna si è aperta il 23 Ottobre 2012 per concludersi il 31 Gennaio 

2013 e ha coinvolto, oltre ai soggetti privati sopra citati, 3649 donatori individuali 

che hanno contribuito a raggiungere la cifra necessaria all'acquisto.

Per questa seconda campagna di crowdfunding, il  Louvre ha strutturato un  set  di 

reward più  complesso,  in  linea  con  quanto  sta  avvenendo  tra  le  iniziative  di 

crowdfunding nel settore privato, svolte attraverso piattaforme online specifiche.39. 

Nella seguente tabella possiamo osservare la struttura dei reward prevista per questa 

campagna.

39 Vedi Capitolo 2
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Quote donate Set di reward

Donazioni fino a 200 € • Citazione nei ringraziamenti della 
mostra

• Invito alla prima esposizione dell'opera 
prevista nell'Aprile 2013

Donazioni comprese tra i 200 e i 300 € • Citazione nei ringraziamenti della 
mostra

• Invito ad una visita privata al Louvre di 
Martedì, giorno di chiusura del museo.

Donazioni comprese tra i 300 e i 500 € • Citazione nei ringraziamenti della 
mostra

• Card annuale Amici del Louvre, 
nominale o cedibile, che prevede 
l'ingresso gratuito al museo e alle 
mostre temporanee per un anno.

Donazioni superiori ai 500 € • Citazione nei ringraziamenti della 
mostra

• Invito alla presentazione in anteprima 
dell'opera e ad un evento privato, 
accredito Amici del Louvre, nominale o 
cedibile.

Tabella 1. Set di reward previsti per la campagna di crowdfunding Tous Mecenes 2011.

Anche in questo caso si è fatto leva sulla sensibilità dei cittadini francesi ai temi del 

patrimonio  culturale  nazionale,  sensibilizzazione  particolarmente  motivata  dallo 

status di tesoro nazionale attribuito all'opera. E' interessante notare come, sebbene le 

donazioni siano aperte a livello internazionale, sia per i contenuti del sito che per la 

campagna di comunicazione si sia usata principalmente la sola lingua francese, segno 

che il target di riferimento era appunto prettamente nazionale.
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Figura n.7. Deposizione della Croce (ricostituzione del gruppo nella sua interezza), Parigi,  

circa1260-1280, avorio, altezza 23 cm, Musée du Louvre. Foto: RMNGP / Martine Beck-

Coppola. 

Il successo di entrambe le iniziative fa pensare che il Louvre presto intraprenderà 

altre campagne di crowdfunding per finanziare nuove acquisizioni. Nel frattempo, il 

sito www.tousmecenes.com rimane aperto alle donazioni online, che, come riportato 

sul sito contribuiranno alla conservazione delle collezioni o al soddisfacimento delle 

necessità più urgenti del museo, qualunque esse siano40.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento per le donazioni a favore del Louvre, 

infine,  sono  previsti  solo  tre  metodi  di  pagamento  sia  durante  le  campagne  di 

crowdfunding sia per quanto riguarda le donazioni normali. Sono previste le seguenti 

modalità di pagamento:

1. donazione  online  con  carta  di  credito,  veloce  e  semplice,  tramite  la 

piattaforma web del museo del Louvre;

2. donazione con assegno;

3. donazione con bonifico bancario

40 http://tousmecenes.com  , sezione “Comment faire un don?” Consultato il 7 Maggio 2013.
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Non è dunque prevista la modalità di pagamento tramite Pay Pal, che è invece tra le 

modalità di transazione più utilizzate nelle campagne di crowdfunding private.

1.3.2 Palazzo Madama a Torino

Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja è un complesso architettonico, patrimonio 

mondiale dell'umanità dell' UNESCO, situato in posizione centrale in piazza Castello 

a Torino,  Piemonte.  Il  complesso ha origine nella costruzione romana della Porta 

Decumana sul lato che guarda al fiume Po con funzione difensiva; successiva è la 

costruzione di un palazzo con funzioni di governo a cui, in tempi più recenti, i duca 

di  Savoia  hanno  preferito  il  Palazzo  Reale.  Proprio  sotto  i  Savoia  il  complesso 

subisce però notevoli cambiamenti voluti delle Madame reali a cui deve il nome, 

grazie alle quali venne ristrutturato il palazzo.

Oggigiorno con il termine Palazzo Madama si intende il complesso che ospita il polo 

museale  del  Museo Civico  D'Arte  Antica  di  Torino.  Il  museo è  stato  riaperto  al 

pubblico nel corso del 2006 dopo un lungo lavoro di ristrutturazione avviato nel 1988 

e portato a termine dal comune e dalla Fondazione Torino Musei grazie al contributo 

della  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  (Fondazione  Crt).  Oltre  alla  collezione 

permanente, il museo organizza mostre temporanee. 

La collezione permanente è composta in buona parte dal patrimonio della Pinacoteca 

Regia e dalla Galleria Reale che erano esposti a Palazzo Madama già dal 1832 per 

volere di Carlo Alberto di Savoia. Il patrimonio del museo civico si è poi arricchito 

nel tempo grazie a lasciti privati, acquisizioni del comune, acquisizioni provenienti 

dalle ex residenze sabaude e donazioni volute dalla stessa Casa Savoia.

L'apertura pubblica sotto forma di vero e proprio museo civico data 1860, periodo 

storico che ha visto l'apertura al pubblico di tante altre collezioni su tutto il territorio 

nazionale in concomitanza con il formarsi di un nuovo sentimento d'unità nazionale 

culminato poi  nell'unità  d'Italia  nel  1861.  Attualmente il  museo conta  su 35 sale 
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distribuite  su  quattro  piani  dell'edificio.  La  collezione  si  divide  in  lapidario 

medievale, arte gotica e rinascimentale, arte barocca e decorazione. Le opere esposte 

sono in tutto 2.500. Se dal  1988 al  2010 sono stati  acquisiti  circa 900 pezzi  per 

arricchire la collezione, negli ultimi anni i fondi per le nuove acquisizioni del museo 

sono stati sospesi fino a data da destinarsi. La sua attuale direttrice, Enrica Pagella, 

ha  dunque  voluto  intraprendere  un'iniziativa  di  crowdfunding  volta  al 

raggiungimento di un obiettivo ben preciso, così come già successo per il Louvre: 

l'acquisizione di un servizio da tè composto da 43 pezzi realizzati in porcellana di 

Meissen appartenuto alla famiglia D’Azeglio.

Il proprietario del servizio, un soggetto privato, era intenzionato a metterlo all'asta a 

Londra al  momento della vendita, ma si è poi reso disponibile per la cessione al 

Museo di Palazzo Madama per un prezzo di 80.000€.

Al momento dell'acquisizione il museo non poteva però contare su più di 59.000€ di 

budget per le acquisizioni. Si è dunque deciso di integrare il finanziamento con una 

campagna di crowdfunding che, analogamente alle strategie attuate dal Louvre nelle 

sue campagne, ha fatto leva sul sentimento di appartenenza della comunità di utenti 

del museo. Il titolo della campagna era infatti Acquista con noi un pezzo di storia.
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Figura 8. Home page della campagna di crowdfunding di Palazzo madama per il servizio da  

the Taparelli d'Azeglio

L'importanza  dell'acquisizione  di  questi  pezzi  è  stata  così  sottolineata  dalle 

dichiarazioni  di  Carlotta  Mangarone,  responsabile  dell'ufficio  stampa  di  Palazzo 

Madama. “L’opera, di cui si erano perse le tracce da diversi anni, risale al 1730. Il  

servizio,  ancora miracolosamente integro,  ha un elevato valore artistico oltre ad  

un’indubbia un’importanza storica: è infatti appartenuto ad una famiglia, i Taparelli  

D’Azeglio, che ha dato tanto in termini di impegno civile, morale e culturale per le  

radici  di  una  nuova  Nazione.  Contribuire  all’acquisto  di  questo  bene  per  farlo  

tornare in  Italia  significa contribuire al  restauro della  memoria collettiva,  in  un  

anno, il 2013 in cui cade il 150° anniversario del Museo Civico, aperto per la prima  

volta al pubblico nel 1863.”41

La campagna si è aperta e chiusa in un arco di tempo relativamente breve ma in linea 

con le campagne proposte da altri musei pubblici e da quanto attuato dal Louvre: 

41 Intervista a Carlotta Mangarone di IdeazioneSrl.it, disponibile online all'indirizzo 

http://www.ideazionesrl.it/acquista-con-noi-un-pezzo-di-storia/, consultato il 6 Maggio 2013
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l'iniziativa è durata infatti solo due mesi, la campagna si è aperta il 31 Gennaio per 

concludersi il 31 Marzo 2013. Occorre precisare che la campagna si è svolta sul web 

ma  in  contemporanea  sono  state  poste  delle  urne  all'ingresso  del  museo  per  la 

raccolta di donazioni in loco. Si tratta quindi di una campagna di crowdfunding, per 

così dire misto offline ed online. Quello di Palazzo Madama è stato primo caso di 

crowdfunding  per  un'istituzione  museale  in  Italia  in  assoluto  ed  in  quest'ottica 

l'ottimo esito dell'iniziativa assume un'importanza ancora maggiore. La campagna si 

è  conclusa  con  un  clamoroso  successo:  degli  80.000€  necessari  e  richiesti  si  è 

raccolto il 19% in più. L'ammontare totale delle donazioni è stato di 95.493,90€, di 

cui una larga maggioranza, più del 93%, è stata raccolta online (88.944,49€). 

Figura  9.  Numero  delle  donazioni  durante  le  8  settimane  e  tre  giorni  di  campagna  di  

crowdfunding di Palazzo Madama. Fonte Palazzo Madama42

Il numero totale di donatori è stato di 1585. E' interessante notare come l'apice delle 

42 Dati disponibili all'indirizzo   http://www.torinocrowdfunding.it/contenuti  ,   consultato il 15 Maggio 2013
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donazioni non si sia registrato all'inizio della campagna né alla fine, ma verso la terza 

settimana.

Altri dati interessanti resi pubblici dal museo riguardano il valore delle quote versate 

dai singoli donatori. Dei 1585 donatori, infatti, il 41% ha donato una quota compresa 

tra i 10€ i 25€. Le quote più piccole, dai 2 ai 9 euro, sono state versate invece dal  

24% dei donatori. Quote più elevate sono state versate rispettivamente da percentuali 

minori di donatori: il 14% ha versato dai 25 ai 50 euro, il 12% dai 51 ai 100 euro, il  

7% dai 100 ai 500 euro e solo il 2% ha donato una quota pari ad oltre 1000 euro.

Un momento cruciale in tutte le campagne di crowdfunding consiste nello stabilire le 

quote donabili e i set di reward corrispondenti. Nel caso di Palazzo Madama, se da 

una parte la quota minima è molto bassa (si partiva da 2 € come donazione di base), 

dall'altra non ci sono però molte fasce di contribuzione diverse (per la successiva, 

infatti, si sale subito a 15 €). Ad ogni donazione, però, corrispond, in compenso, un 

reward significativo,  ad  eccezione  naturalmente  la  donazione  simbolica  di  2€.  A 

partire dalla seconda fascia di quote, infatti, i reward consistono anche nell'ingresso 

gratis al  Museo, che da solo varrebbe 10€: con una donazione di 15€, invece,  si 

ricevono due ingressi gratuiti rendendo così la donazione addirittura più conveniente 

del normale acquisto di due ingressi (vedi tabella 2).
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Quota di donazione Set di reward

2 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

15 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

• 2 Biglietti d'ingresso a Palazzo 
Madama

50 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

• 6 Biglietti d'ingresso a Palazzo 
Madama

100 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

• 15 Biglietti d'ingresso a Palazzo 
Madama

• Pubblicazione su Palazzo 
Madama

• Invito ad un evento speciale di 
Palazzo Madama

Donazione di più di 100 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

• Pubblicazione su Palazzo 
Madama

• Invito ad un evento speciale di 
Palazzo Madama

• 1 accredito annuale nominale per 
mostre e museo
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Donazione di più di 1000 € • Ringraziamenti sul sito di 
Palazzo Madama

• Pubblicazione su Palazzo 
Madama

• Invito ad un evento speciale di 
Palazzo Madama

• 1 accredito annuale nominale per 
mostre e museo

• Citazione su una targa del museo

Tabella 2. Quote di donazione e set di reward per la campagna di crowdfunding di Palazzo  

Madama. Fonte Palazzo Madama.

Particolarmente significativi sono poi i risultati di un'indagine condotta dal museo sui 

propri donatori grazie alla compilazione di un questionario. Dai dati emerge infatti 

un  profilo  del  donatore  medio  della  campagna  organizzata  da  Palazzo  Madama, 

informazioni  che  possono  rivelarsi  determinanti  per  l'istituzione  in  un  ottica  di 

pianificazione delle attività e di marketing. Ecco quindi che la campagna assume una 

doppia  utilità  per  l'istituzione  proponente,  che  oltre  a  riuscire  a  raccogliere 

finanziamenti indispensabili per le nuovi acquisizioni raccoglie anche informazioni 

cruciali per lo sviluppo delle sue strategie di sopravvivenza future. 

Il profilo del donatore medio di Palazzo Madama che emerge dall'indagine ha un'età 

superiore ai 51 anni e risiede a Torino o in Piemonte, è laureato ed è abbonato ai 

Musei Torino Piemonte. Le motivazioni che lo spingono a donare una quota per la 

causa sono principalmente due: salvaguardare il patrimonio storico e artistico (55.6% 

delle risposte) e sentirsi parte di una collettività e di un progetto comune (46% delle 

risposte). Un parte importante riconosce anche il ruolo dell'istituzione proponente, 

infatti  nel  32.5% delle  risposte  si  afferma che una delle  motivazioni  è  la  fiducia 

riposta  nell'istituzione  di  Palazzo  Madama  e  nel  legame  affettivo  che  unisce  il 

donatore con la stessa. 

In ultima istanza, nel questionario si è voluto anche inserire una domanda, peraltro 
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facoltativa, circa i possibili follow-up dell'iniziativa. Ben l'84.7% degli intervistati ha 

infatti  dichiarato di essere interessato ad altre  iniziative riguardanti  il  sostegno al 

museo, non necessariamente di natura economica, inclusa la possibilità membership 

museale come sostenitore di Palazzo Madama.

1.3.3 Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2013

Un progetto che deve ancora vedere la luce, invece, è quello relativo al Padiglione 

Italia per la prossima edizione della 55. Esposizione Internazionale d’Arte presso la 

Biennale di Venezia: la mostra si intitolerà “Vice Versa” e sarà curata da Bartolomeo 

Pietromarchi.  Com'è  noto,  la  Biennale  d'arte  di  Venezia  è  tra  le  più  antiche  e 

prestigiose manifestazioni di arte contemporanea a livello mondiale ancora esistenti e 

vanta una tradizione centenaria tutt'ora la mostra preserva parte della sua struttura 

iniziale, quando alla fine del  XIX secolo nacque come expò internazionale d'arte alla 

quale  venivano  invitati  diversi  paesi  di  tutto  il  mondo.  Ancora  oggi  infatti,  alla 

mostra internazionale presentata da un rinomato curatore si accostano le mostre dei 

padiglioni nazionali di 89 nazioni diverse. E' bene ricordare come la partecipazione 

delle  varie  nazioni  alla  mostra  Biennale  abbia  assunto,  negli  anni,  un  valore 

simbolico altamente significativo: ad oggi non vi è nazione che non faccia richiesta 

di essere rappresentata. Molti paesi inoltre, fanno pressione per costruire un proprio 

padiglione fisso in una delle due sedi (Giardini ed Arsenale). I ministeri della cultura 

di  ogni  paese  invitato  sono  direttamente  responsabili  per  l'organizzazione  della 

singola  esposizione  nazionale:  a  loro  spetta  il  ruolo  di  designare  un  curatore  ed 

elargire i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.

In questo quadro la  partecipazione italiana in veste di paese ospitante  ha sempre 

avuto, com'è naturale, una grande importanza e visibilità. L'Italia alla Biennale può 

infatti contare su uno spazio di circa 1800 metri quadri presso le Tese delle Vergini 

all'Arsenale  di  Venezia.  Se  nel  2011  le  potenzialità  di  questo  spazio  sono  state 

sfruttate al massimo grazie ad una mastodontica mostra curata da Vittorio Sgarbi che 

36



831062 Eleonora D'Eredità

contava più di 230 artisti esposti e circa 1.000.000 di budget 43messo a disposizione 

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'edizione del 2013 potrà contare su 

risorse molto meno consistenti. Questa volta, infatti, il budget sarà ridotto a 600.000€ 

euro messi a disposizione dal ministero; di questi, 200.000€ saranno destinati alla 

Fondazione Biennale di Venezia a titolo di costi  strutturali.  Comprensibilmente il 

curatore ha voluto quindi cercare fonti  di  finanziamento alternativo per portare  a 

termine il progetto, lanciando una vera e propria campagna di crowdfunding iniziata 

il 13 Febbraio 2013 della durata di 90 giorni con eventi previsti a Roma, Milano, 

Londra, New York e, naturalmente, online. L'obiettivo minimo prefissato di 50.000€ 

è stato già abbondantemente superato alla data del 16 Aprile 2013, quando infatti 

sono stati raccolti già 90.195€. Gli obiettivi prefissati all'inizio della campagna sono 

stati distinti in quattro stadi: in questo modo all'eventuale superamento di ognuna 

delle  seguenti  quattro  soglie  di  budget  si  aggiungono  nuovi  obiettivi  realizzabili 

riassunti nel seguente schema riassuntivo (vedi tabella 3).

Obiettivo n.1: raggiungimento della quota di € 50.000

1. Additional funding per le produzioni degli artisti

Obiettivo n.2: raggiungimento della quota di € 70.000

1. Additional funding per le produzioni degli artisti

2. Attività di mediazione culturale

Obiettivo n.3: raggiungimento della quota di € 100.000 

1. Additional funding per le produzioni degli artisti

2. Attività di mediazione culturale

3. Attività di promozione e comunicazione, tra le quali la 

43 Alcune  delle  iniziative  previste  dal  progetto  di  Sgarbi  per  il  Padiglione  Italia  rientravano 

nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia del 2011 e per questo il progetto ha  

potuto contare su ulteriori fondi.
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realizzazione di una App della mostra vice versa

Obiettivo n.4: raggiungimento della quota di € 120.000 

1. Additional funding per le produzioni degli artisti

2. Attività di mediazione culturale

3. Attività di promozione e comunicazione, tra le quali la 
realizzazione di una App della mostra vice versa

4. Organizzazione di incontri con artisti e opinion leader e di un 
convegno finale sui temi della mostra vice versa

Tabella 3. Classificazione degli obiettivi della campagna di crowdfunding per la mostra Vice  

Versa44

Stabilendo  queste  quattro  soglie  di  obiettivi  gli  organizzatori  della  campagna 

garantiscono  un adeguato  livello  di  trasparenza  nella  gestione  dei  fondi  raccolti, 

caratteristica  che  non va  mai  data  per  scontata  nelle  campagne  di  crowdfunding 

reward-based. Se la formula all or nothing, infatti, garantisce ai donatori che le quote 

raccolte siano utilizzate solo nel caso in cui venga raggiunto pienamente il budget, la 

maggior parte delle piattaforme o delle iniziative di crowdfunding non pone limiti al 

superamento  del  budget  richiesto:  in  questo  modo,  però,  non  vi  è  alcuna 

informazione circa alla destinazione d'uso dei finanziamenti raccolti oltre la soglia 

del budget.

La  campagna  di  crowdfunding  Vice  Versa  è  stata  realizzata  senza  l'appoggio  a 

piattaforme esterne ma in completa autonomia tramite il supporto del sito ufficiale 

della  mostra.  La  modalità  qui  utilizzata  è  assimilabile  al  modello  reward-based. 

Anche in questo caso, infatti,  ad ogni quota donata corrisponde una contropartita. 

Nella  tabella  sottostante  vengono  mostrate  le  categorie  di  reward previste 

dall'iniziativa, ognuna caratterizzata da una fascia di contribuzione compresa tra un 

massimo ed un minimo. Dal momento che ad ogni tipo di contribuzione corrisponde 

44 Dati  disponibili  all'indirizzo  http://viceversa2013.org/it/crowdfunding-artisti-opere-arte/raccolta-

fondi-mostra-arte.php, consultato il 15 Maggio 2013
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uno specifico set  di  reward, i  reward per le categorie di contribuzione più alte (dai 

300€ in su) sono limitati, fino ad un massimo di 15 contribuzioni disponibili per chi 

vuole donare dai 10.000 € in su (vedi tabella 4).

Classi di reward Disponibilità Ammontare  
singola quota

Reward “Believer” Quote illimitate Dai 5 ai 79 €

Reward “Fan” Quote illimitate Da 80 a 229 €

Reward “Amici” Max 400 da 300 a 999 €

Reward “Sostenitori” Max 200 Da 1000 a 2499 €

Reward “Partner” Max 60 da 2.500 a 4.999 €

Reward “Paladini” Max 30 da 5.000 a 9.999 €

Reward “Mecenati” Max 15 da 10.000 

Tabella 4. Classificazione dei reward della campagna di crowdfunding per la mostra Vice  

Versa45”

La  campagna  si  è  conclusa  il  12  maggio  2013  ma  già  a  partire  da  un  paio  di 

settimane  prima  della  conclusione,  era  già  possibile  decretare  il  sicuro  successo 

dell'iniziativa.  La  stessa  ha  infatti  sforato  anche  il  più  ottimistico  obiettivo  dei 

120.000€ di donazioni inducendo gli organizzatori ad inviduare un nuovo obiettivo 

finale  per  il  quale  impiegare  la  cifra  raccolta.  E'  interessante  notare  come  la 

campagna  di  crowdfunding  abbia  visto  un'impennata  delle  donazioni  proprio  in 

corrispondenza  delle  ultime  quattro  settimane  di  campagna  (delle  quattordici 

previste),  raggiungendo  il  record  di  18.729  €  raccolti  solo  tra  la  dodicesima  e 

tredicesima settimana.

45 Ibidem
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Data Cifra raccolta

15/04/13 (settimana n.10) 90.195 €

22/04/13 (settimana n.11) 100. 361 €

29/04/13 (settimana n. 12) 108.411 €

06/05/13 (settimana n.13) 127.140 €

12/05/13 (settimana n.14) 178.562

Tabella 5. Incremento delle donazioni nelle ultime 4 settimane di campagna di crowdfunding  

del Padiglione Italia alla Biennale 2013 Fonte: propria elaborazione
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Capitolo 2: 

analisi delle principali piattaforme di crowdfunding 

2.1 Le principali piattaforme di crowdfunding nazionali ed internazionali

In un panorama complesso ed in costante evoluzione come quello del crowdfunding 

non  è  certo  semplice  analizzare  in  modo  esaustivo  la  realtà  delle  piattaforme 

oggigiorno esistenti: né sarebbe difatti utile, dato che ne nascono e muoiono diverse 

in un arco di tempo relativamente ristretto. In questa sede ci limiteremo a riflettere 

sulle realtà di spicco del crowdfunding internazionale e nazionale che hanno lasciato 

un segno nell'evoluzione del  settore  delle  produzioni  culturali  e,  più in  generale, 

creative. Si è quindi scelto di prendere in analisi in tutto 5 piattaforme di  reward-

based crowdfunding, che, come abbiamo detto, rappresenta al momento la modalità 

più utilizzata46: 

• due delle più grandi piattaforme generaliste a livello internazionale, ovvero 

Kickstarter e Indiegogo; 

• due  piattaforme  italiane  che  ospitano  principalmente  progetti  di  portata 

nazionale, Produzioni Dal Basso ed Eppela; 

• una piattaforma tematica per l'industria musicale, il cui successo costituisce 

un esempio da manuale per l'autoproduzione in questo settore: Pledgemusic.

Per procedere all'analisi si terrà conto di alcuni aspetti comuni a tutte le piattaforme; 

di  seguito  vengono  riportate  le  caratteristiche  in  esame  e  la  corrispondente 

descrizione.

46 Vedi cap 1, par 1.2.1
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1. Nome della piattaforma Nome ufficiale del sito di crowdfunding

2. Classificazione  Modalità di crowdfunding: 
• reward-based
• equity-based
• social lending

3. Formula • All or nothing
• Keep it all 
• mista

4. Percentuale di successo Percentuale  di  progetti  proposti  che  hanno  infine 
raccolto il budget inizialmente stabilito.

5. Area di interesse

• Generalista 
• Tematica (musica, teatro, arti visive, cinema, 

giornalismo, etc.)

6. Commissioni Percentuale  trattenuta  dalla  piattaforma  sul  totale 
delle  quote  raccolte  a  titolo  di  compenso  per 
l'intermediazione.  I  dati  sono da intendersi  al  netto 
delle  commissioni  poste  dai  singoli  sistemi  di 
pagamento o dai circuiti delle carte di credito per le 
transazioni da loro gestite.

7. Sistema di pagamento Pay pal, carta di credito, altri sistemi integrati.

8. Totale quote raccolte Totale movimenti di quote effettivamente versate in 
dollari, euro o sterline.

9. Scadenze ScaScadenze per la raccolta delle quote
• Fisse (non modificabili nel tempo, in genere 

a termine 30/60/90 giorni)
• Libere (modificabili nel tempo)

10. Anno di fondazione Anno in cui è stata lanciata la piattaforma

11. Paese di fondazione Paese in cui la piattaforma ha sede legale

12. Competenza territoriale − nazionale nel caso in cui la piattaforma accetti 
donazioni e/o progetti provenienti esclusivamente 
dalla nazione dove ha sede
− internazionale se accetta donazioni e/o progetti 
da paesi diversi.

Tabella 6. Metodologia di comparazione delle piattaforme analizzate

2.1.1 Kickstarter

Si  può  dire  che,  per  fama,  numero  di  progetti  portati  a  termine  e  volume  di 
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transazioni  effettuate,  Kickstarter  sia  la  realtà  più  importante  nel  panorama  del 

crowdfunding mondiale. Piattaforma statunitense di tipo creativo-generalista, dalla 

data  della  sua  fondazione  (Aprile  2009)  Kickstarter  ha  raccolto  un  totale  di 

277.000.000$ per i progetti ospitati.

Kickstarter funziona come una piattaforma di crowdfunding classico, con la clausola 

all or nothing,  si basa su un sistema di pagamento simile a quello Pay Pal, ovvero 

Amazon  Payment,  e  trattiene  il  5%  della  somme  raccolte  solo  in  caso  di 

raggiungimento della soglia. 

Il  sito  suddivide  le  proposte  di  crowdfunding  in  13  categorie:  film  e  video, 

videogames,  musica,  design,  moda,  editoria,  arte  (intesa  come  arte  visiva), 

tecnologia,  teatro,  danza,  fumetti,  cucina.  E'  interessante  notare  come  nel  sito 

americano non sia presente una sezione “sociale”, mentre nelle piattaforme italiane 

questa è una delle categorie più popolari e foriere di progetti.47. La categoria con la 

fetta di quote più alte è senza dubbio quella dei film/video, che da sola conta un 

totale di 60.000.000$ raccolti, con il record per singolo progetto di 345.952$ ed una 

media per progetto di  4.692$ .48 Il record più alto di tutte le categorie appartiene però 

ad un progetto di design,  che ha raccolto più di 10.000.000$49.  Anche quella dei 

videogame è una categoria  molto popolare,  a cui  appartiene un progetto,  Double 

Fine Adventure, che ha raccolto 3.300.000$ grazie al più alto numero di partecipanti 

per una campagna: 87.142 finanziatori50.

La piattaforma, come abbiamo detto, comprende anche la sezione Tecnologia che ha 

fatto registrare un altro record, quello di Diaspora, un macro progetto comprendente 

47 La piattaforma,infatti, si autodefinisce come “creativa” e vieta espressamente nelle sue condizioni 

d'uso la pubblicazione di progetti di beneficienza e progetti  cause-related, al fine di concentrarsi 

esclusivamente sul settore creativo.

48 Waananen L.,Three years of Kickstarter Projects, 30/04/12, New York Times
49 Fonte: www.kickstarter.com, consultato il 15 Maggio 2013

50 La campagna si è conclusa il 13 marzo 2012 e prevedeva 9 tipi diversi di  rewards per quote a 

partire da 15$ fino ai 10.000$ . La campagna ha raggiunto il budget richiesto dopo sole 8 ore dalla 

pubblicazione
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la progettazione di un  software e di un social network  rispettosi della privacy. Gli 

ideatori di Diaspora hanno raccolto in poco tempo una somma pari a 20 volte quella 

richiesta. 

Secondo i dati ufficiali diffusi dal sito, nell'anno del lancio (2010) i progetti lanciati 

sono stati 11.130 e la percentuale di successo (ovvero raggiungimento del budget nei 

tempi previsti) è stata del 43%. Nel 2011 il numero dei progetti è salito a 27.086 e la 

percentuale di successo al 46%.51 Si tratta di una buona percentuale se confrontata ai 

dati di altre piattaforme. 

Si stima inoltre che il numero di utenti regolari della piattaforma sia di 900.000. Va 

specificato che Kickstarter ospita solo progetti i cui titolari siano cittadini americani 

con regolare residenza negli Stati Uniti.

Grazie ad un numero così alto di progetti presentati, lo staff di Kickstarter vanta una 

certa esperienza per quanto concerne le criticità della gestione degli stessi, in special 

modo per quanto riguarda la  prevenzione delle frodi.  Un problema ricorrente nel 

settore della creatività è quello del diritto d'autore: la maggior parte dei progetti che 

sono stati  cancellati  per sospetta truffa,  infatti,  presentavano fotografie o grafiche 

copiate  da  altri  prodotti.  Altri  progetti  sono  stati  cancellati  per  descrizioni 

irrealistiche  della  performance del  prodotto/servizio  proposto,  o  per  mancanza  di 

materiale  grafico  o  fotografico  del  prototipo  di  un  prodotto  e  irreperibilità  del 

responsabile  del  progetto52.  Kickstarter  si  riserva  inoltre  di  non ospitare  ulteriori 

proposte avanzate dai responsabili di progetti precedentemente cancellati per sospetta 

truffa.

La  piattaforma,  comunque,  esplicita  nelle  sue  Condizioni  d'uso53 l'esenzione  da 

responsabilità riguardanti i diritti d'autore di chi pubblica i suoi progetti sul sito e che 

si espone al rischio del furto di idee, immagini e grafiche da lui stesso creati.

51 Dati ufficiali di Kickstarter riferiti all'anno 2011 disponibili al sito 

http://www.kickstarter.com/blog/2011-the-stats
52 “Kickstarter – Project Cancellation”indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter (consultato 

il 10 Giugno 2012)

53 Disponibili all'indirizzo http://www.kickstarter.com/terms-of-use  consultato il 15 Maggio 2013
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Per quanto concerne le sezioni  tecnologia e  design Kickstarter ha elaborato linee 

guida specifiche per eventuale conflitti proprio su questa delicata questione. 

Criticità a parte, si può affermare che Kickstarter sia la più grande piattaforma di 

crowdfunding per la creatività esistente, caratteristica che ha naturalmente attirato 

l'attenzione  di  alcune  istituzioni,  associazioni  ed  organizzazioni  culturali  che  ne 

hanno  voluto  far  parte.  Nella  piattaforma,  infatti,  possiamo  trovare  una  sezione 

pagine  patrocinate54:  si  tratta  di  quei  progetti  che  sono  proposti  o  hanno  come 

partner/patrocinatore una di  queste  organizzazioni,  come ad  esempio il  Sundance 

Film Festival Institute, il Time Light Box (sezione fotografica della celebre rivista 

Time), il New Museum di New York, soggetti pubblici come il Comune di Portland 

(Oregon) o istituzioni accademiche come la facoltà di design di Stanford, quella di 

cinema della Columbia University e la celebre scuola di moda Parson. 

Partecipano anche altre  community online e social network noti come Foursquare, 

Tumblr, You Tube, Vimeo. Il patrocinio di uno di questi soggetti rappresenta per la 

comunità di finanziatori una garanzia di qualità del progetto e per i i progettisti una 

possibilità di maggiore visibilità presso i canali specifici del proprio settore.

Occorre sottolineare che Kickstarter ha un seguito al momento senza pari nel settore 

del  crowdfunding e  le  ragioni  di  tale  successo risiedono in  alcune caratteristiche 

fondamentali specifiche di questa piattaforma si tenterà di riassumere brevemente:

1. una grafica accattivante ma al tempo stesso semplice: tutto, dal carattere 

testuale  ai  colori  utilizzati,  rende  la  visualizzazione  immediata  ed 

accessibile  da  tutti  i  dispositivi  anche  mobili  ed  il  sito  è  facilmente 

navigabile grazie anche alla suddivisione chiara in categorie di progetti 

che ricorre in ogni pagina. Nella prima pagina sono riportati i progetti più 

popolari e quelli visitati dagli amici, grazie ad una login con il proprio 

account da social network, oltre alle pagine patrocinate;

54 Disponibile  all'indirizzo  http://www.kickstarter.com/discover/curated-pages  ,   consultato  il  15 

maggio 2013
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2. una  politica  di  trasparenza  chiara  e  apprezzata  dalla  comunità, che 

riconosce  in  Kickstarter  una  certa  garanzia  di  sicurezza  dei  progetti 

proposti;

3. un  buon  numero  di  patrocinatori,  che  oltre  a  costituire  un'  ulteriore 

garanzia  di  sicurezza,  ampliano  il  bacino  d'utenza  pubblicizzando  il 

progetto presso i canali specifici del settore in questione.

Nella  tabella  sottostante  si  riepilogano  le  caratteristiche  della  piattaforma  di 

crowdfunding Kickstarter.

Nome della piattaforma Kickstarter (www.kickstarter.com)

Classificazione reward-based

Formula All or nothing

Percentuale di successo 43.47 %

Area di interesse Creatività

Commissioni 5,00%

Sistema di pagamento Pay pal

Totale quote raccolte 458.000.000 $

Scadenze Fisse

Anno di fondazione 2009

Paese di fondazione Stati Uniti d'America

Competenza territoriale  Nazionale

Tabella 7. Riepilogo delle caratteristiche della piattaforma Kickstarter
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2.1.2 Indiegogo

Indiegogo è una piattaforma generalista fondata nel 2008 negli Stati Uniti. Anche in 

questo  caso  siamo  di  fronte  ad  una  piattaforma  a  tema  generalista  nettamente 

orientata alla creatività, ma le differenze con Kickstarter sono molte: la principale è 

che Indiegogo non è basata sul principio all or nothing, ma su quello del keep it all.

Inoltre per  quanto  riguarda  i  progetti  che  raggiungono  o  superano  il  budget,  la 

percentuale di commissione prevista è minore di quella di Kickstarter, solo il 4%, ma 

sale  a  9% nel  caso  di  progetti  che  non  raggiungono  il  budget  e  che  incassano 

comunque le quote donate.

La piattaforma è aperta a livello internazionale, non vi è la restrizione ai soli cittadini 

americani che vi è invece in Kickstarter.

Indiegogo è nota per alcuni casi di successo legati a progetti in ambito culturale-

creativo (soprattutto nell'industria cinematografica), ma ospita anche progetti cause-

related così come business-oriented. 

I metodi di pagamento sono molteplici, si possono infatti utilizzare direttamente le 

carte di credito o l'account Pay Pal. Indiegogo, al contrario di Kickstarter, non ha una 

politica rigida circa la pubblicazione dei progetti, così non ci sono tempi di attesa o 

di  approvazione prima della  stessa,  ma per  lo  stesso motivo gode di  una fiducia 

minore da parte degli utenti che la ritengono o però una piattaforma assai più elastica 

ed aperta.
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Nome della piattaforma Indiegogo (www.indiegogo.com)

Classificazione reward-based

Formula Keep it all

Percentuale di successo Dato non disponibile

Area di interesse Generalista

Commissioni 4%  per  progetti  a  buon  fine,  9%  per  progetti  che  non 
raccolgono l'intero budget

Sistema di pagamento Pay pal, carta di credito

Totale quote raccolte Non pervenuto / In fase di raccolta dati

Scadenze Libere 

Anno di fondazione 2008

Paese di fondazione Stati Uniti d'America

Competenza territoriale  Internazionale

Tabella 8. Riepilogo delle caratteristiche della piattaforma Indiegogo

2.1.3 Produzioni Dal Basso

Nata nel 2005, la piattaforma italiana  Produzioni Dal Basso è stata fondata da un 

team di pochi tecnici che hanno elaborato un database per un sito di raccolta fondi 

online. Si trattava del primissimo caso di crowdfunding online italiano e tra le prime 

piattaforme del settore in Europa. La piattaforma adotta un sistema di crowdfunding 

reward-based con formula  keep it all. Negli anni a seguire un successo discreto ha 

investito  il  panorama  del  crowdfunding  italiano  ma  Produzioni  Dal  Basso  ha 

mantenuto  la  sua  policy  invariata  nel  tempo,  suo  punto  di  forza  e  insieme  di 

debolezza. 

Questa piattaforma, infatti, si autodefinisce come un sistema orizzontale, trasparente, 

popolare e gratuito: lo staff non fornisce servizi di consulenza e la piattaforma può 

considerarsi  quasi  autogestita55;  inoltre  non  prevede  un  sistema  di  pagamento 

55 Rispetto alle altre piattaforme qui prese in analisi, non vi è alcun controllo accurato da parte dello  

staff della piattaforma sia sulla presentazione dei progetti sia sull'affidabilità delle organizzazioni o 
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integrato e non trattiene alcuna percentuale sulla raccolta fondi. E' infatti compito di 

chi propone il progetto indicare le modalità e i tempi di raccolta di fondi. 

Produzioni Dal Basso funziona dunque più come una vetrina, piuttosto che come una 

piattaforma di crowdfunding vera e propria: le transazioni non avvengono all'interno 

della  pagina  stessa,  né attraverso  un sistema parallelo  come  PayPal o  altri,  anzi 

spesso il pagamento si effettua in un luogo ed in un tempo estraneo a quello della 

visita della piattaforma. 

Se da un lato questo disimpegna e deresponsabilizza la piattaforma, che non si deve 

così  prendere  carico  dell'onerosa  gestione  di  questo  aspetto  garantendo quindi  la 

gratuità del servizio, dall'altro lato non rappresenta una garanzia per chi vuole donare 

quote per un progetto. Spesso vi è disomogeneità nella trasparenza e nella gestione 

delle quote raccolte, essendo le modalità diverse a seconda dei progetti: questo alla 

lunga può giocare a sfavore della piattaforma in termini di credibilità e immagine.

La piattaforma,  stando a quanto riportato nella  linee  guida per  utenti,  suggerisce 

quattro  modalità  di  crowdfunding,  pur  non  escludendo  l'esistenza  e  la  libertà  di 

prevedere formule alternative:

− crowdfunding classico, per progetti ancora in fase embrionale di sviluppo che 

cercano per la prima volta finanziamenti;

− crowdfunding  parziale, per  progetti  che  si  rivolgono  alla  piattaforma  per 

finanziare una parte del budget necessario alla realizzazione degli stessi;

− prevendita, per progetti che stanno per nascere e che attraverso la piattaforma 

cerca finanziamenti per la stampa su un determinato supporto (è il tipico caso 

di produzioni in ambito musicale, cinematografico, editoriale).

− distribuzione, per progetti  già realizzati,  in cerca di fondi per costruire un 

adeguato canale di distribuzione.

dei singoli che li propongono.
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La piattaforma in  questione,  al  contrario  di  quelle  analizzate  in  precedenza,  non 

prevede  la  catalogazione  dei  progetti  entro  categorie  ben  definite,  utilizzando 

piuttosto il termine tags per definire il tema della proposta da finanziare. Di nuovo, 

sarà chi propone il progetto a taggare, ovvero etichettare lo stesso secondo una o più 

parole chiave: ciò costituisce un altro punto a sfavore della piattaforma in quanto 

rende meno ordinata l'esplorazione dei progetti,  sia per quanto riguarda quelli già 

attuati che quelli attualmente proposti.

Figura 10. Catalogazione delle tematiche sul sito Produzioni Dal Basso

Nella seguente tabella si riepilogano le caratteristiche della piattaforma  Produzioni  

dal Basso.
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Nome della piattaforma Produzioni Dal Basso 
(http://www.produzionidalbasso.com)

Classificazione Reward-based (reward non obbligatorio)

Formula Keep it all

Percentuale di successo Dato non disponibile

Area di interesse Generalista

Commissioni Non previste  - 0%

Sistema di pagamento Non previsto

Totale quote raccolte 744.890,09 € 

Scadenze Libere

Anno di fondazione 2005

Paese di fondazione Italia

Competenza territoriale  Nazionale

Tabella 9. Riepilogo delle caratteristiche della piattaforma Produzioni Dal Basso
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2.1.4 Eppela

La piattaforma italiana Eppela nasce nel 2011 da un'idea di Chiara Spinelli e Nicola 

Lencioni, che volevano riproporre in Italia il modello di successo della piattaforma 

Kickstarter.

Eppela è una piattaforma  reward-based,  del  tipo  all  or nothing,  che trattiene una 

percentuale per la commissione pari al 5%, di cui un 3% spetta però al sistema Pay 

Pal, unico strumento di pagamento ammesso dalla piattaforma.

Si tratta di  un sito  dove i  progetti  proposti  subiscono una selezione all'entrata di 

medio-alto  livello.  Lo  staff  della  piattaforma,  infatti,  esegue  delle  verifiche  sui 

cosiddetti  creator dei  progetti  prima  di  ammettere  gli  stessi;  inoltre  pilota  la 

pubblicazione delle campagne di crowdfunding verificando la coerenza del budget 

proposto e del suo target di riferimento.

La piattaforma è etichettabile come generalista in quanto accoglie progetti di natura 

diversa; tuttavia l'80% dei progetti ospitati fino ad ora rientra nella categoria Arte e  

intrattenimento;  si  può  affermare  dunque  che  la  piattaforma  sia  di  fatto 

maggiormente orientata ai progetti creativi e culturali.

ART&ENTERTAINMENT Musica

Eventi
Fotografia

Giornalismo

Cinema
LIFESTYLE &TECHNOLOGY Design

Food
Giochi
Moda 

Tecnologia
SOCIAL INNOVATION

Tabella 10. Categorie di progetti ammessi sulla piattaforma Eppela
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Le tempistiche previste  dalle  regole  del  sito  per  le  proposte  di  crowfunding non 

prevedono la possibilità di cambiare le scadenze delle campagne in corso d'opera. 

Inoltre  la  competenza  territoriale  della  piattaforma  è  limitata  all'Italia.  Le 

caratteristiche fino ad ora elencate confermano la tendenza a emulare le modalità di 

funzionamento  della  piattaforma  americana  Kickstarter.  Tuttavia,  fino  ad  ora  la 

percentuale  di  successo  dei  progetti  ospitati  rimane  piuttosto  bassa  (9,6%)  ed  i 

progetti effettivamente finanziati sono stati solo 2556.

Nella tabella sottostante si riepilogano le caratteristiche della piattaforma Eppela.

Nome della piattaforma Eppela (http://www.eppela.com)

Classificazione Reward-based 

Formula All or nothing

Percentuale di successo 9,6%

Area di interesse Generalista - creativa

Commissioni 5%

Sistema di pagamento Pay Pal, Visa, Mastercard

Totale quote raccolte 79.857 €

Scadenze Fisse

Anno di fondazione 2011

Paese di fondazione Italia

Competenza territoriale  Nazionale

Tabella 11. Riepilogo delle caratteristiche della piattaforma Eppela. Fonte: Eppela

2.1.5 Pledgemusic

Pledgemusic si distingue nettamente dalle altre piattaforme analizzate in precedenza 

in  quanto  si  tratta  di  una  piattaforma specializzata  esclusivamente  in  produzioni 

musicali.  Il  sito  nasce  proprio  dalla  volontà  di  creare  un  punto  di  incontro  per 

semplici  fan della  musica,  che  possano  così  navigare  all'interno  di  un  portale 

dedicato a questo argomento. 

56 Fonte: www.eppela.com, consultato il 15 Novembre 2012
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Lo  staff  fondatore  del  sito  ha  precedenti  importanti  nel  campo  dell'industria 

discografica e della produzione indipendente; questo costituisce un grosso punto a 

favore della piattaforma, che a differenza di altri siti offre un servizio di consulenza 

più sviluppato e decisamente efficiente, a cui corrisponde però una percentuale di 

commissione sui finanziamenti più alta (15%)57.

Il funzionamento di base è simile a quello di tante altre piattaforme: si inizia dalla 

proposta  del  progetto che,  se  approvata,  diventa una vera e  propria  campagna di 

crowdfunding  supportata  da  un'estensiva  pubblicità  attraverso  il  sito,  i  social 

networks e la stampa, tradizionale e online, nazionale ed internazionale a seconda 

degli obiettivi prefissi e del target di riferimento.

Infine, se la raccolta di fondi va a buon fine (il sito prevede la formula dell'  all or  

nothing),  i  soldi  delle  quote  vengono  trasferiti  a  chi  propone  il  progetto.  La 

piattaforma applica il principio  reward-based:  requisito obbligatorio per i  progetti 

proposti è infatti quello di proporre un output specifico alla fine della realizzazione 

del progetto da poter donare ai contribuenti come forma di reward. Il sito specifica 

che dovrebbe trattarsi di qualsiasi cosa che può essere distribuita agli utenti come ad 

esempio accesso al download digitale di musica, un cd (album), un video musicale, 

etc. 

Analogamente a quanto accaduto con Kickstarter, anche i fondatori di Pledgemusic 

sono  stati  capaci  di  creare  un  network  di  interessi  per  la  produzione  di  artisti 

emergenti, coinvolgendo diverse etichette discografiche con cui spesso la piattaforma 

collabora. 

Oltre alle campagne di crowdfunding classico,  Pledgemusic offre la possibilità di 

realizzare campagne di prevendita di album o opere musicali. 

Nella  tabella  sottostante  si  riepilogano  le  caratteristiche  della  piattaforma 

Pledgemusic.

57 Per approfondimenti, visitare l'indirizzo http://www.pledgemusic.com/site/faq 
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Nome della piattaforma PledgeMusic ( www.pledgemusic.com )

Classificazione reward-based

Formula All or nothing

Percentuale di successo 82%

Area di interesse Musicale

Commissioni 15,00%

Sistema di pagamento Pay pal, carta di credito

Totale quote raccolte Non pervenuto / In fase di raccolta dati

Scadenze Fisse

Anno di fondazione 2009

Paese di fondazione Regno Unito

Competenza territoriale  Internazionale

Tabella 12. Riepilogo delle caratteristiche della piattaforma PledgeMusic

2.2 Confronto tra le piattaforme analizzate

Nella seguente tabella comparativa vengono riepilogate le caratteristiche delle cinque 

piattaforme analizzate.  Alcune  piattaforme hanno  deciso  di  non  rendere  pubblici 

alcuni  tipi  di  dati,  in  particolare  quelli  sulla  percentuale  di  successo dei  progetti 

presentati e del totale delle somme raccolte; è questo il caso di Produzioni dal Basso, 

che afferma di non detenere un database con queste informazioni, e di Indiegogo, che 

ha scelto di non rendere pubblici alcuni dei dati che la riguardano.
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Nome Kickstarter Indiegogo Produzioni 
Dal Basso

Pledgemusic Eppela

Classificazione reward-
based

reward-based reward-
based

reward-
based

reward-
based

Formula All  or 
nothing

Keep it all Keep it all All  or  
nothing

All  or 
nothing

Percentuale di 

successo

43.47 % Dato non 
pubblicato

Non 
pervenuta

82% 9,6%

Area di 

interesse

Creatività Generalista Generalista Musica Generalista

Commissioni 5% 4% - 9% 0% 15% 5%

Sistema di 

pagamento

Pay pal Pay Pal, carta 
di credito

Non previsto Pay  Pal, 
carta  di 
credito

Pay Pal

Totale quote 

raccolte

458.000.000 
$

Dato non 
pubblicato

744.890€ Dato non 
pubblicato

79.857
 €

Scadenze Fisse Libere Libere Fisse Fisse

Anno di 

fondazione

2009 2008 2005 2009 2011

Paese di 

fondazione

Stati  Uniti 
d'America

Stati Uniti 
d'America

Italia Regno Unito Italia

Competenza 

territoriale

 Nazionale Inter-nazionale Nazionale Inter-
nazionale

Inter-
nazionale

Tabella 13. Comparazione tra le piattaforme analizzate
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Capitolo 3. 

Analisi delle cause di successo ed insuccesso dei progetti di 

crowdfunding: alcuni esempi

3.1  Analisi  di  casi  concreti  di  campagne  di  crowdfunding  conclusesi 

positivamente e non: premessa.

Nel presente capitolo si descriveranno alcuni tra i casi più interessati di successo e di 

insuccesso  delle  iniziative  di  crowdfunding  nel  settore  della  cultura  fino  ad  ora 

portate a termine. A tal fine si procederà a tracciare un quadro dei fattori critici di 

successo di una campagna di crowdfunding che sono comuni a tutte le iniziative, per 

poi  procedere  ad  un'  analisi  swot ex-post dei  progetti  in  questione,  elencandone 

infine gli stakeholder coinvolti. 

In  questo caso si  è  scelto  di  non procedere ad un'analisi  dei  competitors  poiché 

risulterebbe troppo ampia da sviluppare in questa sede. Ciononostante è importante 

accennare  all'importanza  che  riveste  questo  tipo  di  analisi  per  qualsiasi 

organizzazione,  e  a  maggior  ragione  per  chi  vuole  intraprendere  questo  tipo  di 

progetto. La differenziazione della proposta culturale dovrebbe essere alla base di 

ogni strategia per una campagna di crowdfunding, che deve misurarsi, come vedremo 

nei paragrafi successi, con un'approfondita analisi del proprio target di riferimento e 

verificare la coerenza tra i valori proposti dal proprio progetto e quelli ricercati dal 

proprio  target.  La  strategia  messa  in  atto  dovrà  quindi  tenere  conto  delle 

caratteristiche del target in questione e dei suoi valori  di riferimento e cercare di 

distinguersi il più possibile rispetto ad altre iniziative di crowdfunding a cui lo stesso 

target potrebbe essere interessato.

Per quanto riguarda l'analisi  di  alcuni casi  di  successo si  è scelto  di prendere ad 

esempio due iniziative in particolare: la prima è già stata ampiamente descritta nel 

primo capitolo, dove ne abbiamo tracciato le caratteristiche principali e gli esiti. Si 
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tratta  infatti  dell'iniziativa  di  Palazzo  Madama,  primo  caso  di  crowdfunding  per 

un'amministrazione pubblica in Italia, che questa volta si osserverà sotto il punto di 

vista  della  pianificazione  strategica  cercando  di  capire  i  fattori  che  ne  hanno 

decretato il successo.

In secondo luogo si analizzerà un caso di crowdfunding nel settore privato realizzato 

grazie al supporto di una delle piattaforme analizzate nel secondo capitolo, ovvero 

Kickstarter.  L'iniziativa  in  questione  detiene  uno  dei  record  assoluti  per  quanto 

riguarda  il  crowdfunding  proposto  da  un  privato  nel  mondo  della  produzione 

culturale; il settore industriale preso in esame è quello musicale e il caso riguarda la 

campagna della musicista americana Amanda Palmer. 

Successivamente  si  analizzerà  un  caso  di  campagna  di  crowdfunding  conclusasi 

senza successo che ci servirà come esemplare per l'analisi dei fattori che possono 

determinare l'insuccesso di un'iniziativa: è il caso della campagna di crowdfunding 

fallita della cantante Bjork per il progetto Biophilia.

In ultima istanza si formuleranno delle conclusioni finali circa lo stato dell'arte del 

crowdfunding nel mondo delle produzioni culturali, tracciando le prospettive per il 

futuro del fenomeno in questo specifico settore.
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3.2 Fattori  critici  di  successo nelle campagne di  crowdfunding reward-

based

Nei paragrafi  seguenti  vedremo quali  fattori  risultano determinanti  al  successo di 

un'iniziativa di crowdfunding e quali tipi di strumenti d'analisi è opportuno utilizzare 

per una corretta impostazione strategica della stessa.

3.2.1 Obiettivo, budget, target di riferimento.

Vediamo  ora  come  si  sviluppa  il  processo  strategico  nella  preparazione  di  una 

campagna di crowdfunding. L'individuazione dei fattori critici di successo risiede nel 

rispetto di tre fasi fondamentali del processo di preparazione della campagna e dei 

due principi fondamentali58 per il successo di un'iniziativa di crowdfunding.

Figura 11.  Fattori critici di successo nelle campagne di crowdfunding reward-based

Definizione  dell'obiettivo: per  quanto  banale  possa  sembrare,  la  definizione 

58 Fonte: elaborazione propria
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dell'obiettivo  che  l'organizzazione  vuole  raggiungere  attraverso  una  determinata 

campagna  di  crowdfunding  non  è  un  processo  da  dare  per  scontato.  La  corretta 

definizione dell'obiettivo può apparire piuttosto facile, infatti, in casi come quello di 

Palazzo Madama, che ha avviato la campagna per acquisire un nuovo pezzo della sua 

collezione;  tuttavia  per  altre  organizzazioni  la  scelta  potrebbe  non  essere  così 

intuitiva.  Per  molti  soggetti,  infatti,  la  cronica  mancanza  di  finanziamenti  per  lo 

svolgimento  delle  attività  di  ordinaria  amministrazione  spinge  le  stesse  nella 

tentazione di utilizzare il crowdfunding come metodo di finanziamenti per attività di 

carattere,  appunto,  ordinario.  Non  vi  è  nulla  di  più  sbagliato,  invece: 

un'organizzazione dovrebbe infatti dare impulso ad una  campagna di crowdfunding 

nel  momento  in  cui  vuole  realizzare  un  progetto,  perciò  un'iniziativa  a  carattere 

estemporaneo con una finalità ben precisa59.

In  altri  casi,  inoltre,  la  finalità  della  campagna può apparire  piuttosto  intuitiva  e 

scontata, ciò nonostante anche in questo caso è possibile sbagliare nell'individuare, o 

meglio  nel  comunicare  l'obiettivo  da  raggiungere  attraverso  la  raccolta  di  fondi 

dando  solo  informazioni  generiche  e  non precisando  la  destinazione  degli  stessi. 

Prendiamo ad esempio l'obiettivo  della  pubblicazione  di  un album musicale:  una 

campagna di crowdfunding ben impostata non sarà mai troppo avara di informazioni 

e specificherà, ad esempio, che i soldi raccolti serviranno per l'affitto dello studio di 

registrazione,  o per le spese di distribuzione dell'album. Diversamente,  se i  fondi 

raccolti saranno in realtà destinati alla promozione dell'album o alla realizzazione del 

sito  web  dedicato  allo  stesso,  l'organizzazione  o  soggetto  proponente  dovrebbe 

definire  l'obiettivo  della  campagna  non  più  come  pubblicazione o  realizzazione 

dell'album, ma come promozione di quest'ultimo, pena una mancata trasparenza nei 

59 Ciò non toglie che iniziative a caratterere temporaneo destinate però a ripetersi nel tempo (un tipico 

caso  potrebbe  essere  quello  di  un  festival  di  letteratura  annuale  organizzato  da  un'associazione 

culturale)  sono comunque  adatte  ad  essere  finanziate  attraverso  il  crowdfunding,  purchè  i  fondi  

raccolti siano destinati alle attività tipiche dell'evento o progetto che si intende realizzare e non alla  

sussistenza del soggetto organizzatore.
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confronti dei suoi donatori. In definitiva, ciò su cui il soggetto proponente dovrebbe 

focalizzare i proprio sforzi è riassumibile nei seguenti punti:

• comunicazione dettagliata degli obiettivi e delle risorse finanziare necessarie 

per raggiungerli attraverso l'uso di un linguaggio non tecnico, comprensibile a 

tutti;

• scomposizione  dei  costi  al  fine  di  motivare  la  richiesta  di  un  budget 

complessivo,  informando  il  potenziale  donatore  dei  processi  che  stanno 

all'origine della formazione di questi  costi  e partendo dal presupposto che 

esiste un'asimmetria informativa tra chi propone il progetto e il pubblico a cui 

viene  proposto.  Quest'ultimo  si  aspetta  una  totale  trasparenza  anche  per 

quanto riguarda gli aspetti che normalmente non sono di pubblico dominio e 

che  riguardano  nello  specifico  il  processo  di  produzione  del  prodotto  o 

servizio.

Definizione  del  budget: compilare  un  budget  è  sempre  un'operazione  piuttosto 

delicata per natura poiché ci si basa su ipotesi, previsioni di di costi futuri relativi alle 

risorse  di  cui  si  avrà  bisogno.  Lo  è  a  maggior  ragione  per  organizzazioni  che 

realizzano un budget per progetti a carattere temporaneo, di cui magari non hanno 

precedente  esperienza;  in  questo  caso  non  si  può  fare  ricorso  nemmeno  ai  costi 

storici.  Sarà  compito  dell'organizzazione  dunque  reperire  la  maggiore  quantità 

possibile di informazioni circa i costi da sostenere per la realizzazione del progetto e 

comunicarli con la maggiore trasparenza possibile a pubblico di donatori. Occorre 

premettere  che  vi  sono  due  tipi  di  budget  diversi  per  un  progetto  che  intende 

finanziarsi tramite una campagna di crowdfunding: il primo sarà il budget reale di cui 

si ha bisogno per completare il progetto, un tipo di budget assimilabile ai budget di 

progetto. Il secondo sarà invece il budget che potremmo definire “richiesto”, ovvero 

la  somma  che  si  decide  di  raccogliere  attraverso  la  campagna  di  crowdfunding. 
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Infatti un punto critico durante il processo di budgeting risiede nello stabilire con 

certezza  quale  percentuale  rispetto  al  budget  reale  proporre  come obiettivo  della 

campagna. 

Non è  detto  infatti,  e  anzi  non è  raccomandabile  che  un  soggetto  proponga una 

campagna il cui obiettivo è di finanziare un progetto al 100%. Molte campagne di 

crowdfunding ben riuscite, infatti, ricorrevano a questa metodologia di fund raising 

dopo aver già avuto disponibilità di  finanziamenti  da terze parti,  ad esempio enti 

pubblici,  da altri  privati  o da istituti  di  credito.  Il  fatto di far  ricorso al  pubblico 

online  per  raggiungere  solo  l'ultima  parte  del  budget  necessario,  inoltre,  può 

rappresentare una motivazione in più per il pubblico che si sente ancora più spinto a 

contribuire all'obiettivo che appare così quasi raggiunto.

Un  problema  di  entità  non  indifferente  che  riguarda  il  budgeting  risiede  inoltre 

nell'avvicinarsi quanto più possibile a quello che sarà poi il costo reale del progetto. 

Un errore molto comune nelle campagne di crowdfunding è quello di sovrastimare o 

sottostimare il budget di cui si avrà poi realmente bisogno, oppure di sovrastimare o 

sottostimare  la  cifra  che  si  decide  di  chiedere  al  pubblico  della  campagna. 

Contrariamente a quanto si possa pensare, accade spesso che si sottostimi la capacità 

di  dono  da  parte  del  pubblico  online:  è  questo  il  caso,  solo  per  menzionare  un 

esempio, della campagna per il Padiglione Italia alla Biennale 2013 che si è conclusa 

raccogliendo il 120% del budget massimo previsto60.

Al contrario, chiedere una cifra troppo alta al  pubblico che si vuole e si riesce a 

raggiungere attraverso una campagna di crowdfunding  può rappresentare un grosso 

deterrente per i potenziali donatori che, specie nelle fasi finali della campagna61, non 

saranno motivati a donare per una causa che comunque non raggiungerà il budget 

previsto e che quindi, nel caso di modalità all or nothing, non riceverà comunque i 

fondi donati.

60 Per approfondimenti, vedi Capitolo 1, par 1.3.3

61 Come  abbiamo  visto  nel  caso  del  Padiglione  Italia  2013,  le  fasi  finali  di  una  campagna  di  

crowdfunding sono spesso quelle dove si riesce a raccogliere il maggior numero di donazioni.
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Nel caso di progetti keep it all le conseguenze sono meno gravi, ma è innegabile che 

il mancato raggiungimento del budget nei tempi previsti funga da deterrente per il 

pubblico potenziale

Definizione  del  target  di  riferimento: l'ultima,  cruciale,  fase  del  processo  di 

preparazione  di  una  campagna  di  crowdfunding  riguarda  l'individuazione  del 

pubblico potenziale per una determinata causa da finanziare. Rivolgersi ad un target 

di pubblico errato può condurre molto facilmente al fallimento del progetto in quanto 

si utilizzeranno canali di comunicazione, di conseguenza, errati non raggiungendo il 

pubblico potenzialmente interessato. E' determinante cercare di capire a quale tipo di 

pubblico  ci  si  vuole  rivolgere  senza  sovrastimare  né  sottostimare  le  capacità  di 

coinvolgimento dello stesso. 

Molte  campagne si  sono concluse  con successo pur  rivolgendosi  ad un pubblico 

molto specifico e  relativamente ristretto:  è questo il  caso di  moltissime iniziative 

nell'industria  musicale,  ma  non  solo.  Dopotutto,  è  proprio  per  risolvere  questo 

aspetto del problema che si sono create nel tempo moltissime piattaforme tematiche62 

che aiutano a selezionare notevolmente il pubblico potenziale a monte del processo. 

Nel caso in cui ci si appoggi a piattaforme generaliste, invece, questa selezione in 

entrata spetta al soggetto proponente la campagna che dovrà studiare il pubblico di 

donatori di campagne simili o fare uso di ricerche di mercato per cercare di capire il 

profilo  medio  del  donatore  interessato  al  tipo  di  prodotto  oprogetto  che  si  sta 

proponendo.  Come  vedremo  nei  casi  specifici,  ad  ogni  determinato  target  di 

riferimento  corrisponde  un  canale,  o  meglio  più  canali  di  comunicazione  da 

privilegiare per raggiungere lo stesso.

E’ necessario sottolineare come ognuna di queste fasi sia propedeutica all’altra: non è 

pensabile,  infatti,  stabilire  un  budget  adeguato  senza  avere  chiaro  l’obiettivo  da 

raggiungere e non è pensabile selezionare il target di riferimento senza aver prima 

determinato gli obiettivi e il budget da raggiungere. 

62 Vedi Capitolo 1, par. 1.2.1
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Inoltre durante ogni fase del progetto è cruciale il rispetto dei seguenti principi:

a)  comunicazione,  che  deve  mantenersi  ad  un  livello  costante  con  gli 

stakeholders  ed  in  particolare  con  i  donatori  esistenti,  evitando  di  concentrarsi 

esclusivamente su strategie mirate all’attirare nuovi donatori.

b) trasparenza, necessaria durante tutte le fasi del progetto, dal budgeting all'uso 

delle risorse raccolte dopo la fine della campagna di crowdfunding.

Il  mancato  rispetto  di  uno  qualsiasi  di  questi  due  principi,  infatti,  aumenta 

esponenzialmente le probabilità di insuccesso di qualsiasi iniziativa di crowdfunding. 

Si vedrà in seguito come le iniziative di successo abbiano infatti non solo rispettato, 

ma esaltato questi  due principi  stabilendo con il  proprio pubblico di  donatori  un 

rapporto di fiducia.

3.2.2 Analisi Swot

La redazione di una SWOT analysis può essere utile anche in fase di analisi ex-post 

al fine di contestualizzare i risultati finali del progetto Questo metodo aiuta a valutare 

i punti di forza e debolezza dello stesso da una parte, e dall'altra analizza le possibili 

opportunità e minacce che possono influenzare l'iniziativa e che sono derivanti dal 

contesto esterno. L'analisi swot è uno strumento che analizza l'impatto dei principali 

fattori interni (quali, ad esempio, la struttura organizzativa, la cultura aziendale, il 

livello delle competenze, la rete dei partner) e dei principali fattori esterni (forza dei 

concorrenti), che determinano il posizionamento sul mercato di un'azienda o di una 

business unit. La comprensione di questi fattori d'influenza si rivela poi cruciale nella 

pianificazione di una strategia aziendale, o, nel nostro caso, di una strategia volta al 

completamento  di  un  progetto  in  ambito  culturale.  Questo  tipo  di  analisi  si 

schematizza  su  una  matrice  2x2  divisa  in  quattro  campi:  Strenght  /  Weakness  e 

Opportunities / Threats ovvero Forze / Debolezze ed Opportunità / Minacce. 
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Figura 12. Schema della Swot Analysis.

3.2.3 Analisi degli stakeholders

In ultima istanza occorre individuare quali sono i portatori di interesse nel progetto 

che  si  intende  realizzare.  Per  stakeholder si  intende  infatti “qualsiasi  persona,  

organizzazione, autorità, realtà od istituzione che possiede interessi rispetto ad un  

progetto culturale o ad un evento, che può esserne influenzata o può influenzarne  

l’attuazione63”.

Questi possono essere, ad esempio:

• donatori

• soggetti promotori, partner

• altri finanziatori privati

• piattaforma utilizzata

• finanziatori pubblici

• istituti di credito

• dipendenti del soggetto proponente

• collaboratori interni

• collaboratori esterni

63  Dalla Sega P., Ideazione di eventi culturali,  in Argano L., Bollo A., Dalla Sega P., Vivalda C., Gli  

eventi culturali,  Milano, Franco Angeli,  2005
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• enti locali

• comunità locale

• stampa

• opinione pubblica

• associazioni del settore

• fornitori

• comunità artistica

• organismi sovranazionali.

Solo  attraverso  una  corretta  individuazione  degli  stakeholders sarà  possibile 

rispettare i principi di comunicazione e trasparenza costanti premessi nei paragrafi 

precedenti.  Un'errata concezione degli  stakeholders,  inoltre,  può interferire con la 

corretta  individuazione  del  target  di  riferimento   compromettendo  così  la  buona 

riuscita della campagna. 

3.3   Casi  esemplificativi  di  campagne  di  crowdfunding  reward-based 

concluse con successo

Nei seguenti paragrafi analizzeremo un paio di casi di campagne di crowdfunding 

realizzate con successo per capire quali fattori ne hanno determinato l'esito positivo.

3.3.1 Il caso di Palazzo Madama: fattori critici di successo, analisi 

swot, stakeholders

Come si è già visto nel primo capitolo, l'iniziativa di Palazzo Madama non solo ha 

rappresentato il primo esempio di crowdfunding per un'amministrazione pubblica in 

Italia,  ma  è  anche  adottabile  come  esempio  di  campagna  ben  realizzata  e  ben 

studiata: un caso, insomma, di  best practice utile sia alle organizzazioni pubbliche 

che private che intendono intraprendere simili percorsi.

Durante  tutto  lo  svolgimento  della  campagna sono stati  perfettamente  rispettati  i 
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fattori critici di successo accennati nei paragrafi precedenti. L'obiettivo infatti, è stato 

ben individuato ed era,  in  questo caso,  di  facile  definizione dal  momento  che si 

trattava di un'operazione relativamente semplice come quella dell'acquisizione di un 

opera64. Per lo stesso motivo, anche il budget era relativamente semplice da stabilire 

in  quanto  corrispondeva  esattamente  alla  cifra  mancante  per  l'acquisizione  del 

pezzo65. Alla fine della campanga sì è  raccolto il 118% rispetto al budget necessario: 

in questo caso lo staff ha comunque garantito la trasparenza nell'impiego dei fondi 

specificando nel sito che: “le eventuali somme oltre gli 80mila eurosaranno destinate  

a coprire le  spese di  trasporto da Londra a Torino e  quelle  per  l’esposizione a  

Palazzo  Madama”66.  Inoltre  l'organizzazione  ha  mantenuto  un  livello  di 

comunicazione  costante  con  il  suo  pubblico  all'uso  di  comunicazioni  cartacee, 

all'ampio  utilizzo  di social  networks  ed  all'utilizzo  del  sito  dedicato 

http://www.palazzomadamatorino.it/crowdfunding  .  

I  canali  di  comunicazione  utilizzati  sono  stati  diversificati  in  base  al  target  di 

riferimento da raggiungere. I target individuati erano principalmente due: per ogni 

target  si  è  definito  un  profilo  dell'utente  medio  e  si  è  stabilito  il  canale  di 

comunicazione più adeguato. (Vedi Tabella 14)

64 Con ciò non si intende che l'acquisizione di  un opera da parte di  un museo sia un'operazione 

semplice o poco impegnativa, ma si tratta senza dubbio di un'attività più facilmente comunicabile  

al pubblico che senza indugi capirà e si fiderà del fatto che i fondi raccolti servano ad un'unico 

grande  scopo,  ovvero  quello  di  completare  la  transazione  commerciale  tra  un  venditore  ed  il 

museo.

65 Vedi Capitolo 1, paragrafo 1.6.2

66 http://www.palazzomadamatorino.it/crowdfunding/  , consultato il 15 Maggio 2013

67
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TARGET  “tradizionale” TARGET “Web”

Profilo 45-60 anni, scolarità alta; estrazione 
sociale medio-alta

25-40 anni, scolarità alta;

 estrazione sociale trasversale.

Comunicazione 
privilegiata

invito cartaceo Online: invito email, donazione
online,  partecipazione  sui  social  
networks

Interessi conferenze,  visite  guidate,  valori 
storici,  storia  patria,  orgoglio 
cittadino, storia famigliare

Innovazione, partecipazione, 
appartenenza  alla comunità, 
tecnologia,  valori  etici  e   morali, 
appeal dell’oggetto, aspetti

 “glamour”

Modalità di 
donazione 
privilegiata

donazione via banca o bussolotto online

Tabella 14. Target di riferimento per la campagna di crowdfunding di Palazzo Madama 

Analisi  Swot: passiamo  ora  ad  un'analisi  swot ex-post  del  progetto  di  Palazzo 

Madama, che possiamo così schematizzare:

FATTORI
INTERNI

FORZA

- Carattere fortemente innovativo 
del progetto

- Componente fortemente 
partecipativa del progetto

- Obiettivo di acquisizione di 
un'opera dall'alto valore storico-

simbolico

DEBOLEZZA

- Carattere sperimentale del 
progetto (primo caso di 

crowdfunding pubblico in 
Italia)

Scarsa riconoscibilità da parte 
del pubblico nei confronti 

dell'opera da acquisire

FATTORI 
ESTERNI

OPPORTUNITA' 

- Coinvolgimento della comunità 
locale e del pubblico del museo, 
maggiore partecipazione alla vita 
del museo da parte degli utenti

- Possibilità di reperire maggiori 
informazioni sul profilo degli utenti 

attraverso la campagna

RISCHI, MINACCE

- Scarsa conoscenza del metodo 
di crowdfunding da parte del 

pubblico, diffidenza nei 
confronti del finanziamento 
alternativo per le istituzioni 

pubbliche.

- Nel caso di fallimento del 
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- Superamento della diffidenza nei 
confronti del finanziamento 
alternativo per le istituzioni 

pubbliche.

progetto, perdita di interesse 
nei futuri progetti di 

crowdfunding o altri progetti 
rivolti al pubblico proposti 

dalla stessa istituzione.

Tabella 15. Analisi Swot della campagna di crowdfunding di Palazzo Madama

Stakeholders: i principali soggetti coinvolti nel progetto di crowdfunding di Palazzo 

Madama sono:

• Fondazione Torino Musei

• Comune di Torino

• Dipendenti del Museo di Palazzo Madama

• Comunità locale

• Pubblico del museo

• Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino 

• Reply Agenzia di business consulting

• Associazione Amici di Palazzo Madama

3.3.2 Il caso di Amanda Palmer: fattori critici di successo,  analisi 

swot, stakeholders

Il  progetto  di  Amanda  Palmer  ha  raggiunto  una  certa  notorietà  nel  corso  di 

quest'ultimo anno come uno dei progetti musicali più finanziati nella breve storia del 

crowdfunding.  Ancora  una  volta  la  piattaforma  ospitante  è  Kickstarter,  ormai 

avvezza a questo tipo di record. 

La campagna in questione aveva il titolo: “Amanda Palmer: The new RECORD, ART 
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BOOK, and TOUR67” e comprendeva la realizzazione di un album, un art book e un 

tour di concerti internazionale. La campagna è durata solo 30 giorni, dal 30 Aprile al 

31 Maggio 2012 ed è stata finanziata al 1.192% con un totale di 1.192.793$ donati da 

24.833 sostenitori, partendo da un obiettivo iniziale di soli 100.000$68.

Per  spiegare  il  successo  di  questa  campagna  occorre  fare  una  breve  premessa 

sull'identità dell'artista. Amanda Palmer è una musicista americana già nota per aver 

fatto parte del duo  The Dresden Dolls, abbandonato poi nel 200869per una carriera 

solista. Attiva nel campo musicale dal 1989, la Palmer ha un passato come  street  

artist (sia come statua vivente che come attrice di teatro di strada), oltre che come 

musicista e compositrice. Di questa sua esperienza di diretto contatto con il pubblico 

l'artista fa continuo riferimento sia nei contenuti del suo sito, che del blog che nei 

pitch per  la  sua  campagna di  crowdfunding.  Il  genere musicale  di  quest'artista  è 

facilmente etichettabile come rock alternativo, per la precisione punk-cabaret70 come 

da lei stessa definito.

La  Palmer,  al  contrario  di  molti  artisti  debuttanti  su  Kickstarter,  ha  già  avuto 

precedenti esperienze di pubblicazione con il duo  Dresden Dolls, infatti, aveva già 

pubblicato cinque album, mentre come solista già due. In particolare l'esperienza dei 

Dresden  Dolls  risultò  particolarmente  significativa  a  livello  di  vendite  grazie  al 

successo  del  singolo  “Coin-operated  boy” tratto  dall'album  “Dresden  Dolls” 

dall'etichetta discografica Roadrunner Records71.

67 http://www.kickstarter.com/projects/amandapalmer/amanda-palmer-the-new-record-art-book-and-  

tour?ref=live, consultato il 5 Giugno 2013

68 Ibidem

69 Nel 2010 il gruppo si è tuttavia runito per alcune performance live.

70  Il  Punk cabaret  è un genere che mescola l'ispirazione all'  estetica decadente dei cabaret della 

Weimerer Republik, al burlesque e al genere vaudeville, con influenze della moderna musica punk 

e  goth. Nel caso dei Dresden Dolls si è parlato anche di  Brechtian punk cabaret, data la palese 

influenza dell'opera di Bertol Brecht sulla produzione artistica del duo.

71 Per lo stesso album la Palmer aveva già tentato la via dell'autoproduzione con la propria etichetta 

Eight  Foot  Records,  accantonando  poi  il  progetto  di  fronte  all'interessamento  dell'industria 

70
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Al  momento  del  lancio  della  campagna  di  crowdfunding,  comunque,  la  Palmer 

proponeva  il  progetto  come  una  collaborazione  con  una  band,  dando  luogo 

all'ensamble musicale Amanda Palmer and the Grand Theft Orchestra.  

La  campagna di  crowdfunding prevedeva un  set di  reward molto  dettagliato che 

verrà riassunto nella tabella sottostante.

R
e

w
a

r
d

 i
ll

im
it

a
t

i

Quota Reward

1 $ o più Download  digitale  dell'album  con  contenuti  extra 
esclusivi per Kickstarter

5$ o più Download digitale “deluxe”: download dell'album con 
ulteriori brani, download di un pamphlet pdf con i testi 
delle  canzoni,  foto  esclusive,  contenuti  extra  scritti 
dagli artisti

25$ o più CD esclusivo  per  i  sostenitori  in  confezione speciale 
comprendente booklet artistico di 24 pagine, download 
digitale “deluxe” e cartolina di ringraziamento

50$ o più Vinile esclusivo per i sostenitori in confezione speciale 
comprendente inserto cartaceo con testi delle canzoni, 
fotografie  e riproduzioni  artistiche,  download digitale 
“deluxe” e cartolina di ringraziamento

100$ o più Edizione  esclusiva  per  i  sostenitori  dell'art  book 
collegato  all'album  autografata  dall'artista,  download 
digitale “deluxe” e cartolina di ringraziamento

125$ o più Edizione  esclusiva  per  i  sostenitori  dell'art  book 
autografata dall'artista, copia in cd o vinile dell'album, 
download  digitale  “deluxe”  e  cartolina  di 
ringraziamento

Max 100 250$ o più Invito  alla  mostra-evento  per  la  tappa  del  tour  di 
Boston,edizione esclusiva per i sostenitori dell'art book 
autografata dall'artista, copia in cd o vinile dell'album, 
download  digitale  “deluxe”  e  cartolina  di 

discografica.
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ringraziamento

250$ o più Pacchetto “Summer Mailbox Invasion” comprendente 4 
EP  in vinile in edizione limitata, copia in cd e vinile 
dell'album,  un  oggetto  artistico  prodotto  dall'artista  a 
sorpresa,  download  digitale  “deluxe”  e  cartolina  di 
ringraziamento

300$  o  più Pacchetto “Summer Mailbox Invasion” comprendente 4 
EP  in vinile in edizione limitata, copia in cd e vinile 
dell'album,  un  oggetto  artistico  prodotto  dall'artista  a 
sorpresa  +  art  book autografato,  download  digitale 
“deluxe” e cartolina di ringraziamento

300$ o più

Pacchetto 
Berlino

Invito  alla  mostra-evento  in  occasione  della  tappa 
berlinese  del  concerto  (12/06/12).  La  mostra  evento 
comprende l'ingresso alla mostra e la performance live 
acustica  di  Amanda  Palmer  &  The  Gran  Theft 
Orchestra + art book autografato, album in cd o vinile, 
download  digitale  “deluxe”  e  cartolina  di 
ringraziamento

Lo stesso reward è disponibile anche per gli eventi di 
altre città dove il tour farà tappa:

Londra (18/06/12)
New York (28/06/12)
San Francisco (12/07/12)
Los Angeles (19/07/12)
Boston (31/07/12 e 01/08/12)

Max 200
500$ o più Giradischi Crosley usb personalizzato, copia dell'album 

in  vinile  e  art  book  autografato,  download  digitale 
“deluxe” e cartolina di ringraziamento

Max 50

500 $ o più Ritratto  personalizzato  eseguito  dall'artista  Amanda 
Palmer,  copia  dell'album  in  vinile  e  art  book 
autografato, download digitale “deluxe” e cartolina di 
ringraziamento

Max 50 1000$ o più Incontro personale con l'artista, VIP pass per una tappa 
del concerto per due, copia dell'album in vinile e  art  
book autografato,  download  digitale  “deluxe”  e 

72



831062 Eleonora D'Eredità

cartolina di ringraziamento

Max 28

1000$ o più Giradischi Crosley usb personalizzato, copia dell'album 
in  vinile  e  art  book autografato,  pacchetto  “Summer 
Mailbox  Invasion”,  download  digitale  “deluxe”  e 
cartolina di ringraziamento

Max 666

1000$ o più Catalogo fotografico di  Neil Gaiman e Kyle Cassidy 
autografato dagli autori, copia dell'album in vinile e in 
cd,  art book autografato, download digitale “deluxe” e 
cartolina di ringraziamento.

Max 35

5000$ o più Festa privata organizzata a casa del sostenitore, invito 
per  due  alla  mostra  d'arte  collegata  al  tour,  catalogo 
fotografico di  Neil Gaiman e Kyle Cassidy autografato 
dagli autori, copia dell'album in vinile o in cd, art book 
autografato, download digitale “deluxe” e cartolina di 
ringraziamento.

Max 5

10.000$ o più Incontro personale con l'artista e ritratto personalizzato 
eseguito  dall'artista,  catalogo  fotografico  di   Neil 
Gaiman e Kyle Cassidy autografato dagli autori, copia 
dell'album  in  vinile  o  in  cd,  art  book  autografato, 
download  digitale  “deluxe”  e  cartolina  di 
ringraziamento.

Max 5

10.000$ o più Festa in onore del sostenitore che verrà coinvolto nel 
corso  di  una  performance  live  on  stage,  catalogo 
fotografico di  Neil Gaiman e Kyle Cassidy autografato 
dagli autori, copia dell'album in vinile e in cd, art book 
autografato, download digitale “deluxe” e cartolina di 
ringraziamento.

Tabella 16. Set di reward previsto per la campagna di crowdfunding di Amanda Palmer su  

Kickstarter

Al fine di elencare i fattori critici che hanno determinato il successo dell'iniziativa, 

affrontiamo l'analisi attraverso la schematizzazione proposta nel paragrafo 3.2.1.

Definizione  dell'  obiettivo:  per  quanto  complesso,  in  quanto  comprendente  una 

molteplicità  di  progetti,  l'obiettivo  di  Amanda  Palmer  è  stato  evidentemente 

73



831062 Eleonora D'Eredità

compreso ed apprezzato dal pubblico grazie anche ad una lunga presentazione sulla 

home page della campagna. L'artista spiegava nel dettaglio le motivazioni alla base 

di ogni singolo progetto che intendeva finanziare attraverso un linguaggio diretto, si 

potrebbe  dire  colloquiale,  accompagnato  da  immagini  oltre  che  dal  video 

promozionale, obbligatorio per ogni campagna Kickstarter. I progetti da finanziare 

erano i seguenti

1. l'album, in distribuzione in tre formati: download digitale, cd e vinile;

2. l'art  book,  catalogo  artistico  contenente  immagini  di  opere  di  30  diversi 

artisti;

3. il  pacchetto  arts&crafts  per  la  produzione  di  un  vinile  ed  un  giradischi 

personalizzato Crosley  con collegamento usb;

4. il volume Neil&Kyle's Book, realizzazione di una catalogo fotografico con 

foto Kyle Cassidy and stories, testi di Neil Gaiman e Amanda Palmer;

5. art  gallery shows:  organizzazione di  mostre  d'arte  con le  opere  contenute 

nell'art-book in concomitanza con le date del tour. 

Al progetto dell'album e dell'art-book si affiancava la programmazione di un tour 

internazionale di sei date. Il tour, però, si sarebbe finanziato interamente grazie alla 

vendita  dei  biglietti  e  non  grazie  alla  campagna  di  crowdfunding,  i  cui  fondi 

sarebbero stati destinati alla compensazione dei costi del tour solo nel caso in cui le 

date non fossero andate tutte in sold-out, ipotesi che si è poi invece verificata.

Definizione del budget: per quanto riguarda la redazione del budget, la Palmer è stata 

abbastanza  specifica  pubblicando  sul  blog  del  suo  sito  ufficiale  un  resoconto 

dettagliato delle spese72 che si sarebbero affrontate nel caso in cui l'intero progetto 

andasse  in  porto,  rispondendo così  a  molti  dubbi  e  critiche  esposte  dal  pubblico 

durante la sua campagna.

72 "Where all this Kickstarter money is going”, A. Palmer,  http://amandapalmer.net/blog/where-all-

this-kickstarter-money-is-going-by-amanda/ , consultato il 20 Maggio 2013
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Occorre sottolineare come molti di questi costi fossero proporzionali alla dimensione 

che la campagna avrebbe assunto: all'aumentare dei sostenitori, infatti, aumentavano 

i costi da sostenere per produrre e spedire i  reward spettanti ad ognuno di essi, lo 

stesso dicasi per spese amministrative, contabili e per la commissione di Kickstarter 

e Amazon.

Costi stimati per la realizzazione del progetto 
Amanda Palmer the new record, art book and tour

15 $/ pacchetto per l'edizione del cd e cartoline di ringraziamento, 
spedizione compresa

20 $/pacchetto per l'edizione del vinile e cartoline di ringraziamento, 
spedizione compresa

40 $/copia per l'edizione dell'art book

15.000/ 20.000 $ compenso per il team di design per l'edizione del cd, del 
vinile, dell'art book e di tutto il merchandising del progetto.

300 $/copia per l'art book neil and kyle, compresa spedizione

150 $ a pezzo per il pacchetto giradischi con personalizzazione artistica, 
compresa spedizione

100 $ a pezzo per il pacchetto arts&crafs 7inch, compresa spedizione

10.000 $ per le spese di trasporto per gli eventi di promozione della 
campagna stessa

Spese legali e amministrative: 15% 
Spese per l'amministrazione finanziaria: 5%
Commissione Kickstarter 5%
Commissione sui pagamenti via Amazon 5%

80.000 $ per l'eventuale produzione di video musicali per i cinque singoli 
tratti dall'album

20/25.000 $ costo stimato per l'organizzazione delle mostre d'arte

Eventuali ricompense per la band & lo staff se le date del tour se non vanno 
sold-out

Tabella 17. Prospetto dei costi stimati per la realizzazione del progetto Amanda Palmer the  

new album

Definizione del  target  di  riferimento:  la  definizione del  target  di  riferimento si  è 
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basata molto sulle sue precedenti esperienze di produzione musicale della Palmer con 

altre  etichette  discografiche,  e  al  tempo  stesso  attinge  alla  sua  esperienza  come 

blogger, street artist e performer.  Durante la conferenza del Ted 201373,la Palmer ha 

spiegato come, dopo aver firmato un contratto con un'etichetta discografica per la 

realizzazione  del  suo  primo  album  con  il  suo  precedente  duo,  l'azienda  avesse 

definito un fallimento la vendita dello stesso di “sole” 25 mila copie, interrompendo 

quindi  la  distribuzione.  Nello  stesso  contesto,  la  Palmer  ha  sottolineato  come la 

campagna di crowdfunding dello scorso anno ha raccolto sì più di un milione di 

dollari, ma i suoi sostenitori sono stati in totale quasi 24.833: una cifra dunque molto 

simile a quella di chi aveva comprato, qualche anno prima, il suo album pubblicato 

da una importante etichetta discografica. Ciò sta a significare non solo la possibilità 

di successo attraverso l'auto-produzione indipendente dalle grosse etichette musicali, 

ma  anche  come  l'artista  sia  stata  in  grado  di  partire  da  un  target  potenziale  e 

mantenerlo nel tempo grazie al continuo coinvolgimento del pubblico, messo in atto 

grazie anche a costanti aggiornamenti  del sito web, del forum, del blog,  dei suoi 

account su social network e quant'altro.

Comunicazione  e  trasparenza:  durante  la  breve  campagna vi  è  stato  un  costante 

aggiornamento  della  pagina  web  e  dei  social  network  per  tenere  informati  i 

sostenitori sull'evoluzione del progetto, come accennato per la questione dell'impiego 

dei fondi.

73 Il Ted (Technology Entertainment Design) è una conferenza annuale che ha luogo in California, 

Stati  Uniti,  alla  quale  vengono  invitati  esponenti  di  spicco  della  società  americana  ed 

internazionale negli ambiti dell' economia, della politica, della cultura e della tecnologia.
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Analisi swot

FATTORI
INTERNI

FORZA

Elevato coinvolgimento del pubblico 
attraverso l'interazione online su blog, 

sito, social network

Precedenti esperienze di 
autoproduzione

DEBOLEZZA

Complessità di realizzazione 
del progetto

Complessità di produzione dei 
reward in caso di successo.

FATTORI 
ESTERNI

OPPORTUNITA' 

Espansione del proprio target di 
riferimento

Possibilità di feedback sul progetto 
artistico da parte del pubblico

RISCHI, MINACCE

Esposizione a critiche 
(feedback negativi)

Reazione da parte delle 
etichette discografiche 

tradizionali

Tabella 18. Analisi swot del progetto di Amanda Palmer

Stakeholders del progetto:  di seguito si elencheranno tutti i soggetti che, in quanto 

coinvolti più o meno direttamente dal progetto della Palmer, rappresentano i portatori 

di  interesse  nella  sua  campagna  di  crowdfunding,  condividendone  i  rischi  e  le 

opportunità appena menzionate.

• The Gran Theft Orchestra, band accompagnatrice dell'artista;

• i 30 artisti le cui opere sono riprodotte nell'art book e sono state esibite nelle 

mostre d'arte;

• lo staff di designer e di produzione per il merchandising dei reward collegato;

• lo staff di produzione dell'album;

• il pubblico di sostenitori;
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• la piattaforma Kickstarter.

3.4  Analisi  di  una  campagna  di  crowdfunding  reward-based conclusa 

senza successo: il caso Biophilia.

Dopo aver analizzato i fattori determinati per la buona riuscita di una campagna di 

crowdfunding, si prenderà ora in esame un esempio di campagna di crowdfunding 

conclusasi senza successo. La storia del crowdfunding è ricca di iniziative che si 

concludono  senza  raggiungere  il  budget  previsto:  ciò  diventa  particolarmente 

svantaggioso nel caso di piattaforme di tipo all or nothing dove la campagna quindi 

fallisce senza alcun diritto da parte di chi propone di incassare quanto impegnato dai 

sostenitori.

Per chiarezza di analisi si è scelto dunque di analizzare un caso dalle caratteristiche 

in  parte  simili  a  quelle  della  campagna  di  Amanda  Palmer  precedentemente 

analizzata. Anche il progetto in questione, infatti, è stato proposto da una musicista, 

ovvero l'islandese Bjork,  ed è stato proposto sulla stessa piattaforma statunitense, 

Kickstarter.com.

Per  comprendere meglio la  proposta  di  questa  campagna,  occorre fare  una breve 

premessa sull'identità dell'artista in questione. Bjork è infatti una musicista islandese 

di  fama mondiale,  la  cui  carriera  iniziata  nel  1977 ha  avuto  un grande successo 

commerciale: si stima infatti che l'artista abbia venduto più di 15 milioni di copie dei 

suoi  album in tutto  il  mondo.74 Siamo dunque di  fronte ad un profilo  totalmente 

opposto a quello della Palmer, che se da una parte non era certo un'artista esordiente, 

dall'altra non poteva contare su un target potenziale di riferimento tanto ampio come 

quello  di  Bjork.  Tuttavia  la  principale  differenza  risiede  nel  contenuto  della 

campagna più che nei suoi protagonisti. 

Non si  tratta  infatti  di  un  progetto  musicale  in  senso  stretto  quanto  piuttosto  di 

progetto all'educazione musicale e scientifica originatosi dalla pubblicazione del suo 

74 Come si evince dal film documentario“Inside Björk” del 2003
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ultimo  album,  Biophilia,  che  porta  infatti  lo  stesso  nome dell'iniziativa.  L'album 

Biophilia è  stato  pubblicato  nel  2011  come primo album-app75 disponibile  come 

suite76 di applicazioni su iOS mobile (quindi solo per IPhone e IPad). 

Le  applicazioni  in  questione  ospitano  contenuti  multimediali  connessi  alle  tracce 

musicali dell'album ma anche contenuti multimediali interdisciplinari per le scuole 

riguardanti la connessione tra scienza e musica. Il contenuto educativo della app è 

stato fortemente voluto dall'artista che sostiene parallelamente il progetto no-profit 

Biophilia Educational che prevede la diffusione di dispositivi mobili  touch screen 

nelle  scuole  islandesi  durante  workshop effettuati  nelle  stesse,  volti  appunto  alla 

divulgazione  scientifica  e  musicale.  Gli  workshop hanno  già  avuto  un  discreto 

successo presso questi istituti islandesi, dove si sono riscontrati particolari benefici 

da parte  di  bambini affetti  da  ADHD77. Ciò premesso,  si  va ora ad analizzare la 

struttura della campagna di crowdfunding proposta.

Definizione  dell'obiettivo: L'obiettivo  della  campagna  era  quello  di  finanziare  il 

porting78 per  le  app  Biophilia da  sistema  operativi  iOS  per  dispositivi  mobili  a 

sistemi operativi  Android ,  Windows 8 e  iOS Desktop. Le app Biophilia,  infatti, 

erano sino ad  allora state realizzate esclusivamente per Iphone e Ipad. Il porting si è 

reso  particolarmente  necessario  di  fronte  alla  prospettiva  di  allargare  il  progetto 

Biophilia Educational ad altri paesi del mondo, specie laddove le scuole possono 

munirsi  solo  di  dispositivi  elettronici  low-cost,  escludendo  quindi  quelli  che 

75 Per App si  intende un software  semplificato,  web based,progettato per  sistemi  di  navigazione 

mobile come smartphone e tablet.

76 Nell'industria dei software il termine suite indica un insieme di moduli, programmi o applicazioni 

appartenuti allo stesso pacchetto, in cui sono congiuntamente venduti o distribuiti al pubblico.

77 Sindrome da deficit di attenzione e iperattività.

78 Nell'industria dei software, per porting si intende la portabilità ovvero la trasposizione di software 

ideati per un determinato sistema operativo che devono quindi essere adattati a sistemi operativi  

diversi. Ad esempio un sistema operativo elaborato per iOS necessita di una lunga elaborazione 

per essere trasposto ed utilizzabile anche sui sistemi operativi Windows, Linux o Android.
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utilizzano  i  sistemi  operativi  iOS.  Il  processo  di  porting,  tuttavia,  si  è  rivelato 

particolarmente elaborato e dispendioso: per realizzarlo, infatti, servono sei mesi di 

lavoro  da  parte  di  un  team  di  sei  sviluppatori  di  software.  Se  da  una  parte  la 

definizione dell'obiettivo è stata correttamente effettuata, uno dei punti deboli della 

campagna risiede proprio in questo aspetto:  l'interesse del pubblico di riferimento è 

stato inferiore alle aspettative,  probabilmente poiché la proposta in questione non 

deteneva i  caratteri  di  esclusività che invece contraddistinguevano le iniziative di 

successo analizzate in precedenza. 

L'obiettivo della campagna riguardava infatti solo la seconda fase di realizzazione del 

progetto Biophilia Educational: le app erano già state pubblicate da tempo ed erano 

disponibili al grande pubblico. I potenziali finanziatori di Kickstarter, dunque, non 

avrebbe contribuito ad un progetto inedito come accaduto nel caso della Palmer, ma 

soltanto all'allargamento dello stesso a livello internazionale. Al pubblico quindi non 

veniva  proposto  un  progetto  né  un  prodotto  esclusivo,  ad  eccezione  dei  reward 

proposti che comprendevano sia una versione della app oggetto della campagna, sia 

altri prodotti artistici collegati al progetto come t-shirt e litografie79.

Definizione  del  budget:  al  fine di  realizzare  la  portabilità  di  queste  applicazioni, 

l'artista  ha  richiesto  al  pubblico  la  raccolta  di  375.000£80.  Si  tratta  di  un  budget 

piuttosto elevato ed in questo risiede il secondo punto di debolezza della campagna 

che  ha  probabilmente  sovrastimato  la  capacità  di  dono  da  parte  del  pubblico 

relativamente ad una motivazione così tecnica come il porting delle app. E' possibile 

quindi ipotizzare che, nel caso si fosse deciso di finanziare il progetto di porting solo 

in  parte  attraverso  il  crowdfunding,  la  campagna avrebbe potuto  raggiungere più 

facilmente un budget adeguatamente proporzionato.

79 Per completezza di informazioni, si allegano in appendice le tabelle dei  reward  previsti per la 

campagna di crowdfunding “Biophilia”.

80 Pari a circa 438.909€
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Definizione del target di riferimento: per quanto riguarda il pubblico di riferimento 

per questa campagna l'artista si è rivolta al suo grande bacino d'utenza, ovvero i fan 

che  solitamente  comprano i  suoi  album e partecipano ai  suoi  tour  internazionali. 

Inoltre, data la natura educativa del progetto, il pubblico di riferimento si è esteso 

alle  scuole,  agli  insegnanti  ed  ai  genitori  di  alunni  in  età  scolare.  Tuttavia  la 

diffusione  pubblicitaria  della  campagna  è  avvenuta  in  gran  parte  sui  canali 

tradizionali  di  comunicazione  quali  stampa,  radio  e  televisioni  ed  in  particolare 

media musicali, più che attraverso la promozione attraverso i social network o nelle 

scuole potenzialmente interessate al progetto. La pagina Kickstarter della campagna 

Biophilia non risultava infatti  connessa neanche ad un account di social network; 

inoltre  si  sarebbe  potuto  tentare  un  coinvolgimento  di  soggetti  pubblici  come  i 

Ministeri  dell'istruzione  dei  paesi  potenzialmente  interessati,  o  organizzazioni 

mondiali per la protezione dell'infanzia come l'Unicef.  In questo si può individuare, 

quindi, il terzo punto di debolezza della campagna di crowdfunding.

In conclusione dell'analisi  del caso  Biophilia occorre inoltre  riflettere su come la 

tempistica  prevista  per  questa  particolare  iniziativa  di  crowdfunding  abbia 

ulteriormente  contribuito  al  suo  fallimento.  L'intervallo  di  tempo  previsto  per  la 

raccolta dei fondi era infatti di soli 30 giorni; tuttavia dopo soli 10 giorni, quando la 

campagna aveva raccolto appena il 4% del budget previsto, la stessa è stata sospesa. 

Se da una parte questa scelta è condivisibile considerando la bassa percentuale di 

finanziamento ottenuta fino a quel momento e la scarsa probabilità di concludere la 

campagna  con  successo,  d'altra  parte  si  è  già  visto  nell'analisi  di  altri  casi  di 

crowdfunding come gli ultimi giorni di una campagna di crowdfunding si rivelino 

spesso cruciali rispetto al raggiungimento del budget-obiettivo81. Si sarebbe potuto 

quindi tentare un approccio diverso per quanto riguarda i canali di comunicazione 

negli  ultimi  21  giorni  di  campagna  rimanenti,  aprendo  un  probabile  spiraglio  al 

raggiungimento del budget previsto.

81 Si veda, in particolare, il caso del Padiglione Italia per la Biennale 2013, Cap.1 par.1.6.3
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Conclusioni: 

opportunità e limiti del sistema, prospettive future

Nella  parte  introduttiva  di  questo  lavoro  si  sono  analizzate  le  origini  del 

crowdfunding e se ne è tracciata una breve storia.  Negli ultimi due anni,  però, il 

fenomeno sta crescendo con grande rapidità ed in misura esponenziale: è difficile 

quindi tracciare un quadro che duri nel tempo poiché le circostanze ed il mercato 

sono in continua evoluzione. Tuttavia si è cercato di  individuare le caratteristiche 

fondamentali  di  questo  fenomeno,  descrivendone  le  potenzialità  e  gli  aspetti  che 

risultano, invece, critici.

Come si accennava nella parte introduttiva,  uno dei fattori che più ha favorito la 

crescita questo fenomeno consiste nella tendenza alla disintermediazione nel campo 

dei servizi, che diventerà sempre più preponderante grazie alla parallela crescita delle 

tecnologie dell'informazione.

Questa direzione è già particolarmente accentuata in alcuni settori, uno su tutti quello 

turistico, dove ormai il commercio on-line ne ha cambiato il volto. Già nel 2010 era 

infatti  questo il  settore più rilevante nell'e-commerce in Italia,  con 3,4 miliardi di 

euro  di  fatturato82.  Anche  nel  settore  dell'abbigliamento  si  è  registrata  una  forte 

tendenza all'e-commerce, con un aumento di transazioni online pari al 43%83   

Nel presente lavoro si è anche cercato di accennare ai limiti e alle problematiche che 

il  sistema di crowdfunding va riscontrando nella pratica. Uno dei principali limiti 

che questo sistema incontra  nella pratica,  soprattutto  in  Italia,  è la  diffidenza nei 

confronti dei sistemi di pagamento online. In realtà, per quanto riguarda il nostro 

paese,  la  questione andrebbe inquadrata  nella  più  ampia  problematica del  digital  

82  BCG Boston Consulting Group , Fattore Internet Come Internet sta trasformando l'economia  

italiana, p.7, Report 2013

83 Ibidem
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divide84 che  per  anni  ci  ha  contraddistinto  negativamente  rispetto  ad  altri  paesi 

dell'area europea. L' analfabetizzazione informatica e l'ignoranza di modalità d'uso 

corretto  e  sicuro  del  web  hanno  predisposto  il  terreno  per  una  diffidenza 

generalizzata nei confronti di questi sistemi di pagamento; diffidenza che dimostra, 

però,  di diminuire nel tempo grazie alla crescita di una certa cultura informatica. 

Questo aspetto del problema assumerà dimensioni meno preoccupanti con il passare 

degli anni, grazie anche alla crescente affermazione di sistemi di pagamento online 

ormai universalmente riconosciuti come  Pay Pal e  Amazon di cui si è parlato nel 

primo capitolo, nonché della ormai ampia diffusione di carte di credito prepagate che 

riducono notevolmente i rischi per le transazioni online.

Una  fotografia  del  panorama  delle  piattaforme  che  ospitano  progetti  di 

crowdfunding, invece, è stata proposta nel secondo capitolo. Il quadro qui descritto ci 

consente di formulare delle ipotesi circa le  prospettive future  di questo particolare 

genere di servizi. La crescente popolarità del crowdfunding, infatti, ha fatto sì che 

negli ultimi anni si moltiplicassero sia le iniziative che le piattaforme web dedicate, 

particolarmente nelle aree del nord America e dell'Europa85.  L'impressione, però, è 

che  spesso  manchi  una  visione  d'insieme  ed  una  approfondita  analisi  di 

benchmarking da  parte  di  alcuni  soggetti  che  si  propongono  in  un  mercato  già 

prospero di piattaforme generaliste ancora in fase di lancio; ciò vale soprattutto per i 

paesi dove il mercato è ancora relativamente giovane, come l'Italia.

In questa ancor delicata fase di sperimentazione non è possibile stabilire con certezza 

chi  emergerà  e  chi  soccomberà  ma una  fisiologica  concentrazione  del  mercato  è 

84  Per digital divide si intende il “divario digitale”, ovvero la differenza nell'accesso alle tecnologie 

dell'informazione sia tra diverse aree geografiche sia tra diverse classi sociali della popolazione. In 

Italia questo problema riguarda soprattutto la copertura del territorio con la tecnologia DSL ovvero 

la  cosiddetta  “banda larga”.   Tuttavia  dal  lato della  navigazione  su  dispositivo mobile  l'Italia 

registra invece un record a livello europeo; inoltre si registra la costante diffusione di tecnologie 

alternative alla DSL come la connessione via antenna parabolica

85 Per approfondimenti, vedi cap 1 par 2.1
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facilmente prevedibile anche alla luce del successo registrato da piattaforme come 

Kickstarter e Indiegogo rispetto ad altri siti che offrono gli stessi servizi negli Stati 

Uniti, dove questo mercato sta gradualmente raggiungendo una certa maturità. 

Se il fondamento alla base delle iniziative di crowdfunding, infatti, è il meccanismo 

di fiducia che si instaura tra il donatore e il ricevente e tra il donatore e la piattaforma 

che  ospita  i  progetti  proposti  dal  ricevente,  conseguentemente  le  piattaforme con 

misure  di  sicurezza  più  accurate  e  con  una  buona  percentuale  di  successo  delle 

iniziative proposte saranno chiaramente preferite ad altre con minore esperienza nel 

settore.

In conseguenza, quindi, di una possibile saturazione del mercato delle piattaforme 

generaliste, si può ipotizzare una crescente propensione alla specializzazione delle 

piattaforme  esistenti,  che  più  facilmente  troveranno  un  target  di  riferimento  se 

nasceranno o si  convertiranno nelle  piattaforme tematiche  di  cui  si  è  parlato  nel 

primo capitolo.

Inoltre esiste un'altra modalità, ovvero quella dell' equity crowdfunding, che detiene 

delle potenzialità ancora quasi del tutto inesplorate. E' proprio il nostro paese, però, 

che  potrebbe  rendersi  protagonista  di  un  cambiamento  radicale  in  questo  senso, 

grazie alla legge ad hoc integrata nel decreto crescita bis i cui effetti si paleseranno 

solo dopo l'implementazione del regolamento attuativo della Consob. Si tratta di una 

fase delicata in cui si sta tentando di legiferare una forma di partecipazione societaria 

inedita, quella che avviene attraverso un mercato alternativo online.

Questo ci porta a ricordare il secondo limite del sistema del crowdfunding: il rischio 

di frodi. Da una parte vi è il reward-based crowdfunding, dove il rischio di frodi, pur 

essendo  sempre  una  componente  importante  del  fenomeno,  viene  ridotto 

dall'intermediazione  delle  piattaforme  che,  a  seconda  delle  loro  regole  ed 

organizzazione  interna,  garantiscono  un  livello  più  o  meno  elevato  di  selezione 

all'entrata dei progetti, ponendo alcune clausole sulla garanzia della realizzazione del 
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progetto  dopo  la  campagna.  Inoltre,  per  quanto  riguarda  il  reward-based 

crowdfunding il  rischio  è  relativamente  ridotto  in  quanto  le  quote impegnate  dai 

donatori  sono  generalmente  di  piccola  o  media  entità.  Dall'altra  parte,  come  si 

accennava, vi è invece l'equity-based crowdfunding86 al quale sono legate  una serie 

di implicazioni legali che coinvolgono la regolamentazione del mercato finanziario, 

diversa per ogni paese ed in ogni caso materia complessa. 

Analizzando il comportamento dei governi che hanno legiferato in materia (per ora, 

salvo alcune sentenze emesse in occasione di particolari contenziosi, solo gli Stati 

Uniti e l'Italia hanno predisposto leggi ad hoc), emerge una forte tendenza cautelativa 

che si traduce in una serie di limiti imposti ai soggetti che propongono una campagna 

di crowdfunding equity-based. In particolare, in Italia, la restrizione alle sole start-up 

ad alto contenuto tecnologico rischia di limitare fortemente il campo di applicazione 

di  tale  metodo  di  crowdfunding,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  settore  della 

cultura87.

Infine vi sono esempi incoraggianti di crowdfunding anche nel settore pubblico: in 

particolare, le positive esperienze provenienti dai musei del Louvre di Parigi e di 

Palazzo Madama di Torino inducono a pensare che questa modalità di raccolta fondi 

possa diventare una valida integrazione alle politiche di fund raising classico per gli 

enti  e  le  organizzazioni  a  carattere  pubblico,  soprattutto  di  stampo culturale,  che 

stanno pagando le conseguenze di una forte riduzione della spesa pubblica. L'ambito 

museale  si  presta  particolarmente  bene  a  queste  modalità  di  fund raising  tramite 

crowdfunding poiché può far leva su valori comuni come il senso di appartenenza al 

territorio, la tradizione, la storia e la cultura nazionali o locali e la salvaguardia degli 

stessi: valori in cui i cittadini si rispecchiano e che riconoscono come motivazioni 

forti alla base di una donazione.

Certamente non è possibile pensare che il crowdfunding da solo possa rappresentare 

86 Per approfondimenti vedi Capitolo 1, par 1.2.3.

87 Per approfondimenti vedi il capitolo 1, par. 1.3.1
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una fonte di entrate costanti per l'istituzione che lo propone, e che essa possa quindi 

raggiungere una completa autonomia finanziaria grazie a questo sistema, anzi; come 

è stato dimostrato nell'analisi dei casi specifici, il crowdfunding funziona al meglio 

se  volto  al  raggiungimento  di  un  obiettivo  il  più  specifico  possibile  e  relativo  a 

circostanze  ben  definite.  L'iniziale  entusiasmo  che  attualmente  circonda  questo 

nuovo  fenomeno,  infatti,  non  deve  trarre  in  inganno  portando  a  ritenere  che  il 

crowdfunding sia la risposta a tutti i problemi atavici del finanziamento alla cultura, 

settore  per  il  quale  si  devono  comunque  continuare  a  cercare  nuovi  modelli 

organizzativi e di reperimento delle risorse che consentano di diversificare le entrate 

senza basarsi più esclusivamente sul finanziamento governativo. 

Ciò si dimostra particolarmente vero per la realtà europea ed italiana, caratterizzata 

da  una  forte  tradizione  di  stato  sociale  dove  quindi  il  ruolo  dello  Stato  nel 

finanziamento  alle   istituzioni  e  ed  organizzazioni  culturali  è  sempre  stato 

preponderante. 

Occorre  una  nuova  prospettiva  affinché  cambi  la  percezione  del  problema  della 

sussistenza del settore culturale anche da parte dei cittadini, che dovrebbero sentirsi 

quindi più responsabilizzati e più coinvolti nella salvaguardia del proprio patrimonio: 

il  crowdfunding,  in  questo  senso,  può  essere  una  buona risposta  non  solo  come 

strumento finanziario ma come opportunità di sensibilizzazione del pubblico.

86



831062 Eleonora D'Eredità

Bibliografia 

AGRAVAL A., CATALINI C., GOLDFARB A., “The Geography of Crowdfunding”, 

NBER working paper 16820, Febbraio 2011

AMATO R., “Crowdfunding: se la rete finanzia le idee”, “La Repubblica”, 6 Maggio 

2012

BAUM G., “Cracking the Louvre's code”, Los Angeles Times, 14 Maggio 2006

BCG Boston Consulting Group, “Fattore Internet: come Internet sta trasformando  

l'economia italiana”, Rapporto 2013

BELLEFLAMME  P.,  LAMBERT  T.,  SCHWIENBACHER  A.,  “Crowdfunding:  

Tapping  the  Right  Crowd”,  Atti  del  convegno   International  Conference  of  the  

French Finance Association (AFFI), 11-13 Maggio 2011

BOLLETTINARI A., Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme 

on-line nella prassi e nella recente legislazione, in Nuovo Diritto delle Società, n. 

2/2013

CASTRATARO  D.,  WRIGHT T.,  IMKE  B.,  FRINOLLI  C.,  “Crowdfuture.  The 

future of crowdfunding”, ebook, 2012

DALPIZOL VALIATI V., “Crowdfunding and Cultural Industry: The new relations  

between  production  and  consumption  based  on  the  culture  of  participation  and  

collective funding” Verso e reverso [0103-1414] anno 2013 vol. 27 fascicolo 64

87



831062 Eleonora D'Eredità

DELLA SEGA P., Ideazione di eventi culturali,  in Argano L., Bollo A., Dalla Sega 

P., Vivalda C., Gli eventi culturali,  Milano, Franco Angeli, 2005

DRAKE D.,  “Italy  Leads The U.S.  in Equity Crowdfunding”,   Forbes 4 Gennaio 

2013,

GALASSI C.,“Musei a portata di mouse, il caso del Louvre di Parigi”, tesi di laurea, 

Università  degli  studi  di  Roma   “La  Sapienza”,  Facoltà  di  Scienze  della 

Comunicazione  ,  Cattedra  di  Comunicazione  d’impresa,  a.a.  2005/2006,  rel.  L. 

Mariano

NAVA R., VERECONDO C., “Il crowdfunding: un inquadramento teorico ed una  

prima  indagine  esplorativa”,  Tesi  di  laurea,  Politecnico  di  Milano,  Facoltà  di 

ingegneria dei sistemi, a.a. 2011/2012, rel.Giudici G.

ORDANINI A., MICELI L., PIZZETTI M., PARASURAMAN A., Crowd-funding:  

Transforming customers into investors through innovative service platforms". Journal 

of Service Management 22 (4): 443, 2011

PIRRI F., “Crowdfunding per gli enti locali: un nuovo metodo di fundraising”, tesi di 

laurea, Università degli studi di  Bologna, facoltà di  Lettere e Filosofia,   corso di 

laurea in Scienze della comunicazione pubblica e sociale, a.a. 2010/2011, rel. Grandi 

R.

RUBINTON  R.J.,  “Crowdfunding:  disintermediated  investment  banking  ”MPRA 

Paper No. 31649 , Giugno 2011

STEINBERG S., The Crowdfunding Bible: How to Raise Money for Any Startup,  

88



831062 Eleonora D'Eredità

Video Game or Project, ebook, 2012, Edizioni Read.me

WAANANEN L., “Three years of Kickstarter Projects”, 30 Aprile 2012, New York 

Times

Sitografia

BEDINO C., CASTRATARO D., “Lettera alla Nuvola. Perché il crowdfunding non 

interessa le banche”, Corriere.it, Maggio 2012 

http://nuvola.corriere.it/2012/05/17/lettera-alla-nuvola-perche-il-crowdfunding-non-

interessa-le-banche/letteracrowdfunding

GIUDICI D., “Working Capital e SiamoSoci: facciamo impresa insieme”, su 

WorkingCapital- TelecomItalia.it, 07 Novembre 2011 

http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/11/working-capital-e-siamosoci-

facciamo-impresa-insieme/

IDEAZIONESRL.IT, “Intervista a Carlotta Mangarone”

http://www.ideazionesrl.it/acquista-con-noi-un-pezzo-di-storia

PALMER A., "Where all this Kickstarter money is going”, post del blog Amanda 

Palmer   http://amandapalmer.net/blog/where-all-this-kickstarter-money-is-going-by-

amanda/ , consultato il 20 Maggio 2013

PLEASEFUNDUS, “Strenght in numbers”, Infografica realizzata dalla piattaforma 

PleaseFundUs, Novembre 2011, 

http://www.pleasefund.us/projects/strength-in-numbers

89

http://www.pleasefund.us/projects/strength-in-numbers
http://amandapalmer.net/blog/where-all-this-kickstarter-money-is-going-by-amanda/
http://amandapalmer.net/blog/where-all-this-kickstarter-money-is-going-by-amanda/
http://www.ideazionesrl.it/acquista-con-noi-un-pezzo-di-storia
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/11/working-capital-e-siamosoci-facciamo-impresa-insieme/
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/2011/11/working-capital-e-siamosoci-facciamo-impresa-insieme/
http://nuvola.corriere.it/2012/05/17/lettera-alla-nuvola-perche-il-crowdfunding-non-interessa-le-banche/letteracrowdfunding
http://nuvola.corriere.it/2012/05/17/lettera-alla-nuvola-perche-il-crowdfunding-non-interessa-le-banche/letteracrowdfunding


831062 Eleonora D'Eredità

Amazon Payments 

www.payments.amazon.com.

Consob

http://www.consob.it

Crowdcube

http://www.crowdcube.com

Crowdfunding-Italia

www.crowdfunding-italia.com

Eppela

http://www.eppela.com

European Crowdfunding Network 

www.europecrowdfunding.org

Facebook 

http://www.facebook.com

Indiegogo

http://www.indiegogo.com

JOBS, Jumpstart Our Business Startups

http://www.gpo.gov/

90

http://www.gpo.gov/
http://www.indiegogo.com/
http://www.facebook.com/
http://www.europecrowdfunding.org/
http://www.eppela.com/
http://www.crowdcube.com/
http://www.consob.it/
http://www.payments.amazon.com/


831062 Eleonora D'Eredità

Kickstarter

http://www.kickstarter.com

Palazzo Madama Crowdfunding

http://www.torinocrowdfunding.it/contenuti

Pledgemusic
www.pledgemusic.com

PayPal

http://www.paypal.com

Produzioni Dal Basso

http://www.produzionidalbasso.com/

Startseed

http://www.starteed.com/

Siamo soci

http://www.siamosoci.com

 Tous Mecenes

http://tousmecenes.com

Ted

www.ted.com

91

http://www.ted.com/
http://tousmecenes.com/
http://www.siamosoci.com/
http://www.starteed.com/
http://www.produzionidalbasso.com/
http://www.paypal.com/
http://www.pledgemusic.com/
http://www.torinocrowdfunding.it/contenuti
http://www.kickstarter.com/


831062 Eleonora D'Eredità

Viceversa

http://viceversa2013.org/

Working Capital di Telecom Italia

http://www.workingcapital.telecomitalia.it

92

http://www.workingcapital.telecomitalia.it/
http://viceversa2013.org/


Appendice 1  

Tabella  dettagliata  dei  reward  per  la  campagna  di  crowdfunding  del 
Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2013

Quota “Believer” da 5 €

Presenza in settima posizione del nome:
-sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra vice versa
-sul catalogo della mostra vice versa nella sezione dedicata al progetto 
crowdfunding
-sul sito della mostra vice versa nella sezione dedicata

Quota “Fan” da 80 €

Presenza in sesta posizione del nome:
-sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra vice versa
-sul catalogo della mostra vice versa nella sezione dedicata al progetto 
crowdfunding
-sul sito della mostra vice versa nella sezione dedicata

1 ingresso alla Biennale Arte 2013 nei giorni di apertura al pubblico

Quota “Amici” da 300 €

Presenza in quinta posizione del nome:
- sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra vice 
versa
- sul catalogo della mostra “vice versa” nella sezione dedicata al progetto 
crowdfunding
- sul sito della mostra” vice versa” nella sezione dedicata

Due ingressi alla Biennale Arte 2013 nei giorni di apertura al pubblico

Invito ufficiale all'inaugurazione della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 
55. Esposizione Internazionale d'Arte giovedì 30 maggio 2013

Catalogo della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte

Ingresso agevolato ai Musei del Circuito del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali a Venezia



Quota “Sostenitori”da 1.000 €

Presenza in terza posizione del nome:
- sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra 
- sul catalogo della mostra nella sezione dedicata al progetto crowdfunding
- sul sito della mostra vice versa nella sezione dedicata

Due ingressi alla Biennale Arte 2013 nei giorni di apertura al pubblico

Invito ufficiale all'inaugurazione della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 
55. Esposizione Internazionale d'Arte giovedì 30 maggio 2013

Visita guidata alla mostra vice versa

Due cataloghi della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte firmati dagli artisti e dal curatore

Quota “Partner”da 2.500 €

Presenza in terza posizione del nome:

- sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra 
- sul catalogo della mostra nella sezione dedicata al progetto crowdfunding
- sul sito della mostra vice versa nella sezione dedicata

Due ingressi alla Biennale Arte 2013 nei giorni di apertura al pubblico

Invito ufficiale all'inaugurazione della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 
55. Esposizione Internazionale d'Arte giovedì 30 maggio 2013

Visita guidata alla mostra vice versa

Due cataloghi della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte firmati dagli artisti e dal curatore

Quota “Paladini” da 5.000 €

Presenza in seconda posizione del nome:
- sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra
- sul catalogo della mostra nella sezione dedicata al progetto crowdfunding
- sul sito della mostra vice versa nella sezione dedicata

Una Biennale Platinum Card, secondo il progetto di membership della Biennale di 
Venezia



Invito ufficiale all'inaugurazione della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 
55. Esposizione Internazionale d'Arte giovedì 30 maggio 2013.

Visita guidata alla mostra vice versa con artisti e curatore

Due cataloghi della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte firmati dagli artisti e dal curatore

Cartella vice versa contenente 14 stampe a tiratura limitata, numerate e firmate 
dagli artisti della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte. Tiratura: 120 esemplari, numeri riservati da 16 a 40.

Una bottiglia Magnum di Ornellaia, edizione speciale 25 anni

Ingresso agevolato ai Musei del Circuito del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali a Venezia

Quota “Mecenati” da 10.000 €

Presenza in prima posizione del nome:

- sul colophon del progetto crowdfunding situato all'interno della mostra 

- sul catalogo della mostra nella sezione dedicata al progetto crowdfunding

- sul sito della mostra nella sezione dedicata

Due Biennale Platinum Card, secondo il progetto di membership della Biennale di 
Venezia 

Dinner con curatore e artisti in location esclusiva martedì 26 maggio 2013

Preview esclusiva della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte Italia con visita guidata del curatore mercoledì 29 maggio 
2013

Invito ufficiale all'inaugurazione della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 
55. Esposizione Internazionale d'Arte giovedì 30 maggio 2013

Due cataloghi della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte firmati dagli artisti e dal curatore

Cartella “vice versa “contenente 14 stampe a tiratura limitata, numerate e firmate 
dagli artisti della mostra vice versa del Padiglione Italia alla 55. Esposizione 
Internazionale d'Arte. Tiratura: 120 esemplari, numeri riservati da 1 a 15

Una bottiglia Magnum di Ornellaia, edizione speciale 25 anni

Ingresso agevolato ai Musei del Circuito del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali a Venezia



Appendice 2

Set di reward per la campagna di crowdfunding di Bjork Biophilia

Quote Reward corrispondente

£1 o più Ringraziamento

£10 o più Biophlilia App

£25 o più Biophlilia App, ringraziamento pubblico sul sito 
biophiliaeducational.org

£35 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
Biophilia

£50 o più Biophlilia App, edizione speciale del CD Biophilia.

£80 o più Biophlilia App & edizione speciale per Kickstarter della litografia 
Biophilia

£100 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
Biophilia, edizione speciale per Kickstarter della litografia 
Biophilia, ringraziamento pubblico sul sito 
biophiliaeducational.org

£120 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
“Biophilia”, edizione speciale per Kickstarter della litografia 
“Biophilia”, DVD del documentario “Biophilia”, ringraziamento 
pubblico sul sito biophiliaeducational.org

£135 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
Biophilia, edizione speciale per Kickstarter della litografia 
Biophilia, DVD del documentario Biophilia, ringraziamento 
pubblico sulla App Biophilia

£145 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
Biophilia, edizione speciale per Kickstarter della litografia 
Biophilia, edizione speciale del CD Biophilia, ringraziamento 
pubblico sulla App Biophilia

£175 o più Biophlilia App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta 
Biophilia, edizione speciale per Kickstarter della litografia 
Biophilia, edizione speciale del CD Biophilia, DVD del 
documentario Biophilia ringraziamento pubblico sulla App 
Biophilia

£200 o più Biophlilia App, Manuale di Biophilia autografato, edizione 
speciale per Kickstarter della maglietta Biophilia, edizione 
speciale per Kickstarter della litografia Biophilia, edizione 
speciale del DVD del documentario Biophilia ringraziamento 
pubblico sulla App Biophilia



£250 o più Stampa d'autore dell'album Debut, autografato da Björk, 
disponibile anche per gli album Post, Homogenic, Vespertine, 
Medulla, Volta, Biophilia

£320 o più Biophlilia App, biglietto d'ingresso per uno degli show, Biophlilia 
App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta Biophilia, 
edizione speciale per Kickstarter della litografia Biophilia, 
edizione speciale del CD Biophilia, ringraziamento pubblico sulla 
App Biophilia

£500 o più Edizione limitata di Biophilia Platinum/Gold Disc – acon 
certificato originale autografato da Björk e dalla One Little Indian 
Records

£650 o più Biophlilia App, biglietto d'ingresso per uno degli show, Biophlilia 
App, edizione speciale per Kickstarter della maglietta Biophilia, 
edizione speciale per Kickstarter della litografia Biophilia, 
edizione speciale del DVD del documentario Biophilia 
ringraziamento pubblico sulla App Biophilia


