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SOMMARIO

Lo scopo della tesi è di analizzare il fenomeno del crowdfunding per darne un profilo

organico che possa spiegare non solo di cosa si tratti ma anche i risvolti attesi da questo

innovativo settore.  La letteratura presente sul suddetto argomento è ancora piuttosto

scarna ed incompleta,  anche  se bisogna ammettere  che  l’interesse crescente che sta

riscontrando, soprattutto negli States, sta richiamando l’attenzione di molti accademici e

studiosi. Questo è avvenuto specialmente dopo che il Congresso ha deciso di includere

nel J.O.B.s Act delle norme che miravano a sostenerlo ed incentivarne l’utilizzo da parte

di  startup,  che  sono  state  identificate  dall’amministrazione  Obama  come  uno  degli

elementi principi su cui puntare per uscire finalmente dalla morsa della crisi economica.

Iniziano  così  a  proliferare  studi  relativi  a  questo  nuovo settore  ed  analisi  delle  più

disparate.  In  questo  testo  si  è  deciso  di  focalizzarci  principalmente  sulla  letteratura

riguardante l’aspetto motivazionale, ovvero il perché un soggetto dovrebbe affidarsi al

crowd piuttosto che agli  strumenti  di  finanziamento tradizionale.  Da questo si è poi

deciso di passare ad un’analisi del settore italiano, descrivendo come questo opera e

concentrandosi in particolar modo sulle piattaforme di crowdfunding. Si è posta così

l’attenzione  sui  diversi  operatori  presenti  nel  Bel  Paese  evidenziandone  i  differenti

campi di operatività e le loro caratteristiche, in modo da fornire un quadro descrittivo

che potrà eventualmente essere adottato come base di scelta dagli aspiranti progettisti.

Per  concludere  sono stati  raccolti  i  pareri  di  alcuni  operatori  del  settore  che  hanno

fornito  le  loro  impressioni  e  perplessità  rispetto  alla  situazione  e  alla  probabile

evoluzione del settore in Italia.
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INTRODUZIONE

Nel  mondo  globalizzato  di  oggi  si  sta  assistendo  ad  una  crisi  che  fatica  ad  essere

superare e continua a creare disagio ed una profonda sfiducia verso i mercati azionari, la

grande  finanza  bancaria  e  le  istituzioni.  In  tale  contesto  c’è  una  forte  richiesta  di

interventi strutturali che servano in primis a contenere la disoccupazione e ridare slancio

all’economia depressa. I vari stati hanno reagito in maniere molto diverse a seconda del

modello e l’orientamento politico prevalente. Si assiste ad una scelta che promuove la

creazione di nuova moneta per stimolare i consumi ad opera della FED negli Stati Uniti,

mentre la corrispondente Europea ha preferito dedicarsi al mantenimento dell’inflazione

a livelli controllati, che d’altronde costituisce l’obbiettivo principe per cui è stata creata.

Anche le  politiche adottate  dai  diversi  governi  hanno avuto risvolti  molto differenti

come  dimostrano  le  scelte  votate  allo  stimolo  di  opere  pubbliche  implementate  da

Obama rispetto alla politica dell’austerity promossa dalla Troika nell’Unione Europea.

Purtroppo ad oggi nessuno dei vari sistemi adottati è riuscito a traghettare il proprio

paese fuori dalla crisi ed in alcuni casi le situazioni tendono addirittura a peggiorare.

Però  è  stato  identificato  un  fattore  che  a  parere  di  tutti  può  aiutare  la  ripresa

dell’occupazione e quindi sostenere una nuova crescita economica, questo consiste nel

rilancio  dell’economia  reale  mediante  la  nascita  di  nuove  aziende.  In  particolare  i

soggetti  che  i  vari  legislatori  hanno  identificato  sono  le  cosiddette  startup,  ovvero

aziende  nelle  primissime  fasi  di  sviluppo  e  che  spesso  sono  legate  all’offerta  di

particolari prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico. Questi soggetti assorbono

una grossa quota dell’occupazione, specie negli USA, e possono realmente dare uno

slancio  all’economia  introducendo  nuove  possibilità  professionali.  A tal  proposito  i

governi più disparati si sono mossi per stimolarne la nascita, mediante ad esempio la

creazione di strumenti che le supportassero nello sviluppo o concedendo finanziamenti a

fondo perduto mediante bandi pubblici. Tali strumenti, seppur utili, non risultano però

esaustivi per risolvere i problemi delle startup. Ricordiamo infatti che le aziende in tale

fase presentano un elevatissimo tasso di fallimenti. Inoltre la stretta della crisi, che ha

visto  il  crollo  delle  riserve  di  molte  banche,  ha  ridotto  le  fonti  di  finanziamento

disponibili  in  quanto,  per  ragioni  diverse,  banche ed  investitori  professionali  hanno

ridotto drasticamente il flusso di prestiti concessi, in special modo verso soggetti ad alto
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rischio quali sono le startup. D’altro canto anche molti governi hanno dovuto ridurre

drasticamente le uscite causa un crescente costo del denaro dovuto ad un aumento della

rischiosità  del  paese  percepita  dagli  investitori.  Perciò  si  è  sentita  la  necessità  di

coinvolgere la comunità nel processo di raccolta dei capitali a favore delle startup. Lo

strumento, che è emerso essere quello più votato a tale scopo, è il crowdfunding. A tal

punto che il governo americano decise di introdurlo nel proprio impianto normativo con

il J.O.B.s Act del 2012 e successivamente anche l’Italia con il Decreto Sviluppo 2.0. Il

crowdfunding  dopo  un  lungo  periodo  di  anonimato  ha  trovato  riconoscimento

normativo e per di più è stato indicato dal legislatore quale strumento per combattere la

crisi e promuovere l’occupazione. Nonostante il riconoscimento ottenuto, esso rimane

un meccanismo ancora ignoto ai più, specie in Italia dove solamente grazie alla norma

ha  riscosso  l’interesse  dell’opinione  pubblica.  Quindi  diventa  opportuno,  anche  per

l’importanza riconosciutagli dal legislatore, conoscere tale strumento e comprendere se

le possibilità riconosciutegli dal parlamento possano trovare reale conferma. Per fare ciò

è bene iniziare analizzando di che tipo di fenomeno stiamo trattando e quindi verificare

a che punto si trova l’Italia nello sviluppo di tale strumento.

6



Crowdfunding: Definizione

Il  Crowdfunding  è  un  termine  di  derivazione  anglosassone  (crowd  folla,  funding

finanziamento) che comunemente si  ritiene coniato da Micheal Sullivan nel 2006 al

lancio della sua piattaforma fundavlog. Tale termine starebbe ad indicare un processo di

finanziamento di progetti o idee dal basso che avviene tramite l'ausilio di piattaforme su

internet. Una moderna definizione è stata data dagli autori Schwienbacher e Larralde

(2010)  dove  definiscono  tale  processo  come  “an  open  call,  essentially  through  the

Internet,  for  the  provision  of  financial  resources  either  in  form  of  donation  or  in

exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for

specific  purposes”1.  Da  cui  si  possono  derivare  le  caratteristiche  tipiche  di  questo

recente  metodo  di  finanziamento:  l'utilizzo  di  piattaforme  online,  l'offerta  diretta  al

pubblico in assenza di intermediazione, la raccolta del capitale necessario tra diversi

investitori  mediante  partecipazioni  molto  contenute,  l'utilizzo  peculiare  nel

finanziamento  di  singoli  progetti  o  nuove  idee  di  business  ed  un  diverso  tipo  di

partecipazione  a  seconda  dello  scopo  del  progetto/idea  (  può  variare  dalla  pura

donazione fino alla partecipazione agli utili). La remunerazione dell'investimento potrà

infatti essere esclusivamente emotiva, nel caso di donazioni verso progetti no profit,

oppure di tipo materiale. In quest'ultimo caso potrà assumere la forma di una particolare

ricompensa  o  di  denaro.  Il  metodo  originariamente  utilizzato  è  stato  quello  dei

compendi in varia natura. Solitamente tali ricompense consistono dei vantaggi associati

ad un early customer, ovvero la possibilità di ricevere il bene anticipatamente rispetto al

mercato  o ad  un prezzo più  conveniente,  oppure ottenere  dei  contenuti  speciali,  ad

esempio essere inseriti nei diritti di produzione della pellicola nel caso di un film. Nel

caso delle ricompense sotto forma di denaro ci si può imbattere nelle situazioni in cui il

finanziamento prende la forma di prestito, piattaforme peer to peer lending, oppure di

capitale proprio, equity based crowdfunding. Come detto è un metodo che si propone di

operare  al  di  fuori  dell'ordinaria  intermediazione   bancaria  o  di  altre  istituzioni

finanziarie: infatti il capitale passa direttamente dalle mani degli investitori, privati o

aziende che sono interessati al progetto, a quelle degli imprenditori. Tale aspetto ha un

impatto mediatico molto forte, visto il periodo caratterizzato da una razionalizzazione

1 - Schwienbacher A. and Larralde B., (2010) “Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures”, in:
“Handbook of Entreprenurial Finance, Oxford University Press.
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del credito da parte delle banche e da un crescente malcontento dell'opinione pubblica

verso il settore finanziario, ritenuto responsabile delle grandi speculazioni che hanno in

parte condotto alla crisi attuale. Il mondo bancario è stato investito dalla crisi finanziaria

che ha fortemente minato i profitti e le riserve disponibili. Tali problematicità sono state

risolte imponendo nuove norme, che rendessero le banche più solide, ed in molti casi

tramite il salvataggio da parte dello Stato. Le banche si sono dovute concentrare sui

propri attivi,  dovendo porre maggiore controllo sui prestiti concessi e divenendo più

restie  nella  concessione di  questi.  Per  cui,  data  la  maggiore  difficoltà  nel  reperire  i

fondi,  le  nuove  idee  imprenditoriali   dovettero  trovare  delle  alternative.  I  venture

capitalist ed angel investors, che solitamente supportano le imprese nelle prime fasi di

sviluppo, richiedono requisiti molto stringenti e solitamente sono disposti a finanziare

solo una piccola parte delle proposte che gli pervengono, apportando spesso modifiche a

livello  di  management.  Il  crowdfunding si  inserisce in questo contesto fungendo da

fonte di primo approvvigionamento per i soggetti che si ritrovano esclusi dagli ordinari

circuiti di finanziamento. Inoltre la crisi finanziaria ha raccolto un forte malcontento

attorno al mondo della finanza che è stato percepito sempre più lontano dai problemi

dell'economia reale e fautore di un mondo artificiale. Ciò ha provocato una sfiducia

crescente da parte di chi si avvaleva della banca per far fruttare i propri risparmi ed è

divenuto, paradossalmente, più disponibile ad accettare tipi di investimento alternativo,

che in condizioni ordinarie avrebbe evitato per l'apparente rischiosità. Questo il caso del

crowdfunding  che  è  particolarmente  votato  al  sostegno  economico  delle  start  up,

imprese che essendo ancora allo stadio embrionale presentano forti incertezze e quindi

notevoli rischi associati. Si può affermare che si è creata una situazione economica e

culturale  favorevole  allo  sviluppo  del  crowdfunding  che  in  epoche  diverse  avrebbe

ottenuto una rilevanza  molto  inferiore.  Trattandosi  poi  di  un investimento  diretto,  a

differenza di un qualsiasi altro titolo di debito o equity, il soggetto che presta i fondi ha

l'opportunità di conoscere dove questi verranno investiti. In questo modo si riducono le

asimmetrie tra colui che apporta capitali e chi ne abbisogna. Questo sistema che ricorre

appunto alla raccolta diretta di capitali tramite vie non convenzionali si può ricondurre

ai principi del multi sided markets. La definizione di una multi sided platform è quella

proposta da Hagiu e Wright nel 2011: “an organization that creates value primarily by
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enabling  direct  interactions  between  two  (or  more)  distinct  types  of  affiliated

customers”2.  Le  piattaforme  di  crowdfunding  sono  chiaramente  delle  multi  sided

platforms,  infatti  sono  delle  organizzazioni  che  permettono  il  finanziamento  diretto

dalla platea al progetto tramite l'affiliazione di investitori e promotori dell'idea. Questo,

ad esempio, non succede nel caso del mercato azionario in quanto non vi è il requisito

dell'interazione diretta. In questo caso gli investitori sono spesso trader che operano in

maniera anonima e centralizzata. Altra caratteristica del Crowdfunding è che il singolo

investitore è libero di apportare la somma di capitali che preferisce,  normalmente si

tratta di somme contenute. In questo modo il finanziatore può attenuare i propri rischi

mentre il soggetto che abbisogna di fondi ha la possibilità di rivolgersi ad una vasta

platea di investitori. Questo permette di diversificare il rischio del progetto  riducendo

quello  che  il  singolo  dovrà  sopportare  e  quindi  il  suo  eventuale  costo.  L'elemento

distintivo che ha reso possibile lo sviluppo di tutto ciò è senza dubbio la rete. Infatti la

rete  permette  una  diffusione  capillare   riducendo  i  costi  informativi  associati,  che

altrimenti risulterebbero troppo onerosi per attività di questo tipo.

2 - Hagiu A. and Wright J., (2011) “Multi-sided platforms”, Harvard Business School Working paper
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Il Contesto Culturale

Il  particolare  contesto  dove  di  sviluppa  il  crowdfunding  è  caratterizzato  da  una

situazione fragile a livello economico, che si trascina dalla pesante crisi del 2008, ed un

crescente  valore  acquisito  dall'aspetto  sociale,  contraddistinto  da  una  progressiva

espansione del concetto di sostenibilità nell'attività economica. Un dato esemplificativo

riguarda il calo dei prestiti privati che negli USA ha segnato nel 2009 la riduzione più

consistente dal 1942, mentre oltre il 95% degli aspiranti imprenditori si vede respingere

il business plan da parte dei venture capitalist. Una situazione che penalizza fortemente

l'innovazione  e  la  ricerca,  impattando  negativamente  su  un  mercato  del  lavoro  che

storicamente si fonda sulla piccola impresa;  negli scorsi 17 anni il 65% dei posti di

lavoro  negli  USA è  stato  generato  dalle  small  enterprises.3 Mentre  la  crisi,  come

evidenziato  nel  "KPMG International  Survey of  Corporate  Responsibility  Reporting

2008", ha incentivato un comportamento più sensibile alle tematiche etiche da parte

delle  compagnie,  infatti  è  stato  registrato,  analizzando le  250 aziende più  grandi  al

mondo,  un  incremento  di  coloro  che  adottato  i  criteri  della  corporate  social

responsability, passato da un 50% nel 2005 da un 80% al fine del 20084. Nonostante le

nefaste  notizie  che  provengono  giorno  dopo  giorno  dai  mercati  finanziari  e  report

economici, l'odierno scenario sta mostrando un timido tentativo di reazione basato sulla

sperimentazione di nuove vie; creando una vera e propria rivoluzione in miniatura che

sta  acquisendo  sempre  maggior  risalto  sia  per  quanto  riguarda  la  socialità  che  i

paradigmi economici. Innanzitutto un concetto che si sta affermando con forza è quello

della  social  innovation.  Questa  viene  introdotta  anche in  un  analisi  della  Comunità

Europea, che vede tale possibilità come una grande opportunità che merita di essere

stimolata, e la definisce come: “Social innovation can be defined as the development

and implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs

and create new social  relationships or collaborations.  It represents new responses to

pressing  social  demands,  which  affect  the  process  of  social  interactions”5.  Un altro

fenomeno, che ha avuto origine grazie all'avvento della rete, è il passaggio da un tipo di

3 - C. Calveri, R. esposito (2013), “Crowdfunding 2013 world: report,analisi e trend”, www.derev.com
4 - “KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008” 
http://www.kpmg.eu/docs/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf  (10/10/2013)
5 - “GUIDE TO SOCIAL INNOVATION - European Commission”( February 2013), 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.pdf (20/10/2013)
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filosofia e logica DIY, dall'acronimo americano Do it yourself, ad una di tipo DIWO,

ovvero Do it with others. La rete infatti ha posto le basi mediante le quali soggetti che

condividono interessi  ed idee comuni  possano trovare  un ambiente  dove scambiarsi

pareri  e  opinioni:  per  cui  quello  che  prima  avrebbero  tentato  di  porre  in  essere

autonomamente oggi hanno la possibilità di costruirlo assieme, potenziando di fatto il

processo di innovazione e conoscenza. La social innovation permette la creazione di un

valore sociale aggiuntivo, ovvero un surplus per la società rispetto allo scambio su base

tradizionale. Un esempio è stata la campagna crowdfunding per la ricostruzione della

Città  della  Scienza  di  Napoli  che  in  pochi  mesi  ha  raccolto  ben  749000  euro6,  a

dimostrazione che tale impegno è stato motivato da una prospettiva benefica a cui va ad

aggiungersi un surplus sociale derivante dal perseguimento del fine condiviso. Ma la

social innovation non è l'unica rivoluzione sociale che si sta affermando oggigiorno, un

altro  concetto che  sta  divenendo tema principe nella  nostra  quotidianità  è  quello  di

democrazia  totale;  in  altre  parole  l'espansione  del  significato  di  democrazia

partecipativa ai campi più svariati delle relazioni umane. Il crowdfunding rappresenta

infatti una espansione puntuale di questo concetto nel campo del fundraising, ovvero un

tentativo di trasformare la relazione verticale finanziatore-fundraiser, come ad esempio

avviene nel caso delle banche,  in una relazione orizzontale dove il  fundraiser possa

interagire  direttamente  con  i  possibili  crowdfunder.  Tale  meccanismo,  per  potersi

affermare a pieno, deve però superare una barriera di tipo culturale. Infatti esso implica

uno  scarto  culturale  che  può  essere  superato  solamente  mediante  il  cosiddetto

empowerment,  ovvero  un  processo  di  crescita  basato  sull’acquisizione  della

consapevolezza riguardo le proprie capacità, sull'auto-efficacia e l’autodeterminazione

che permette  di  far  emergere  le  risorse  latenti  ed  appropriarsi  consapevolmente  del

proprio  potenziale,  come  teorizzato  da  Zimmerman  nel  20007.  A fianco  di  questi

fenomeni si è registrato lo sviluppo di strumenti di finanza sociale che tendono ad agire

al  di  fuori  del  sistema  ufficiale.  Vi  si  possono  annoverare  i  social  payments  che

costituiscono donazioni a sostegno dei costi di realizzazione di un particolare prodotto,

questi  soprattutto  in  ambito  giornalistico  ed  editoriale.  Altro  strumento  sono  le

cosiddette  social  money,  ovvero  monete  complementari  alle  valute  ufficiali  che

6 - C. Calveri, R. esposito (2013), “Crowdfunding 2013 world: report,analisi e trend”, www.derev.com
7 - http://it.wikipedia.org/wiki/Empowerment (15/11/2013)
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rifuggono il  concetto  di  corso  legale  e  fungono da  mezzi  per  l'incentivo  di  scambi

all'interno di una particolare rete sociale: un esempio è il Toronto dollar che a differenza

di  altre  valute  complementari  è  completamente  convertibile  in  valuta  legale.  Un

ulteriore  fenomeno  è  quello  del  social  banking,  ovvero  lo  svolgimento  di  attività

bancaria  in  regime  di  cooperazione  e  transazioni  peer  to  peer  come nel  caso  della

Demokratische Bank in Austria, che funziona mediante processi partecipativi. In Italia

un esperimento simile è stato lanciato recentemente da Monte dei Paschi di Siena che,

per rilanciare quella che fino a poco tempo fa era un'attività quasi decotta, ha deciso di

affidarsi  ad  un  esperimento  di  social  lending battezzato  con  il  nome di  widiba.  La

mission di tale progetto è stimolare una partecipazione dal basso per poter ridisegnare il

nuovo ruolo della banca secondo quando percepito dalla clientela, in ottica di generare

uno nuovo tipo di  rapporto tra  la  banca e  la  clientela.  Un ultimo esempio è  quello

dell'open money che si configura come sistema alternativo alle valute legali.  L'open

money è  una  valuta  virtuale  non sottoposta  al  controllo  della  banca  centrale,  esule

dall'effetto inflazionistico della politica monetaria, che permette la gestione, avvalendosi

di un peer to peer network, di un proprio portafoglio mediante il quale effettuare gli

scambi.  L'idea  alla  base  di  tale  strumento  è  facilmente  rintracciabile  sul  manifesto

dell'iniziativa dove si afferma che: “Money is just information, a way we measure what

we  trade,  nothing  of  value  in  itself.  And  we  can  make  it  ourselves,  to  work  as  a

complement  to  conventional  money.  Just  a  matter  of  design”8.  Queste  innovazioni

vanno però inserite in un contesto economico che sta evolvendo anche dal punto di vista

teorico, sebbene tali aspetti tendano ancora ad essere schivati dai canali dominanti. Le

nuove  teorie  economiche  superano  il  paradigma  della  contrapposizione  storica  tra

mercato  e  collettività  indicando  nuovi  percorsi  dove  le  due  entità  confluiscono

armoniosamente ed offrono così nuove opportunità. Le nuove logiche sono rintracciabili

nei  concetti  di:  reciprocity,  gift  economy,  civil  economy,  produzione  on  demand,

experience economy.  La reciprocity riguarda l'antropologia culturale  e definisce uno

scambio di beni o lavoro che non rientra nelle logiche di mercato. Il punto interessante

di questo meccanismo è il fatto che si supera il concetto di interesse personale in senso

stretto ponendogli un'accezione più ampia che coinvolge anche componenti nuovi quali

8 - http://www.openmoney.org/top/omanifesto.html (10/01/2014)
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la  reciprocity.  Il  concetto  venne  così  introdotto  e  spiegato  da   Ernst  Fehr  e  Simon

Gachter:  “The assumption that economic agents make their  decisions based on pure

self-interest has served economists well in many areas. In situations where contracts are

reasonably complete,  the underlying assumption of self-interest should continue to be

especially  important.  However,  the  self-interest  model  has  also  failed  to  give

satisfactory  explanations  for  a  wide  variety  of  questions  of  interest  to  economists,

including questions about labor market interactions, public goods, and social norms. We

believe  that  for  important  questions  in  these  areas,  progress  will  not  come  from

additional tweaking of a pure self-interest model, but rather from recognizing that a

sizeable proportion of economic actors act on considerations of Reciprocity”9. Concetto

molto affine è quello di gift economy che viene definita come:“ a mode of exchange

where  valuables  are  not  sold,  but  rather  given  without  an  explicit  agreement  for

immediate or future rewards. In contrast to a barter economy or a market economy,

social  norms and custom govern  gift  exchange,  rather  than  an  explicit  exchange of

goods or services for money or some other comodity”10 . Tale meccanismo opera al di

fuori  della  logica  di  mercato  e  risponde  a  stimoli  e  motivazioni  diverse.  La  Civil

economy viene  invece  definita  come:“We  define  the  civic  economy  as  comprising

people,  ventures  and  behaviours  that  fuse  innovative  ways  of  doing  from  the

traditionally distinct spheres of civil society, the market and the state. Founded upon

social  values  and goals,  and using  deeply collaborative  approaches  to  development,

production,  knowledge  sharing  and  financing,  the  civic  economy  generates  goods,

services  and  common  infrastructures  in  ways  that  neither  the  state  nor  the  market

economy alone have been able to accomplish”11. Ovvero un nuovo modello economico

fondato  su  valori  ed  obbiettivi  sociali  che  costituisce  un'alternativa  alla

contrapposizione mercato/stato che ha caratterizzato le teorie economiche fino ad oggi.

Esso  è  basato  sul  concetto  di  collaborazione  orientata  allo  sviluppo,  produzione  e

condivisione  delle  conoscenza.  Tale  modello  si  contraddistingue  per  essere  open  e

social, nonché per fondere cultura web ed obbiettivi civici. Nel caso della production on

9 - Fehr E. e Gachter S. (2000), “Fairness and Retaliation: The Economics of Reciprocity”,Journal of Economic 
Perspectives Vol. 14, Num. 3
10 - http://en.wikipedia.org/wiki/Gift_economy (15/11/2013)
11 - “Compendium for the civic economy”, Nesta,Cabe and Design Council, 
http://issuu.com/architecture00/docs/compendium_for_the_civic_economy_publ (20/10/2013)
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demand  essa  si  rifà  all'affermazione  di   Chris  Anderson che  sottolinea  il  fatto  che

l'economia moderna sia passata “Da un mercato di massa a una massa di mercati”12,

sottolineando come si sia passati da un'era di mercati di massa ad una di mercati di

nicchia, calibrati esattamente sui bisogni del utente-cliente e contraddistinti dall'elevata

personalizzazione.  Invece  la  experience  economy13 è  un  fenomeno  emerso  già  da

diverso  tempo  nel  mercato  dei  servizi.  Esso  si  basa  sul  assunto  che  coloro  che

acquisiscono un servizio vogliano in realtà comperare un'esperienza, la quale diverrà

ricordo e quindi stimolo ad essere ripetuta o condivisa con gli altri. Il processo di design

thinking deve essere quindi progettato in modo da sfruttare a pieno il valore aggiuntivo

che risiede nel carattere emozionale del servizio o prodotto, dato che ha registrato uno

sviluppo anche tra le attività che esulavano l'erogazione di servizi visto l'aumento delle

aspettative dei clienti. Da aggiungersi va considerato l'ambiente tecnologico in cui il

crowdfunding si  è inserito.  Molte  delle  rivoluzioni  sopraccennate sono da attribuirsi

proprio allo sviluppo del web 2.0 e delle possibilità che esso offre. Se infatti sono stati

sollevati  notevoli  dubbi  e  perplessità  in  merito  all'impatto  che  ha  sulla  socialità  tra

individui, i sociologi hanno dimostrato che i socialnetwork l'hanno di fatto aumentata e

tale impatto è stato maggiore negli ambienti dov'era già presente. Questo indica che il

web  non  ha  soppiantato  i  legami  preesistenti  ma  li  ha  rafforzati  nonché,  mediante

l'utilizzo di appositi devices, esso ha fornito nuove possibilità di espressione andando a

creare  la  cosiddetta  personalità  aumentata.  In  tal  senso il  crowdfunding si  inserisce

come un meccanismo che fa parte della e-identity del soggetto, ovvero la personalità

ibrida che si compone dei comportamenti sia virtuali che reali posti in essere da costui.

12 - Anderson C. (2010), “La coda lunga: Da un mercato di massa a una massa di mercati”, Codice Edizioni
13 - Pine J. e Gilmore J. (1999), “The Experience Economy”, Harvard Business School Press
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Classificazione

Il  crowdfunding  è  un  movimento  eterogeneo  che,  seppure  mantenendo  delle

caratteristiche peculiari, al suo interno presenta una serie di tipologie diverse. A cercare

di  fare  chiarezza  su  questa  variegata  moltitudine  ci  pensarono  Lambert  e

Schwienbacher 14(2010) che classificarono il crowdfunding sulla base della natura della

ricompensa.  Essi  identificarono  tre  classi:  donazioni,investimenti  passivi  ed

investimenti attivi. Queste categorie esemplificano dal lato del finanziamento i diversi

tipi  di  piattaforme ad oggi disponibili.  Esse si possono classificare quindi in:  equity

based  (royality  based),  lending  based,  donations&rewards  based.   L'equity  based  è

riconducibile  alla  classe  degli  investimenti  attivi.  Mediante  questa  soluzione  il

finanziatore ottiene il diritto di partecipare agli utili generati dal progetto. In altre parole

l'investitore,  a  fronte  del  versamento  in  denaro,  riceve  degli  strumenti  di  capitale

proprio, ad esempio azioni della società. Colui che sceglie di finanziare un progetto di

crowdfunding mediante equity based model sarà un soggetto che, valutando la qualità

del  progetto,  è  deciso  a  prestare  un  supporto  finanziario  per  ottenerne  un  profitto

economico, in quanto il soggetto investe credendo nella bontà dell'idea. Per tale motivo

si parla di investimento attivo, in quanto l'investitore è deciso ad assumersi una parte del

rischio aziendale relativo al progetto. Un caso particolare è quello del royality based che

con l'equity based condivide il fatto che l'investitore partecipa agli utili derivanti dal

progetto  finanziato  ma  non incorpora  azioni  della  società,  in  questo  caso  non vi  è

trasferimento di proprietà. Esso si caratterizza come una categoria di congiunzione tra il

modello equity based, di cui condivide l'aspetto del ritorno monetario , ed il reward

based, del quale condivide lo scopo in quanto la partecipazione agli utili costituisce il

premio associato al  finanziamento e  non una partecipazione proprietaria.  Il  modello

reward based risulta molto attraente perché si ha la possibilità di raccogliere capitale di

rischio senza diluire la proprietà del progetto. Per tali aspetti il  modello risulta però

particolarmente rischioso per l'investitore che dovrà essere motivato adeguatamente per

partecipare ad un investimento di tale tipo. Nel caso del lending based il finanziatore

concede un prestito  all'ideatore  del  business.  In  questo  caso  l'investitore  riceverà  la

somma  prestata  più  l'interesse  pattuito.  Tale  situazione  rappresenta  il  caso

14 Lambert T. and Schwienbacher A. (2010), “An Empirical Analysis of Crowdfunding”.
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d'investimento  passivo  in  quanto,  seppur  il  soggetto  finanzi  sulla  convinzione  della

buona riuscita del progetto,  esso non è disposto ad assumere il  rischio aziendale. In

questo caso il finanziatore mira comunque ad un profitto economico, motivo per cui si è

ancora nel caso dell'investimento, ma slegato dal rischio associato al progetto. Rimane

comunque il rischio di fallimento del progetto ma in questo frangente, trovandoci nel

caso di  strumenti  di  debito,  esso è  attenuato dalle  protezioni  normative relative alla

fattispecie del credito. Il donations&rewards based è un modello che non prevede un

ritorno in denaro all'investitore, per cui ci si trova nel caso della donazione e non più

dell'investimento. In realtà questa tipologia racchiude due modelli diversi: il donations

based ed il reward based.  Il donations based è un modello basato sulla donazione pura,

ovvero  l'investitore  finanzia  senza  ottenere  nulla   in  cambio.  Tale  è  il  caso  di

investimenti  in  società  no  profit  o  progetti  di  sviluppo/aiuto  nel  terzo  mondo.  La

ricompensa  in  questo  caso  è  solamente  di  natura  emotiva  e  lo  scopo non è  più  di

investimento bensì di attività filantropica.  Diverso il caso del reward based il quale,

seppur non comportando una remunerazione monetaria, prevede un compendio in forma

diversa. Solitamente si tratta di ricevere, in via anticipata, il prodotto/servizio oppure i

benefici ad esso associati, come personalizzazioni e componenti aggiuntivi. Anche in

questo caso la natura del finanziamento è di tipo emotivo,  esempio sono i fans che

utilizzano questo tipo di piattaforme per sostenere le loro band del cuore ed ottenerne

contenuti aggiuntivi o le loro nuove canzoni prima della pubblicazione sul mercato. Una

diversa classificazione delle piattaforme crowdfunding, non basata sul tipo di relazione

che si instaura tra il crowdfunder e il fundraiser, è quella legata al tipo di mercato target

a  cui  il  portale  si  rivolge.  Si  individuano  così  piattaforme specializzate,  le  quali  si

limitano a promuovere progetti relativi a specifici segmenti o settori. Un esempio di

questo tipo è la piattaforma italiana Musicraiser che è dedita solamente alla  promozione

di progetti che afferiscono la musica. Altra categoria è quella delle piattaforme dedicate

a specifiche attività, ad esempio limitata ai soli  progetti creativi o benefici. In questa

categoria  rientra  la  piattaforma  Retedeldono  che  come  mission  ha  il  supporto  di

campagne di crowdfunding verso il settore no profit, in tale senso la vocazione della

piattaforma risulta  quindi  destinata  ad una specifica attività.  Diverse sono invece le

piattaforme generaliste che non si pongono limiti in riferimento all'oggetto dell'idea ma
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accolgono progetti di qualsiasi tipo.  Tra queste vale la pena ricordare la piattaforma

DeRevolutine  che  vanta  inoltre  la  possibilità  di  presentare  attività  diverse  dal

crowdfunding, quali la raccolta di firme o la condivisione di idee. Una tipologia che sta

prendendo piede è quella delle piattaforme personalizzate. In questo caso la piattaforma

non è un soggetto esterno a cui l'autore si riferisce ma un'espansione tecnologia delle

potenzialità legate al proprio spazio online, di solito il proprio sito. In altre parole la

campagna di crowdfunding viene lancia direttamente dal sito del promotore ed evita

così l'utilizzo di servizi erogati da terzi, ma in tale caso l'autore dovrà essere sicuro che

il proprio sito sia frequentato in modo opportuno affinché la campagna possa riscuotere

successo.  Ovviamente  in  questo  caso  la  struttura  delle  campagna  è  completamente

personalizzabile a differenza di quanto accade sulle piattaforme che dettano regole ai

partecipanti.  Il  mercato  italiano  evidenzia  però  una  particolarità  le  cosiddette

piattaforme locali. Questa unicità italiana è il risultato della particolare conformazione

geografica e culturale che caratterizza il Bel Paese e consiste in piattaforme operanti

solamente in certe aree. Un esempio la piattaforma Finanziami il tuo Futuro ha come

mission  il  sostegno  di  soli  progetti  legati  alla  regione  Puglia.  Queste  piattaforme

aggiungono ai loro obbiettivi quello della promozione e sviluppo dell'economia locale

che invece tende a non essere specificatamente considerato negli altri tipi di portali. Per

tale ragione sul territorio italiano mancano però grandi player e spesso i promotori, per

paura che la visibilità sia localmente limitata, prediligono rivolgersi a piattaforme estere

che,  a  detta  loro,  garantirebbero una visibilità  internazionale e  maggiori  opportunità

connesse.
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Ragioni dell'Investimento nelle piattaforme di crowdfunding 

Ci sono diverse finalità che spingono un imprenditore o aspirante tale ad affidarsi al

crowdfunding rispetto alle via tradizionali di finanziamento. La principale motivazione

è quella finanziaria: infatti vi sono realtà che sono spesso escluse dall'accesso al credito

e quindi  scelgono di  seguire  percorsi  alternativi,  in  particolare le  nuove startup che

hanno  forti  difficoltà  a  reperire  il  capitale  iniziale  per  avviare  l'attività.  Ma  il

crowdfunding viene anche scelto da organizzazioni che tradizionalmente si rivolgono ai

circuiti del credito ordinario perché necessitano di piccole somme di denaro o mirano a

finanziare  dei  singoli  progetti.  Il  finanziamento  non  è  l'unico  motivo  che  spinge  a

rivolgersi alle piattaforme di crowdfunding ma tale scelta può essere giustificata anche

da ragioni di marketing. Infatti può essere utilizzato come un mezzo per far conoscere e

creare interesse attorno al prodotto nelle prime fasi di lancio. Inoltre, in particolar modo

per  i  reward  based,  tale  sistema permette  di  dimostrare  l'interesse  potenziale  che  il

prodotto potrebbe riscuotere sul mercato, agendo in duplice modo: creando l'interesse di

una  particolare  platea  di  consumatori-finanziatori  in  ottica  promozionale,  nonché

portando  dimostrazione  del  potenziale  di  mercato  per  poter  ottenere  il  sostegno

finanziario di soggetti rilevanti, ad esempio venture capitalist. Dal lato degli investitori

le  motivazioni  che  possono  spingere  a  finanziare  dei  progetti  su  piattaforme

crowdfunding sono molteplici. Innanzitutto dipende dal tipo di relazione che si viene ad

instaurare tra l'investitore ed il finanziato. Vi sono infatti modelli basati essenzialmente

sull'aspetto filantropico ed altruistico in cui risalta l'aspetto sociale dell'impresa che si

finanzia. D'altro canto vi sono modelli basati sul lending o sul' equity ed in questi casi è

plausibile che l'obbiettivo sia orientato sul possibile profitto derivato. Inoltre vi sono i

modelli  basati  su  un  reward  in  cui  l'obbiettivo  dell'investitore  può  essere  quello  di

ottenere il prodotto prima rispetto al mercato o dei contenuti speciali. In entrambi i casi

il finanziatore è mosso da un legame emotivo verso il prodotto o il produttore. Sebbene

lo scopo particolare possa variare si evidenzia, anche nel caso di filantropia, che gli

investitori  siano  particolarmente  guidati  dalla  qualità  del  progetto  proposto.  Questa

risulta quindi essere una delle chiavi per fare in modo che una campagna crowdfunding

riscuota successo. Va però tenuto presente che, oltre a ciò, il successo delle campagne

crowdfunding ha una forte componente geografica. In altre parole esso è legato a quanto
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la  natura  del  progetto  rifletta  il  prodotto  culturale  dell'area  da  cui  provengono  gli

investitori. Inoltre anche la natura dell'investitore assume rilevanza in quanto vi sono

soggetti  che risultano più o meno disposti  verso il  crowdfunding. La fascia giovane

della popolazione sembra essere la più coinvolta dal fenomeno. 

Pro & Contro

Le ragioni che spingono investitori e imprenditori ad affidarsi a questo sistema, come si

è  visto,  sono diverse.  Si  possono però  individuare  i  punti  di  forza  e  debolezza  del

finanziamento  mediante  crowdfunding,  che  sono  riconducibili  alle  caratteristiche  di

diffusione pubblica dell'idea e al tipo di soggetti coinvolti. I principali punti di forza del

crowdfunding sono: accesso al capitale, verifica della validità dell'idea, customers base,

canale marketing ed il network. Per quanto riguarda l'accesso al capitale, oltre al già

citato vantaggio di  fornire una fonte alternativa di finanziamento,  evita un'eventuale

diluizione della proprietà, in particolare nel reward based model. Infatti tale modello

non prevede una partecipazione societaria del soggetto finanziante, come invece accade

in maniera forte ed invasiva nei casi di Venture Capitalizza o Angel investors. Inoltre

l'imprenditore  riceve,  tranne  nel  caso  del  lending  based,  un  finanziamento  che  non

costituisce un credito e quindi non presenta i rischi associati a questa tipologia e lascia

maggiore flessibilità all'imprenditore, a differenza del prestito bancario. Anche nel caso

del lending based model il rischio e quindi il costo associato tendono comunque ad

essere contenuti rispetto ai crediti ordinari, in quanto il rischio viene distribuito su una

platea  di  investitori  e  non  concentrato  in  un  unico  soggetto  (diversificazione  del

rischio). Le piattaforme lasciano un tempo limitato per raggiungere gli obbiettivi della

raccolta, in genere non oltre i 90gg, e quindi non vi sono i lunghi cicli negoziali,la

prospetting protratta e la due dilegence legata ai percorsi ordinari di finanziamento. Un

altro punto di forza riguarda la verifica della validità dell'idea. In altre parole mediante il

crowdfunding  si  può  avere  una  ragionevole  stima  della  possibilità  che  il  prodotto

proposto  possa ottenere  successo  tra  il  pubblico,  ovvero  la  possibilità  di  crearsi  un
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mercato. Strettamente collegato a questo punto vi è un altro vantaggio del crowdfunding

cioè la possibilità di  crearsi  una solida customers base. Infatti,  se il  successo tra gli

investitori mi da la possibilità di stimare il  potenziale di mercato, esso è anche uno

strumento per generare una prima base di clienti. Questi clienti pionieri sono una classe

difficile  da  ottenere  e  spesso  questo  comporta  notevoli  costi,  mentre  mediante  il

crowdfunding ciò viene svolto in maniera automatica riducendo i  relativi  costi.  Tali

soggetti risultano importanti in quanto sono i primi promotori del prodotto e coloro che

mettono in moto il processo di marketing virale tra il pubblico. Legato a questo aspetto

un ulteriore beneficio è la possibilità di sfruttare il crowdfunding come strumento di

marketing. Il titolare del progetto è libero di sfruttare una moltitudine varia di strumenti,

come ad esempio video e social media, che posso trovare risonanza esponenziale tra  la

platea. Infatti il singolo investitore è in condizione di poterli diffondere mediante social

network  e  altre  vie.  Oltre  a  ciò  si  ha  quindi  uno  strumento  per  creare  strategie  di

marketing ad hoc sulla base del prodotto e la risposta che esso riceve. Vi è un ulteriore

punto di forza del crowdfunding che è legato al networking. Come visto il networking è

uno strumento chiave per la promozione virale del prodotto ma è anche un'opportunità

per creare relazioni con clienti o partners che altrimenti sarebbe stato difficile ottenere.

Tali relazioni possono rappresentare la base per generare benefici aggiuntivi associati al

business, migliorare il prodotto ed individuare riposizionamenti favorevoli in ottica di

mercati  di  sbocco e approvvigionamento.  Il  crowdfunding presenta però anche delle

criticità che vale la pena considerare nel caso si fosse interessati a cercare nuovi fondi

mediante questo strumento. Le principali criticità sono: target di fundraising, rischio di

plagio, solo per B2C, progetti semplici, piccole quote di capitali, non adatta per progetti

R&S. Il target di fundraising è quasi uno standard tra le piattaforme di crowdfunding.

Esso prevede che il fondatore stabilisca un obbiettivo in termini di fondi e che questo

poi funzioni  come soglia  per  attivare o meno il  processo di trasferimento di questi.

Questo meccanismo garantisce efficacia nella raccolta ma talvolta la scelta del target

può essere rischiosa.  Infatti  nel caso in cui il  target fosse troppo alto e non venisse

raggiunto si tratterebbe solamente di uno spreco di tempo e risorse. Contrariamente non

può neppure essere troppo basso in quanto non garantirebbe un idoneo sostentamento al

progetto  promosso.  La  valutazione  di  tale  indice  dovrà  essere  accorta,  essendo  un
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elemento essenziale su cui si basa la buona riuscita della campagna di raccolta fondi.

Altro  downside  è  legato  alla  pubblicità  del  crowdfunding.  Utilizzando  questa

meccanismo  per  reperire  finanziamenti  si  assume  che  l'idea  venga  resa  pubblica.

Questo, oltre al vantaggio di trovare possibili investitori, cela il rischio che l'idea possa

essere plagiata da concorrenti o altri soggetti che intendono entrare in quel mercato. Le

piattaforme non danno nessuna tutela in tale senso in quanto si andrebbe contro all'idea

stessa di crowdfunding. Per proteggersi l'unica via perseguibile è quella di richiedere i

brevetti  anticipatamente  rispetto  alla  domanda  di  raccolta  fondi  sui  portali

crowdfunding. Altro punto di debolezza è che il crowdfunding sembra essenzialmente

votato per il B2C. Infatti i prodotti per i consumatori sono quelli che hanno una più

ampia  platea  da  cui  attingere,  in  quanto  spesso  i  crowdfunders  sono i  primi  clienti

dell'azienda. Nel caso di prodotti B2B ricorrere ad un canale come il crowdfunding, che

risulta essere maggiormente rivolto al consumatore finale, potrebbe essere un tentativo

vano. L'investitore tendenzialmente segue i propri bisogni in primis, per cui un prodotto

per il B2B dovrebbe trovare il sostegno economico in altre aziende a cui il prodotto si

rivolge.  Questo  è  possibile  in  quanto  gli  investitori  di  piattaforme  crowdfunding

possono essere effettuati sia da persone fisiche che giuridiche, quindi aziende, ma risulta

comunque difficile in quanto l'impresa utilizza ragioni di investimento diverse, che sono

legate  alla  propria  cultura  aziendale  e  a  motivazioni  più  complesse  di  quelle  che

orientano  il  singolo.  Legato  a  questo  aspetto  ve  n'è  uno  relativo  alla  tipologia  del

progetto. Visto il tipo di platea variegato, per riscontrare un buon successo, il progetto

dovrebbe essere  non troppo complicato  e  facilmente  comprensibile  ai  membri  della

platea. Nel caso di progetti troppo complicati o dai risultati non chiari la platea potrebbe

percepirli  come troppo rischiosi e quindi non proseguire con il  finanziamento.  Altra

debolezza  è  legata  al  livello  di  fondi  reperibili.  Si  può notare  che  solamente  pochi

progetti  abbiano  riscosso  un  successo  tale  da  garantire  grandi  quote  di  capitali.

Solitamente  i  capitali  che  si  raccolgono  sono  contenuti  e  quindi  potrebbero  essere

insufficienti  rispetto  a  quelli  che  il  progetto  richiede  realmente.  Ultimo  difetto  del

crowdfunding è legato al tipo di progetti. Di solito gli investitori di queste piattaforme

sono alla ricerca di risultati nel breve termine, in quanto non vogliono assumersi rischi

troppo elevati. Per questa ragione progetti di R&S, che prevedono tempistiche di rientro

21



molto protratte nel tempo nonché risultati aleatori, risultano difficilmente finanziabili

mediante piattaforme crowdfunding. Trattandosi di un tipo di investimento collettivo i

soggetti  spesso  non  sono  investitori  professionali  e  quindi  tendono  ad  investire  in

progetti dove il rischio sia più contenuto ed i risultati più chiari. 

Vantaggi sistemici secondo le previsioni della Comunità Europea

Il “Framework for European Crowdfunding”15 ha individuato alcuni vantaggi di sistema

legati all'utilizzo del crowdfunding. Innanzitutto tale fenomeno favorirebbe la resilienza

del sistema, ovvero la capacità di reagire e rispondere all'intervento di cause o situazioni

avverse come le crisi economiche. Secondo quanto affermato dalla Comunità Europea

un sistema, come quello odierno, basato sui paradigmi del banco centrismo e del too big

too  fail,  cioè  un  mercato  del  credito  di  tipo  oligopolistico,  dimostra  di  non  essere

sufficientemente forte per affrontare e superare situazioni avverse, come insegna il caso

Lehman Brothers. Un modello che, secondo il rapporto, parrebbe essere più idoneo e

meno suscettibile in situazioni ostili è quello a rete, caratterizzato da un sistema aperto

con un maggior numero di partecipanti interconnessi. In quest'ottica il crowdfunding si

inserisce come strumento alternativo alla concentrazione di potere che caratterizza il

mercato  finanziario  odierno,  quindi  uno  stimolo  ad  una  maggior  resilienza.  Altro

vantaggio è  rappresentato dalla  determinazione di  tassi  e  prezzi  diversi  da quelli  di

mercato,  che  possono quindi  risultare  più  convenienti  ai  partecipanti.  Tale  effetto  è

dovuto  al  fatto  che  tassi  e  prezzi  vengono  definiti  con  criteri  differenti  da  quelli

meramente  finanziari,  rappresentando  interessi  diversi  e  continue  opportunità  di

liquidità.  Altro  punto  indicato  nell'analisi  riguarda  la  possibilità  di  diversificazione

finanziaria,  in  quanto  il  crowdfunding  rappresenta  anche  una  possibile  alternativa

all'investimento tradizionale per cui si ha la facoltà di utilizzarlo per ridurre il rischio

associato  al  proprio portafoglio  di  investimenti.  Un ulteriore vantaggio  risiede nella

15  De Buysere k., Gajda O., Kleverlaan R., Marom D. e Klaes M. (2012), “Framework of European 
Crowdfunding”, http://www.crowdfundingframework.eu/index.html 
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stabilità finanziaria che esso garantisce. Infatti le crisi inflattive sono state storicamente

causate  da  improvvisi  crolli  nei  finanziamenti  che  hanno  causato  un  successivo

incremento  della  spesa  pubblica  dovuta  al  riequilibrio,  generando  così  deficit

insostenibili  in periodi di  flessione.  Il  crowdfunding non elimina il  rischio di questi

improvvisi  crolli  nel  sistema  dei  finanziamenti,  ma  costituisce  un'alternativa  per  i

progetti  che  devono  raccogliere  capitale  fornendo  così  una  soluzione  diversa  al

finanziamento  mediante  deficit  pubblico,  riducendo  il  rischio  ad  esso  associato  e

l'artificiale incremento dell'inflazione dovuto alle scelte di politica monetaria. Dunque il

crowdfunding rappresenta un mezzo di finanziamento alternativo ma può anche aiutare

a far emergere necessità d'intervento. Si possono così individuare settori o attività che

richiedono,  ad  esempio,  incentivi  statali  ma  queste,  a  differenza  del  meccanismo

ordinario con cui vengono individuate direttamente dallo Stato,  emergono dal basso,

quindi dal bisogno effettivo e non da una mera previsione fatta dall'alto. Un sistema del

genere  è  molto  utile  per  evitare  sprechi  ed agire  con interventi  mirati  laddove vi  è

veramente bisogno di sostegno. Infine i portali di crowdfunding fungono da incubatori

d'innovazione  liquidi,  in  quanto  rispettano  tutte  le  caratteristiche  previste  dalla

Comunità Europea per essere definiti tali, nonché offrono alle startup che si rivolgono

ad  essi  un  mezzo  per  raccogliere  il  capitale  necessario  all'avvio  dell'attività.  Le

caratteristiche che secondo la Comunità europea servono per definire gli incubatori di

innovazione sono: la presenza di uno spazio fisico, una sede o un sito web; servizi di

supporto  al  business;  opportunità  di  integrazione  e  networking  con  il  pubblico.  Le

piattaforme di crowdfunding in genere contengono tutti questi elementi con l'aggiunta di

uno spazio dove poter lanciare le campagne di fundraising. 
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Legislazione e Crowdfunding

Il crowdfunding in quanto entità molto recente non presenta una disciplina specifica, la

quale viene tra l'altro osteggiata dall'estrema eterogeneità racchiusa in tale settore. In

altre  parole  la  previsione  di  una  legge  unitaria  sarebbe  non  solamente  difficile  da

realizzarsi, ma penalizzante in quanto andrebbe a limitare un settore che sulla varietà

basa la sua forza. Uno schema comune non risulterebbe mai esaustivo per proteggere

completamente le diverse aree. Comunque il suddetto settore va ad impattare su diverse

aree oggetto di normative vigenti, ma spesso la novità che esso introduce meriterebbe

un'analisi diversa dall'approccio standard. Per quanto riguarda il crowdfunding operante

in favore di progetti creativi le situazioni giuridicamente rilevati sono riscontrabili nei

casi di: fornitura pagamenti finanziari, utilizzo dei diritti d'autore e beni immateriali,

tassazione del reddito e tassazione delle vendite di beni materiali e servizi. Per quanto

riguarda  la  fornitura  di  servizi  di  pagamento  essi  sono definiti  dall'art.1,  comma 1,

lettera b del decreto legislativo n° 11/2010. Per effettuare la prestazione di attività di

servizi di pagamento occorre detenere la specifica autorizzazione dalla Banca d'Italia.

Ciò implica che i portali crowdfunding si dovranno avvalere di società autorizzate nella

prestazione  di  questi  servizi:  ad  esempio  molto  in  voga  in  quest'ambito  è  PayPal.

Altrimenti  dovranno richiedere esse stesse l'autorizzazione,  che però viene rilasciata

solamente previo rispetto di particolari condizioni e, per tale ragione, rivelarsi costosa.

Il problema legato all'uso  dei diritti  d'autore e beni immateriali ha invece rilevanza

notevole  nell'ambito  del  crowdfunding,  specie  appunto  per  progetti  creativi.  Infatti

esiste  la  legge  del  22.04.1941  n°  633,  con  successive  modifiche,  che  delinea  le

previsioni da seguire in merito alla tutela e gestione dei diritti  d'autore.  Il  problema

principale  che  il  crowdfunding  presenta  è  legato  alla  necessità  di  trasparenza  e

pubblicità  dell'idea  che  esso  richiede.  Ciò  comporta  un  forte  rischio  di  plagio  che

potrebbe essere contenuto parzialmente con la presenza di patenti e brevetti. Secondo

suddette previsioni emerge la necessità di un approccio innovativo e più elastico alla

disciplina che si possa adattare alle nuove esigenze del mercato tutelando i  soggetti

coinvolti.  Le altre tematiche sono invece relative a norme tributarie che necessitano

anch'esse di una rivisitazione in considerazione del particolare tipo di scambio che il

crowdfunding coinvolge e del rischio che queste possano diventare penalizzanti per il
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settore. Tuttavia abbiamo detto che il crowdfunding è un fenomeno eterogeneo e quindi

le aree disciplinari coinvolte sono plurime, in considerazione del fatto che il fenomeno

può interessare anche il  trasferimento  di  quote  azionarie  o  rendimenti  finanziari.  In

questo caso le previsioni legislative interessate sono relative a problemi di governace e

corporate finance, riguardanti la protezione degli investimenti e della proprietà nonché

la distribuzioni di  finanziamenti  e crediti.  I  casi  che ovviamente sollevano maggiori

problemi sono quelli  relativi  a lending crowdfunding e all'equity crowdfunding. Nel

primo caso  la  tendenza  sembra  essere  l'adozione  della  normativa  vigente,  invece  la

seconda situazione ha stimolato un forte interesse tra i legislatori che stanno, in diverse

parti del mondo, prevedendo una legislazione ad hoc perché quella attuale risulta troppo

penalizzante. Tra queste un esempio è l'Italia primo paese in Europa ad aver lanciato

una legislazione specifica per l'equity crowdfunding. Un ultimo punto, ma di particolare

rilievo, riguarda  la protezione dell'utente. Il crowdfunding è infatti uno strumento che

cela  notevoli  rischi  e  che  apre  a  possibilità  d'investimento  che  finora  erano  di

appannaggio specifico dei soli investitori professionali. Il crowdfunding necessita del

possesso di  una particolare educazione  finanziaria  che permetta  di  affacciarsi  a  tale

fenomeno con lucidità e consapevolezza. In tal senso anche la Consob sta agendo con

un programma specifico che prevede la costruzione di una particolare area del loro sito

dedita specificatamente a fornire le basi e gli strumenti essenziali per un investimento

consapevole.  Sebbene  ciò  appaia  negativo,  notiamo che  invece  offre  un'opportunità

enorme  per  il  soggetto  singolo;  infatti  ad  esso  vengono  finalmente  consegnati  gli

strumenti  per  muoversi  autonomamente  e  consapevolmente  nel  panorama  degli

investimenti,  potendo  scegliere  dove  destinare  il  proprio  capitale  senza  doversi

ciecamente affidare a consulenti più o meno preparati. Anche la Commissione Europea

ha  deciso  di  intervenire  sostenendo  la  necessità  di  riconoscere  il  fenomeno

crowdfunding  anche  a  livello  legislativo.  Nel  suo  Green  paper16 del  2013  essa  ha

sollevato l'importanza di tutelare le esigenze del consumatore auspicando l'adozione di

una normativa elastica che consenta lo sviluppo di pratiche partecipative orizzontali.

L'attenzione della Comunità Europea si è rivolta soprattutto sull'effetto positivo che il

16 - “The Commission Green Paper on the Long-term Financing of the European Economy: the European Banking 
Federation response”, European Banking Federation, http://www.ebf-fbe.eu/uploads/EBF_001508j%20-%20EBF
%20position%20on%20the%20Commission%20Green%20Paper%20on%20Long-term%20Fin.pdf (20/09/2013)
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crowdfunding avrebbe sul settore della piccola e media impresa che costituiscono il

tessuto connettivo dell'Europa continentale. Tale punto emerge nel documento17 che la

Comunità Europea ha pubblicato nel giugno 2013 in merito al fenomeno crowdfunding

nel  vecchio  continente.  Nel  documento  si  evidenzia  l'espansione  di  tale  attività  in

Europa, che nel biennio 2011/2012 ha registrato un forte incremento fino a raggiungere

il valore di un miliardo di euro. Tale indagine si basa su valori rappresentativi in quanto

mancano  ancora  indicatori  validi  e  riconosciuti  che  permettano  un'analisi  in  senso

assoluto. Il suddetto documento rafforza le previsioni di  quanto visto in precedenza,

ovvero il fatto che il  crowdfunding possa essere un mezzo di supporto a favore del

settore  delle  piccole  e  medie  imprese.  In  particolare  si  evidenzia  la  presenza  di  un

settore delle PMI che conta 23 milioni di soggetti operanti in Europa, di cui il 90% con

meno dici dipendenti. Analizzando il settore è emerso che il 30% dei soggetti si rivolge

al prestito bancario, mentre un 40% predilige il credito bancario a breve termine che

avviene  spesso mediante  il  ricorso allo  scoperto di  conto.  Tra  le  restanti  una quota

esigua si rivolge ai Venture Capitalist e Business Angels che servono non più di qualche

migliaia di soggetti. Rimangono circa 10 milioni di aziende che si rivolgono, in taluni

casi non avendo la possibilità di fare altrimenti, a conoscenti ed alla comunità. Questo

mercato rappresenta il potenziale del crowdfunding, il quale, se strutturato in maniera

opportuna, potrebbe rafforzare tali soggetti che in molte zone del vecchio continente

rappresentano  le  locomotive  dell'economia  locale.  Il  crowdfunding  è  quindi  un

fenomeno che non può essere ignorato dal legislatore ma, come auspica la Comunità

europea,  va  inserito  nel  quadro  normativo  vigente  accentuandone  però  il  grado  di

flessibilità in modo tale che i limiti legislativi non soffochino l'espansione di un settore

universalmente riconosciuto come chiave per un nuovo sviluppo, secondo l'articolo di

Ilya Pozin "Crowdfunding: Saving the U.S. Economy" nel numero del 28 giugno 2012

su Forbes 18. 

17 - Aschenbeck-Florange T., Blair D., Beltran J.,Nagel T., Piattelli U., Quintavalla L. e Gajda O. (2013), 
“Regulation of Crowdfunding in Germany, UK, Spain and Italy and the Impact of European Single Market”, European 
Crowdfunding Network 

18 - Pozin I. (2012), "Crowdfunding: Saving the U.S. Economy [Infographic]", Forbes, 
www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/28/crowdfunding-saving-the-u-s-economy-infographic (30/09/2013)  
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Situazione Attuale

Passiamo ora ad analizzare la situazione del crowdfunding a livello mondiale. Il quadro

rivela un settore in forte espansione di anno in anno che però rimane ancora un player

marginale nel mercato dei finanziamenti. Infatti se a livello globale il settore delle PMI

sembra reagire alla crisi, questo appare legato ai canali di raccolta dei capitali ordinari.

Mentre la ricerca di Massolution19 prevede che il crowdfunding potrà entro la fine del

2013 raggiungere quota 5 bilioni di dollari di fondi raccolti, la Bank of England riporta

il dato che nei nove mesi del 2012 i capitali prestati alle PMI anglosassoni dalle banche

raggiungono i 28.7 bilioni di sterline20. Seppur rimanga un settore di nicchia va notato

che ci si trova a parlare di un fenomeno  molto recente che deve ancora trovare la piena

affermazione. Secondo il report di Massolution il numero di piattaforme alla fine del

2012  era  di  536,  con  un  incremento  del  60%  rispetto  ai  player  presenti  nell'anno

precedente. Il report svolto per l'anno 2012 ha preso in esame inizialmente un campione

di  135  piattaforme  da  tutto  il  mondo,  rappresentanti  il  39%  del  mercato,  per  poi

rieseguire l'analisi ed estrapolare i dati relativi all'intero mercato. L'analisi evidenza che

al momento gli USA sono la regione che presenta sia il maggior numero di player che il

livello di raccolta più alto, ma che l'Europa sta recuperando. La tipologia di piattaforme

sembra avere una componente di tipo geografico in quanto le reward based ed equity

based sono concentrate prevalentemente in Europa e Nord America. La categoria con il

maggior numero di operatori è quella delle reward based che presenta anche un tasso di

crescita ,nel periodo 2011/2012, del 79% annualmente composto. Nello stesso periodo

l'equity based presenta il maggior tasso di crescita, pari al 114% annualmente composto,

questo grazie all'impatto crescente che ha avuto in Europa ed al fatto che si tratti del

fenomeno più recente. Donation based e lending based hanno invece una crescita più

contenuta che si attesta attorno al 50%, dove il lending based risulta la categoria con il

minor numero di operatori. Dato importante da sottolineare è che le nuove piattaforme

stanno crescendo molto e in modo assai rapido, questo indica che il settore è ancora in

una fase di piena espansione. Interessante il lato della raccolta che è passata dai 1,47

bilioni di dollari  del 2011 ai  2,806 bilioni di dollari  del 2012, mentre per il 2013 è

19 - Massolution (2012),“ Crowdfunding industry report: market trend, composition and crowdfunding platforms”, 
Research Report Abridged Version, http://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/05/92834651-
Massolution-abridged-Crowd-Funding-Industry-Report1.pdf (10/11/2013)
20 - http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/monetary/trendsinlending.aspx (20/10/2013)
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previsto di toccare quota 5,5 bilioni di dollari. Qui possiamo notare che l'incremento è

stato del 91% nel 2011 rispetto un 72% dell'anno precedente, altro indice che il settore

da fase embrionale è passato ad una fase di forte crescita. Come detto per il numero di

player  anche qui  i  settori  che registrano un maggior  incremento nella  raccolta  sono

l'equity based ed il  reward based, con un 300% di incremento,  mentre dati  inferiori

presentano il donation based (+50%) ed il lending based (+75%). Nel 2011 si contano

più  di  un  milione  di  campagne  crowdfunding  di  successo  di  cui  la  maggioranza

donations based. I progetti di maggior successo sono legati ai prodotti digitali come

applicazioni, giochi per PC, film, musica e letteratura. Le campagne promosse in tali

settori risultano in più del'80% dei casi raccogliere cifre superiori ai 25'000 dollari. I

progetti equity based, oltre ad avere un incremento totale della raccolta fondi superiore,

sono anche quelli che attirano singolarmente il maggior numero di fondi. Infatti solo nel

6% dei  casi  essi  raccolgono  meno  di  10'000  dollari,  mentre  ben  nel  21% dei  casi

raccolgono cifre superiori ai 250'000 dollari. Invece i progetti donations based e reward

based raccolgono poco. In particolare nel donation based in quasi due terzi dei casi si

raccolgono somme inferiori ai 5'000 dollari e solamente nel 10% si arriva a superare i

10'000 dollari. Il report mostra anche come le piattaforme generano profitti. Il metodo

generalmente diffuso è quello di trattenere una percentuale sui fondi raccolti. Vi sono

però due sistemi usati nel calcolo di questa percentuale: il fund raised ed il fully-funded

goal. Il fund raised è un modello che calcola la percentuale sul totale dei fondi raccolti.

Questo metodo è maggiormente diffuso negli  USA dove viene adottato nel 60% dei

casi.  Invece  fully-funded  goal  calcola  la  percentuale  sul  valore  target  scelto

dall'imprenditore  per  la  sua  campagna  di  raccolta  fondi.  Tale  metodologia  viene

applicata soprattutto in Europa ( 67% dei casi) e nel resto del mondo ( 78% dei casi).

L'aliquota applicata alle commissioni cambia in base all'operatore all'interno di un range

che va dal 2% fino al 25%. Anche qui si può notare che in media l'aliquota negli States (

7%) è inferiore a quella  media nel resto del mondo (8%), tale circostanza parrebbe

indicare che negli USA la competitività è maggiore. Questo aspetto è da ricondursi al

fatto che il settore stesso è nato negli USA e quindi, rispetto al resto del mondo, si trova

ad uno stadio più avanzato dello sviluppo. Alcune piattaforme forniscono inoltre servizi

aggiuntivi dietro il pagamento di somme prefissate. Tali sono identificabili in: servizi di
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withe  label  solutions  e  cash  management.  I  withe  label  solutions  sono  dei  servizi

standard che  la  piattaforma concede ai  promotori  dei  progetti  e  che  possono essere

personalizzati da questi. Mentre nel caso dei servizi di cash management la piattaforma

fornisce aiuto nella gestione di cassa relativamente al progetto. Altri dati interessanti che

emergono dall'analisi sono relativi alle tempistiche di raggiungimento degli obbiettivi di

raccolta fondi. In questo caso il lending based sembra richiedere un tempo di circa il

50% inferiore agli altri (4.8 settimane in media), mentre gli altri richiedono tempistiche

superiori: donation based 10.2 settimane,  reward based 10 settimane e l'equity based

8.28 settimane. Questo risultato è abbastanza pacifico in quanto l'investitore mediante il

lending based sopporta un rischio minore data la forma creditizia del finanziamento.

Inoltre si è visto che il primo 25% della quota di fondi da raccogliere impiega 2.84

settimane  mentre  l'ultimo  3.28  settimane.  In  altre  parole,  contrariamente  a  quanto

comunemente  si  crede,  impiegano  un  tempo  molto  simile,  ovvero  la  raccolta  non

sembra subire un accelerazione verso la fine. Altri dati che emergono sono che il 45%

delle piattaforme richiede agli investitori l'utilizzo di conti di deposito e garanzia ed il

63% di queste usa PayPal come metodo pagamento. Il reward based e il donation based

hanno la capacità di raccogliere fondi e progetti anche da paesi diversi da quello in cui

ha sede la piattaforma crowdfunding. Infine interessante notare che l'equity based ed il

lending based sono piattaforme scelte sulla base della reputazione, mentre per le reward

based il focus ricade sull'affidabilità.
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Nuove tendenze nel  crowdfunding

Una nuova tendenza che si sta affermando nel consumo e coinvolge il crowdfunding è il

cosiddetto Pre-tail21,  termine coniato da the Integer  Group.  Il  Pre-tail  viene definito

come l'ultima frontiera del consumo che sfrutta le piattaforme di crowdfunding come

inediti  centri  commerciali  dove  il  consumatore  vede  soddisfatta  la  sua  domanda  di

prodotti  innovativi,  entusiasmanti  e  personalizzati  nel  migliore  dei  modi,  rispetto  a

qualsiasi altro canale disponibile. Tale fenomeno ha avuto origine grazie allo sviluppo

di alcuni fattori: l'espansione dell'intelligenza collettiva, la produzione on demand, la

instant trust e l'evoluzione dal retail al pre-tail. Con intelligenza collettiva si intende la

creatività,l'imprenditorialità  e  la  perspicacia  di  milioni  di  individui  che,  da  tutto  il

mondo, scambiano le loro conoscenze attraverso un processo condiviso, il quale grazie

al crowdfunding ha ottenuto un ambiente dove potersi realizzare. Per la prima volta un

contatto  diretto  con  i  clienti  ha  permesso,  mediante  lo  strumento  del  preordine,  di

soddisfarne  puntualmente  le  esigenze  ed  i  desideri,  espandendo  così  l'intelligenza

collettiva. La produzione on demand è un fenomeno che ha come fulcro l'immediato

feedback per mezzo del quale si massimizza l'attività di produzione regolandola alle

effettive esigenze del cliente, in quanto l'obbiettivo è realizzazione di prodotti su misura

per la clientela. Il concetto di produzione on demand  permette infinite possibilità di

personalizzazione ed innovazione per  cui  un ipotetico livello  di produzione infinito,

avvicinandosi  così  al  concetto  di  mercato  perfetto.  L'istant  trust  è  un  meccanismo

culturale  che  riguarda  i  consumatori  coinvolti  nel  pre-tail,  ovvero,  grazie  alla

trasparenza che garantisce la rete, essi si sentono maggiormente predisposti a riporre la

loro  fiducia  nel  produttore.  Così  è  avvenuto  nel  crowdfunding  dove  clienti  hanno

superato le prime perplessità ritrovando nella community e nella trasparenza online i

mezzi che ne garantiscono adeguata affidabilità. L'ultimo tendenza è invece relativa al

fatto che il pre-tail sta, mano a mano, inglobando i mezzi tradizionali. Esso non diviene

uno strumento per soppiantare i meccanismi tradizionali ma un modo per rafforzarli,

ottenendo così il riconoscimento anche per la sua efficacia. Però tale fenomeno appare

di appannaggio specifico delle zone che, negli anni precedenti, sono state caratterizzate

da  un mercato  iperconsumistico,  come Stati  Uniti  ed  Europa.  Mentre  zone come il

21 -  http://www.slideshare.net/trendwatching_com/trendwatchingcoms-pretail (20/11/2013)
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mercato  Asiatico  e  Sud  americano  rimangono  ancora  caratterizzate  dal  semplice

bisogno del bene, che mercati di massa soddisfano pienamente ricorrendo ad economie

di scala. Nelle aree di vecchia industrializzazione l'iperconsumismo ha minato le basi

del sistema e, unito ad una clientela che è divenuta via via più esigente, ha portato a

spostare il focus sull'esperienza che il bene offre al consumatore più che al bene in se.

Oltre  al  fenomeno del  pre-tail  ve ne sono altri  che stanno caratterizzando le  ultime

tendenze in tema di crowdfunding. Uno di questi è il caso del celebrity crowdfunding,

ovvero dove un personaggio famoso interviene a sostegno di un progetto, proprio o di

cui fa parte, lanciando una campagna di crowdfunding. In questo caso è evidente che il

target a cui tali campagne si rivolgono è quello dei fans del promotore, che può sfruttare

la  sua  pregressa  notorietà  per  ottenere  agevolmente  attenzione  anche  sul  web.  Un

esempio è stato l'attore Zach Braff che ha promosso una campagna crowdfunding per la

raccolta dei fondi da destinarsi alla produzione di un suo film indipendente. Altro caso è

quello del crowdfunding progressivo, ovvero la campagna di crowdfunding interviene

dopo la produzione dei primi progetti per sostenere lo sviluppo di quelli successivi. Tale

tipologia si rivolge soprattutto a produttori e registi che dopo la produzione di un buon

pilot non sanno come valorizzare il circuito di distribuzione. Un esempio è la serie TV

“Vigilantes Diaries” che si è avvalsa di questa strategia per il lancio e la successiva

prosecuzione della serie.   Un fenomeno molto popolare negli  Stati  Uniti  è l'uso del

crowdfunding  come  mezzo  per  investire  su  nuovi  talenti.  Giovani  talenti,  che  non

possiedono le necessarie risorse economiche per avviare un'attività o le garanzie idonee

per richiedere un prestito, possono ricorrere al crowdfunding per realizzare i propri i

sogni. Una testimonianza in tal senso è quella di Trina Spear, cofondatrice della startup

FIGS  Scribs  specializzata  in  apparecchiature  mediche  innovative,  che  deve  la  sua

fortuna ad una campagna crowdfunding mediante la quale ha potuto raccogliere ben

20000 dollari per avviare la startup. Una particolare applicazione del crowdfunding è

quella  relativa  al  real  estate.  Si  stanno  sviluppando  piattaforme  crowdfunding

specializzate che puntano sulla prospettiva di piccoli redditi per gli investitori e sulla

consapevolezza  di  contribuire  a  preservare  il  tessuto  architettonico  della  comunità

locale. Un connubio interessante ed innovativo è quello che sta prendendo piede negli

Stati  Uniti  tra  portali  crowdfunding  e  main  stream  media.  Infatti  l'uso  dei  media
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tradizionali  risulta  ancora  di  notevole  impatto,  soprattutto  tra  i  segmenti  della

popolazione che rimangono ancora isolati causa uno scarso utilizzo e conoscenza della

rete. Un esempio di collaborazione è quello tra il canale via cavo A&E e la piattaforma

RocketHub per  la  produzione  del  programma Project  Startup  dove si  raccontano le

storie di aspiranti imprenditori alla ricerca di fondi. Il risultato di tale accordo è stato un

incremento del 300% dei progetti presentati sulla piattaforma dopo l'annuncio del lancio

del programma. In altre parole l'impatto che garantiscono i media tradizionali è ancora

molto superiore a quello dei social media innovativi, in quanto la platea esposta risulta

essere molto più vasta. Ultima innovazione è quella del crowdfunding su abbonamento.

Tale novità è stata introdotta dal social  media YouTube mediante il  lancio della sua

piattaforma Tubestarter, che da la possibilità agli autori, che offrono sulla rete i loro

prodotti in maniera più o meno seriale, di ottenere un finanziamento per le loro attività

offrendo abbonamenti dal costo di 5 euro mensili. Tale sistema integra questa possibilità

a quella di  lanciare campagne crowdfunding tradizionali,  ponendosi come strumento

rivoluzionario  dedicato  al  sostegno  delle  webtv  e  canali  YouTube.  Quanto  visto

sottolinea ancora una volta la forte connotazione di personalizzazione ed innovazione

che caratterizza il crowdfunding, che risulta essere sufficientemente flessibile da  potersi

adattare a differenti  situazioni e scopi.  Ne discende che il  crowdfunding non è solo

strumento che canalizza innovazione ma esso stesso è un fenomeno originale che può

essere adattato ad esigenze via via emergenti. 
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Ragioni del successo

Abbiamo appena visto che il crowdfunding è un fenomeno in costante espansione, come

testimonia  il  numero  crescente  di  operatori  nel  settore.  Infatti  se  a  fine  2011  le

piattaforme online erano 476, un anno dopo ne sono presenti ben 536 e i dati sembrano

confermare che il settore abbia ancora un grandi potenziali di crescita. Vale la pena

osservare  i  motivi  che  hanno  lanciato  e  trascinano  la  crescita  di  questo  innovativo

settore. Lo studioso Agrawal ( 2011 )22 ha individuato tre cause che stanno all'origine

del successo del crowdfunding e che combinate hanno generato un contesto idoneo per

lo sviluppo e la proliferazione del fenomeno. Le cause sono identificabili in: una di tipo

ambientale, una di carattere tecnologico e una di natura fenomenologica. La causa di

tipo ambientale è legata all'odierna situazione economica globale. La crisi economica, il

cui inizio si indica comunemente con il fallimento della Lehman Brothers nel settembre

2008, ha avuto forti ripercussioni sul mondo finanziario e globale. Molti gruppi bancari

dovettero ricorrere al salvataggio dello Stato per non seguire le orme della Lehman e

quasi  tutti  dovettero  adottare  forti  azioni  a  livello  aziendale  che  comportarono

licenziamenti  e  dismissioni.  Inoltre,  per  evitare  che  situazioni  simili  si  potessero

ripetere, il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria rilasciò, nel dicembre 2010,

un  documento  mirato  alla  stabilità  del  sistema  bancario  chiamato  Basilea  3.  Tale

normativa ha inserito vincoli più stringenti alle banche, in particolar modo sul versante

degli  attivi  è  stato  previsto  un  incremento  del  livello  del  core  Tier  1.  Il  risultato,

paventato da molti esperti, è stato che le banche si dovettero concentrare sul controllo

dei propri attivi e la riduzione dei rischi assunti, conducendo al cosiddetto fenomeno del

“credit crunch”. In altre parole le banche furono costrette a ridurre il credito concesso,

specialmente per progetti, come nel caso delle startup, che presentano notevoli rischi ed

incertezze.  Il  “credit  crunch”  ha  colpito  in  via  diretta  anche  i  Private  Equiter  che

finanziano PMI in crescita ricorrendo a capitale raccolto con prestiti bancari. Anche il

settore  dei  Venture  Capitalist  ha  assistito  ad  un  forte  rallentamento,  causato  dalla

difficoltà di attrarre fondi, in quanto i ritorni sugli investimenti si sono ridotti con il

passare degli anni e gli investitori sono divenuti più restii a concedere i propri capitali.

Come afferma Dennis Dougherty, partner alla Intersouth Partners, i Venture Capitalist

22 - Agrawal A. and Catalini C., Goldfarb A., (2011) “Friends, Family and the Flat World: The Geography of 
Crowdfunding”, NBER Working Paper, No. 16820, Toronto (Canada).
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hanno ridotto gli investimenti e si sono rifocalizzati su aziende ad uno stadio evoluto

che  garantiscono  ritorni  certi  e  meno  rischiosi.  In  un  contesto,  dove  si  sono

notevolmente ridotte le alternative finanziarie per aziende ai primi stadi di evoluzione,

hanno trovato uno spazio florido nuovi soggetti,  come ad esempio le piattaforme di

crowdfunding.  Se  dal  lato  dei  finanziamenti  la  crisi  ha  comportato  una  notevole

contrazione,  si  è  anche  registrato  che  un  certo  numero  di  grandi  marchi  abbia

accumulato  un  notevole  flusso  di  cassa,  che  in  compenso  non  trova  destinazioni

d'investimento attraenti. Difatti i tassi di rendimento dall'inizio della crisi sono crollati,

seppure siano cresciuti anche molti rischi. Le vie scelte per investire queste somme sono

state le più svariate, interessante è il  caso di Google Inc che ha deciso di aprire un

proprio fondo di Venture Capitalist chiamato Google Ventures. Google Venture è nato

nel 2009 con lo scopo di finanziare progetti innovativi e nel 2012 è risultato il decimo

Venture Capitalist degli Stati Uniti23. Oltre a quanto appena visto, la crisi ha sviluppato

un clima culturale idoneo alla nascita di  proposte come il  crowdfunding. L'opinione

pubblica  ha  registrato  un  grosso  crollo  della  fiducia  verso  il  mondo  finanziario

tradizionale,  aprendo  così  nuovi  spazi  per  progetti  alternativi.  Tali  circostanze  sono

confermate  dallo  studio  della  Stanford  University  intitolato  “Confidence  in  Banks,

Financial Institutions and Wall Street, 1971-2011”24. Nella ricerca si evidenzia che dal

2006 al 2010 la percentuale di americani che hanno una forte sfiducia verso banche e

istituzioni finanziarie è salito dal 13% al 42%. Mentre dal 2008 al 2009 la percentuale

di americani che ha un'aspettativa molto negativa rispetto al sistema bancario è cresciuta

dal 11% al 21% e la percentuale di americani che valuta come ottimo il livello etico dei

banchieri è scesa al 19% del 2009 contro il 37% del 2006. Si può affermare che agli

inizi  della crisi  vi  fosse un clima di  profonda sfiducia  verso il  mondo finanziario e

bancario che ha portato l'opinione pubblica a valutare con maggiore interesse proposte

che si scostassero da tali realtà. Un'altra causa è quella di tipo tecnologico, collegato

allo sviluppo del web 2.0. Come già accennato la rete è un elemento essenziale nel

crowdfunding e le recenti evoluzioni hanno portato a rendere più semplice lo sviluppo

di  questo  tipo  di  piattaforme,  nonché  una  maggiore  interazione  e  capillarità  della

23 -  http://www.privco.com/top-20-venture-capital-firms-with-the-most-private-tech-company-exits-in-2012 
(10/10/2013)
24 - Lindsay A. e Owen (2011) , “ Confidence in Banks, Financial Institutions and Wall Street, 1971-2011” , 
Standford University
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diffusione. Il web 2.0 ha rappresentato una rivoluzione nei mezzi di comunicazione e

nel modo stesso di comunicare.  Le principali  novità lanciate riguardarono la facilità

d'uso,  la  dimensione  espressiva,  comunicativa  e  comunitaria.  L'interfaccia  grafica  e

l'approccio per oggetti hanno reso userfriendly la maggior parte delle applicazioni che

hanno  potuto  così  espandersi  rapidamente  senza  bisogno  di  specifiche  competenze,

rendendo il web accessibile a tutti. Altre novità sono state inserite dal punto di vista

dell'espressività  e  della  comunicazione,  semplificando le  modalità  di  generazione  di

nuovi contenuti e l'accessibilità di questi. Ma forse l'elemento di maggiore interesse è

stata la possibilità per utenti di interagire tra loro, la cosiddetta dimensione comunitaria

del fenomeno che ha trovato la sua massima espressione nei social network e social

media. Da questa possibilità di interagire, scambiare informazioni e cooperare si sono

potute sviluppare le piattaforme di crowdfunding, in quanto questi spazi di dialogo e

confronto sul web hanno ridotto i costi informativi che caratterizzano tali procedure,

rendendo disponibili le informazioni necessarie al processo decisionale. Come ultima è

stata  identificata  una  causa  di  tipo  fenomenologico,  ovvero  il  successo  del

crowdsourcing. Infatti il crowdfunding trova le sue origini dai concetti di microfinance

e crowdsourcing. Il concetto di microfinance riguarda la fornitura di servizi finanziari a

soggetti  che per cause di varia natura,  spesso per mancanza delle garanzie richieste,

sono  esclusi  dai  circuiti  creditizi  tradizionali25.  Questa  è  una  finalità  tipiche  del

crowdfunding. Nello specifico è specializzato nell'accesso al credito delle start up, in

quanto essendo ancora allo stadio embrionale spesso non hanno a disposizione asset a

garanzia  se  non quelli,  spesso insufficienti,  che  il  fondatore può apportare  a  livello

personale.  Invece  il  crowdsourcing  viene  definito,  nella  sua  forma  più  ampia,  da

Enrique Estellés Arolas e Fernando González Ladrón de Guevara26: “Crowdsourcing is

a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-profit

organization,  or company proposes to a group of individuals  of varying knowledge,

heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task.

The undertaking of the task, of variable complexity and modularity, and in which the

crowd should participate  bringing their  work,  money,  knowledge and/or  experience,

25 -  http://www.kiva.org/about/microfinance (10/11/2013)
26 - Arolas E. E. e Ladrón de Guevara F. G. (2012), “Journal of Information Science archive” Volume 38 , Sage 
Publications 
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always entails mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of

need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of individual

skills, while the crowdsourcer  will obtain and utilize to their advantage that what the

user  has  brought  to  the  venture,  whose  form  will  depend  on  the  type  of  activity

undertaken.”   Dalla definizione si può notare che il  crowdfunding non sia altro che

un'applicazione puntuale  di tale concetto. Infatti, se il crowdsourcing rappresenta un

metodo  di  partecipazione  della  platea  che  può  avvenire  sotto  svariate  forme,  il

crowdfunding rappresenta la specifica partecipazione che avviene mediante la raccolta

di fondi. In altre parole il crowdfunding è il ramo del crowdsourcing specializzato nel

finanziamento.  A tal  proposito  un importante  apporto  della  letteratura  sul  tema è  il

“Wisdom of the crowd” di Surowiecki (2004)27. Tale disciplina afferma che il processo

decisionale che scaturisce dall'aggregazione delle informazioni del gruppo è migliore

dello stesso promosso dal singolo. In altre parole il cosiddetto “ wisdom of the crowd”

non è che la formalizzazione teorica di quello che nel crowdsourcing viene realizzato

tramite il network. Quindi può essere utilizzato come ragione per giustificare il successo

di progetti che, scartati inizialmente dai canali tradizionali, adottano il crowdfunding

come sistema per la raccolta dei fondi necessari. Detto ciò si passi a vedere come si è

giunti all'odierno crowdfunding che, ad oggi, viene utilizzato nei settori più svariati:

dalle no profit ai libri, dalla musica alle piccole aziende fino all'arte e alle associazioni.

27 - Surowiecki J. (2004), “Wisdom of the crowd”, Random House LLC
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La Storia Del Crowdfunding

Il  crowdfunding  come  oggi  lo  conosciamo  è  il  risultato  dell'evoluzione  di  sistemi

alternativi di finanziamento che si prefiggevano di operare al di fuori del tradizionale

sistema creditizio centrato nel prestito  bancario.  Tali  strumenti  nacquero col duplice

scopo di fornire una fonte di finanziamento per i cosiddetti “non finanziabili”, ovvero

soggetti che l'ordinario sistema bancario riteneva troppo rischiosi per essere finanziati o

che non avevano le garanzie minime richieste. Inoltre si voleva offrire agli imprenditori

che ne abbisognavano dei mezzi finanziamento meno dispendiosi perché i tassi bancari

o la quotazione possono risultare troppo onerosi per aziende di piccole dimensioni o le

startup. Si può inserire il crowdfunding come figlio di un processo storico che parte dal

microfinanziamento fino a giungere alle odierne piattaforme online di : peer to peer

lending, micro credit e crowdfunding. Si può dire che il microfinancing sia un concetto

vecchio come la storia dell'uomo. Ancora prima della nascita di quello di banca, infatti

si ricordano fin dall'antichità corporazioni e associazioni per il risparmio o la sepoltura

sparse in tutto il mondo. Per secoli associazioni di credito e risparmio hanno operato su

tutto il globo, esempi ne sono le "susus" del Ghana, i "chit funds" in India, i "tandas" in

Mexico, gli "arisan" in Indonesia, i "cheetu" in Sri Lanka, i "tontines" nel West Africa e

"pasanaku" in Bolivia.  Inoltre non scordiamo che il concetto di cooperazione sia stato

uno  di  quelli  che  ha  permesso  la  nascita  di  una  società  organizzata  così  come  la

conosciamo. Si può comunque ricondurre la nascita con lo sviluppo del microcredito

moderno,  branchia  del  microfinancing  dedicato  alla  concessione  del  credito  che

possiamo far risalire al diciottesimo secolo. Il microcredito ed il crowdfunding, oltre

agli scopi condivisi, sono accomunati dal fatto che la raccolta del denaro viene fatta

presso  una  folla  di  soggetti.  Se  questo  risulta  meno  evidente  nel  microcredito  del

diciottesimo secolo, dove si prestavano i capitali da uno specifico fondo, si nota che con

l'introduzione delle piattaforme online le cose siano diventate molto simili.  Un buon

esempio  è  il  portale  Kiva,  piattaforma  dedicata  al  microcredito  della  quale  avremo

modo di parlare in seguito. Diversamente l'analogia tra crowdfunding e peer to peer

lending risulta essere basata sul destinatario del finanziamento, in entrambi i casi un

medesimo  soggetto  riceve  il  finanziamento  da  una  folla  di  finanziatori/investitori.

Comunque tutti e tre i metodi presentati risultano accomunati dal fatto che la singola
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quota afferente al crowd, di finanziatori nel caso del crowdfunding o di finanziati nel

caso del  microcredito,  risulta  solitamente contenuta.  Tuttavia va evidenziato che tali

partecipazioni  assumono  forme  diverse:  nel  caso  del  peer  to  peer  lending  e  del

microcredito la forma è di natura creditizia , mentre il crowdfunding opera in ottica di

finanziamento a fronte  di prestazioni in natura (reward base) o capitale proprio ( equity

base). Caratteristica tipica del crowdfunding è di operare prevalentemente verso startup

e progetti creativi rispetto a quanto faccia il microcredito, che  è maggiormente votato al

finanziamento  dell'attività  quotidiana.  Si  può così  partire  analizzando la  nascita  del

microcredito moderno per approdare all'odierno crowdfunding. 

Irish loan fund

La prima esperienza di microcredito storicamente documentata è quella dell'Irish loan

fund  nel  1700.  Il  promotore  di  tale  iniziativa  fu  il  famoso  scrittore  e  nazionalista

irlandese Jonathan Swift, autore del romanzo I viaggi di Gulliver. Il quale, per venire

incontro alle esigenze di liquidità dei poveri commercianti irlandesi, aprì un fondo da

500 sterline dedito a prestare piccole somme, di 5/10 sterline, ai poveri commercianti

che ne avevano necessità.  Il  tutto funzionava al  di  fuori del sistema bancario e non

prevedeva  il  carico  di  interessi  ma  solamente  la  restituzione  del  prestito  in  piccole

tranche settimanali. A garanzia del credito dovevano esserci 2 vicini, che nel caso in cui

il debitore non fosse stato in grado di onorare i suoi obblighi sarebbero stati ritenuti

responsabili in sodo con quest'ultimo e se comunque il debito non fosse stato onorato

tutti e 3 sarebbero stati ritenuti responsabili e chiamati a giudizio. Sebbene tale sistema

sembri dotato di garanzie alquanto leggere non furono registrate particolari difficoltà.

Infatti Jonathan Swift dichiarò di non aver subito alcuna perdita da questo business. Tale

meccanismo si diffuse rapidamente in Irlanda seguendo l'esempio del fondo di Swift.

Tali fondi vennero poi inclusi nell'Irish Reproductive Loan Fund Institution, per volontà

pubblica,  al  fine  di  garantire  che  operassero  con  scopi  filantropici:  erano  vietate

ricompense per i managers. Il tutto subì una brusca accelerazione dopo la Grande Fame

del 1822 che colpì fortemente l'economia dell'isola e mise in ginocchio queste piccole
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realtà no profit. Si ricorda la Dublin Musical Society che prima di tale periodo prestò

fino a ben 5000 mutuatari. In un simile periodo di crisi il governo decise di promuovere

alcuni interventi che favorissero una nuova espansione di questo settore che, per quanto

fragile, era di grande aiuto per la creazione di benessere tra la società civile. Vennero

promulgate nuove leggi che permisero a tali fondi di applicare tassi d'interesse e che

esoneravano tali istituzioni  dal pagamento delle tasse. In questo modo tali istituzioni

presero la  forma di  “quasi banche”.  Infatti  furono autorizzate  anche alla  raccolta  di

depositi,  dietro la corresponsione di interessi, e del prestito, a fronte di interessi che

permettevano  all'ente  di  produrre  profitti.  Il  meccanismo  subì  una  sostanziale

accelerazione dopo la liberalizzazione del sistema bancario attuata nel 1824 ed attorno

al 1840 quando tali fondi servivano il 20% della popolazione irlandese, dato il periodo

di difficoltà economica in cui vi era un forte bisogno di prestiti a fronte di una scarsa

disponibilità di collaterali. Il sistema di questi fondi, a parte la possibilità di applicare

tassi d'interesse, seguiva quello inserito da Swift applicando qualche restrizione in più a

livello  di  scadenze.  Anche  questo  sistema  cadde  in  crisi  e  ne  seguì  il  suo

ridimensionamento. Le cause di tale situazione furono dovute a differenti aspetti indicati

da Hollis e Sweetman28: “1- Una modifica legislativa che dispose la riduzione del livello

dei tassi d'interesse applicabili dal fondo e quindi impattò negativamente sui ricavi; 2 –

La Grande Carestia che afflisse principalmente i poveri che rappresentavano il mercato

principale di queste istituzioni; 3- La concorrenza con il settore bancario, considerando

che l'accesso a questi fondi poteva rappresentare una prima informazione storica sul

debitore utilizzabile poi dagli istituti di credito. 4 – Managers ed impiegati corrotti come

indica una nota governativa del 1896: ““in the majority of societies, the management

[…] has passed into the hands of men who are merely moneylenders.”

28 - Hollis A. e Sweetman A. (2001), “The Life Cycle of a Microfinance Institution: the Irish Loan Funds”, Journal of
Economic Behavior & Organization 46 
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Modern microfinancing 

Il microcredito moderno si è concretizzato solamente con l'applicazione delle teorie del

Prof.  Muhammad  Yunus,fondatore  della  Grameen  Bank  (1976)  per  la  quale,

successivamente,  ricevette  il  premio  nobel.  Tra  il  primo esperimento  irlandese  e  la

Grameen bank di Yunus sono annoverabili altri esperimenti di cooperazione finanziaria.

Per  importanza  si  ricordano  le  unioni  per  il  credito  tedesche  lanciate  dal  sindaco

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1870) che avevano lo scopo di sottrarre le fasce deboli

della popolazione dalla morsa dei creditori professionali e si diffusero rapidamente tra

l'Europa e il Nord America. Altri esperimenti si svilupparono rapidamente in tutto il

mondo come dimostra la Indonesian People's Credit Banks (1895) che arrivò a contare

fino a 9000 unità. In America Latina l'industrializzazione portò alla creazione di diverse

entità  nei  diversi  stati,  in  particolare in  Venezuela nacque il ACCION International.

Questo organismo, nato dall'idea di uno studente di legge tale Joseph Blatchford, può

contare oggi su succursali diffuse in tutta l'America latina, gli USA e l'Africa. Nel 1976

il  Prof.  Muhammad Yunus  decise,  con un gruppo di  suoi  studenti  dell'università  di

Chittagong in Bangladesh,  di  promuovere una ricerca che cercasse una soluzione al

problema del credito nelle fasce meno abbienti della società. Designarono un modello

che sperimentarono in un centinaio di villaggi con l'aiuto di banche locali. Il sistema

sembrava  funzionare,  ma  la  perplessità  legata  agli  alti  rischi  e  la  proficuità  di  tale

iniziativa scoraggiò le banche che dopo la fase sperimentale decisero di mettersi  da

parte. Nonostante ciò con le donazioni raccolte  Muhammad Yunus riuscì a fondare una

propria  istituzione  destinata  al  microcredito,  che  prese  il  nome  di  Grameen  Bank

(1983). Il successo di quest'ultima spinse la nascita di molte altre istituzione del settore

ed il microcredito conquistò mano a mano una dimensione sempre maggiore. Oggi tale

organismo  conta  più  di  8  milioni  di  business  finanziati,  di  cui  un  97%  legati

all'imprenditoria femminile.
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Primo esperimento crowdfunding: “The Marillion”

Ma il primo e vero esperimento che ci permette di parlare di crowdfunding risale al

1997. In tal caso allo scarso utilizzo dei canali del credito classici, come accadeva già

nel  microcredito,  ma  vi  si  aggiunge  una  caratteristica  fondamentale,  ovvero  che  la

raccolta  viene  fatta  attraverso  la  folla.  Notoriamente  la  raccolta  attraverso  la  folla

prende la dimensione dell'elemosina, come accade, per esempio, nel mondo religioso. A

differenza di ciò nel crowdfunding la raccolta viene attuata a sostegno di un progetto,

come accade nel microcredito di cui si può considerare figlia. Nel caso specifico nel

1997 la rock band inglese “The Marillion” annunciò sul proprio sito che il tour previsto

non avrebbe toccato gli Stati Uniti causa la mancanza dei fondi messi a disposizione

dalla casa discografica. Questa notizia sconvolse i fan d'oltreoceano che decisero, per la

prima volta, di utilizzare la rete per raccogliere i fondi che avrebbero permesso ai loro

beniamini  di  suonare  anche  negli  U.S.A.  L'utilizzo  di  internet,  in  particolare,

rappresentò una innovazione epocale, in quanto mostrò quanto la sua capillarità potesse

superare i costi informativi che un sistema come il crowdfunding di norma dovrebbe

sostenere.  I  fan  riuscirono  a  raccogliere  i  $  60'000  necessari  e  permisero  ai  “The

Marillion” di trovare una nuova fonte di finanziamento, che infatti utilizzarono anche

altre volte. Ciò risultò rivoluzionario in quanto pose la band in condizione di evitare le

barriere imposte dall'industria musicale e trovare la propria strada, attraverso il rapporto

diretto con i fans e senza intermediazioni delle grandi etichette. Altro esempio riguarda

il mondo cinematografico. Nel 2004 il cortometraggio indipendente francese “Demain

la veille” riuscì a raccogliere, tramite il proprio sito online, i 17'000 euro necessari per la

produzione.  Come si  nota  il  primo settore  coinvolto  da  questo  fenomeno  è  stato  il

mondo dell'arte, specialmente musica e cinematografia. Non a caso tali settori risultano

essere storicamente controllati da forti lobby che governano l'intero mercato. Tali lobby

oltre  ad  essere  un  forte  limite  per  un  settore  che  essenzialmente  vive  di  creatività,

rappresentano l'elemento scatenante che spinse a trovare nuove fonti di finanziamento.

Ricordiamo che storicamente il settore artistico ha sempre goduto di finanziatori ben

disposti, come i mecenati medioevali, e sicuramente rappresenta un settore dove il link

cliente (fan, appassionato..) produttore (gruppo musicale,artista) è molto forte, essendo

di  natura emotiva.  Tale  aspetto  è  da tenere presente in  quanto l'utilizzatore finale  è
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anche  quello  che  ha  maggiore  interesse  affinché  il  progetto  venga  finanziato.  Ed

essendoci questo forte link è disposto anche a finanziarlo, come accadeva per i mecenati

o nell'esempio per “The Marillion”.

Evoluzione: le prime piattaforme online

Se internet ha dato un grande aiuto, rendendo fruibili le informazioni direttamente sui

siti degli interessati, purtroppo tale livello rimaneva circoscritto a soggetti il cui brand

era  ben  conosciuto  tra  il  pubblico,  mentre  per  i  soggetti  più  piccoli  o  di  recente

costituzione  risultava  difficile  superare  ancora  questa  barriera.  La  soluzione  fu  la

creazione di piattaforme online che divennero vere e proprie vetrine dove esporre e

condividere  i  propri  progetti,  nonché  raccogliere  fondi  per  finanziarli.  La  prima  e

rivoluzionaria piattaforma fu ArtistShare che risale al 2002 e fu creata per rispondere al

trattamento della digital privacy e alla iniqua gestione dei diritti musicali. Il fondatore,

nonché  sviluppatore,  fu  Brian  Camelio  un  musicista  e  programmatore  software

americano  che  viene  indicato   da  BloombergNews  quale  uno  dei  padri  del

crowdfunding.  La  piattaforma  permette  alle  band  di  raccogliere  fondi  mediante  il

cosiddetto fan-funding, ovvero la partecipazione finanziaria dei fans ai progetti della

band con la  possibilità,  per  questi,  di  assistere  al  processo  creativo,  ad  esempio  di

incisione,  oppure  di  guadagnare  contenuti  extra  dagli  artisti.  Nel  2007  venne  poi

fondato  Slicethepie  da  una  piccola  società  di  scout  musicali  del  Berkshire.  Questa

piattaforma si prefiggeva di creare un vero e proprio mercato online per l'acquisto, la

promozione e il finanziamento di band emergenti. Di innovativo rispetto ad un normale

portale di musica online vi è la possibilità di agire come veri e propri scout musicali,

producendo recensioni sui vari gruppi e ricevendo un compendio in base alla popolarità

che  questi  acquisivano,  nonché  remunerando  l'opportunità  di  finanziare  un  gruppo.

Infatti finanziando la band si riceve, ovviamente sulla base del capitale concesso, la

possibilità di guadagnare una percentuale sugli album venduti ed il possesso di contratti

legalmente vincolati sulla band, in quanto finanziatori di questa. Nel caso in cui una
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grande etichetta abbia intenzione di proporre un contratto alla band, ella sarà vincolata

ad esercitare la clausola di buy out su tutti gli altri contratti esistenti. Un eccellente caso

è quello degli Scar on 45. La band indie rock inglese aveva scelto per farsi conoscere

attraverso  la  piattaforma  Slicethepie,  firmando  un  contratto  che  garantiva  agli

investitori:  una  copia  dell’album,  l’accesso  a  contenuti  esclusivi  ed  un  ritorno

economico di 10 pence su ogni sterlina versata per ogni 1.000 album venduti, nonché la

clausola di buy out per ogni contratto. Quando l'Atlantic records ( Warner Music) decise

di ingaggiare la band dovette rispettare tale clausola e pagare ad ogni investitore un

premio del 50%. In questo caso si può parlare di veri e propri investitori, in quanto il

finanziamento è correlato con un profitto finale. Questo elemento costituisce una forte

svolta nella concezione di crowd funding che non risulta più solamente una raccolta di

tipo mecenatistico ed emozionale ma persegue anche fini economici quali il profitto.

Piattaforme del credito

Il  settore  del  micro  credito  non  rimase  però  estraneo  alle  rivoluzioni  legate  alla

diffusione capillare della rete. All'ombra di quanto visto per il settore della musica si

svilupparono piattaforme specializzate nel fundraising e concessioni di crediti. Nel 2005

nasce  la  piattaforma  kiva,  specializzata  nella  concessione  del  credito  alle  fasce

solitamente escluse dagli ordinari canali bancari. Il portale funziona secondo i principi

originali del microcredito, ovvero i finanziamenti non hanno scopo di lucro, ma in tal

caso non vi è più un unico fondo gestito,  come accadeva nel caso del microcredito

ordinario, in quanto i finanziatori sono privati cittadini od organizzazioni che decidono

di concedere prestiti alle specifiche proposte. kiva raccoglie dai vari Field Partners le

diverse domande di credito munite di informazioni aggiuntive in modo che i possibili

finanziatori possano ponderare gli eventuali rischi a cui vanno incontro. I fondi raccolti

vengono poi affidati ai Field Partners che provvederanno ad assegnarli allo specifico

progetto. Al termine dell'iter il finanziatore riceverà il rimborso del capitale investito e

potrà decidere come meglio destinarlo. La piattaforma registra che il tassa di rimborso
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supera il 99%, a dimostrazione che seppur agendo su canali non convenzionali i rischi

associati risultano essere contenuti. Inoltre il finanziatore al termine può scegliere se

incassare il credito, destinarlo a kiva oppure utilizzarlo per finanziare altri progetti. La

stessa piattaforma indica che il numero medio di prestiti assunti dal singolo finanziatore

supera  i  9,  altro  dato  che  dimostra  l'affidabilità  del  sistema.  L'anno successivo  alla

nascita di  kiva nacque Prosper, un altra piattaforma dedicata al credito e non più al

microcredito. Prosper è una piattaforma di peer to peer lending che funziona come kiva

in modo che i probabili finanziatori hanno la possibilità di analizzare le varie domande

di  credito  e  accettare  quella  che  gli  sembra  più  appetibile,  ma  in  questo  caso  il

concessore del credito verrà anche remunerato con un interesse sul prestito concesso.

Così  vi  è  la  possibilità  di  evitare  il  circuito  bancario  ordinario  ed  accedere  a

finanziamenti a tassi più agevolati, in quanto il credito non sarà più concentrato nelle

mani  di  un  unico  soggetto  ma  condiviso  tra  una  folla  riducendo  il  rischio  assunto

singolarmente.  D'altro  canto  esso  rappresenta  anche  un'opportunità  di  investimento

alternativo per il  finanziatore che può risultare più conveniente di  quelle  offerte  sui

canali  ufficiali.  I  tassi  d'interesse  vengono  scelti  sulla  base  del  rating  attribuito  al

singolo progetto ed al  soggetto richiedente.  In questo caso l'interazione sociale tra i

membri ed il feedback risultano essenziali per superare quel gap informativo tipico di

ogni prestito.
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Le prime piattaforme crowdfunding

Nell'aprile 2009 nasce la piattaforma kickstarter che è la prima cosiddetta piattaforma

crowdfunding,  molto  simile  a  quella  di  Brian  Camelio  ma  non  focalizzata  su  uno

specifico settore. Questo nuovo player si propone come vetrina per progetti ed idee di

business e da la possibilità, a chiunque sia interessato, di esporre la propria proposta e

ricercare supporters per finanziarla. La piattaforma funziona col principio all or nothing,

ovvero il proponente dovrà stabilire l'ammontare da raggiungere ed una deadline entro

cui  completare  la  campagna pena  la  non concessione  dei  fondi.  Sebbene ciò  possa

apparire come un limite, per gli addetti di kickstarter invece si tratta di un incentivo

maggiore  per  i  finanziatori  in  quanto  solamente  un  44% dei  progetti  raggiunge  gli

obbiettivi prefissati. La proprietà del progetto rimane nelle mani dell'ideatore, mentre

per  i  supporters  vengono  previsti  dei  benefit  di  compensazione  nel  caso  l'attività

andasse a buon fine. Questo non si tratta più di un prestito,  in quanto l'ideatore non

dovrà restituire il denaro, ma di un iniziativa no profit. Il compendio sarà sotto forma di

partecipazioni  ad  eventi,  copie  omaggio  o  quant'altro  stabilito  dal  promotore  del

progetto. Dal 2009 quasi 50'000 progetti si sono appoggiati a kickstarter, raccogliendo

più di $200 milioni. Tra questi il caso più famoso rimane quello dei Pebble. Un progetto

per sviluppare degli e-paper watch compatibili con smartphone iOS ed Android che,

oltre  alle  normali  funzioni  di  un  orologio,  avrebbero  mostrato  messaggi,chiamate,

aggiornamenti dei social network e promemoria. La notorietà che riscosse il progetto

portò lo stesso a raccogliere una somma che superò i $10 milioni. Il progetto kickstarter

ha visto aumentare il volume di partecipanti e risulta essere una delle piattaforme più

famose  al  mondo  per  quanto  riguarda  il  crowd  funding.  Con  il  lancio  di  queste

piattaforme il  crowdfunding  iniziò  a  diffondersi  esponenzialmente  a  livello  globale.

Anche  l'opinione  pubblica  iniziò  ad  interessarsi  a  questo  nuovo  fenomeno  e  si

svilupparono movimenti a sostegno del crowdfunding che cercavano di farsi promotori,

presso le autorità governative, di progetti legislativi che favorissero lo sviluppo di tale

attività. Una nota particolarmente dolorosa riguardava l'equity based crowdfunding che

rischiava di ricadere nella fattispecie di vera e propria attività finanziaria, quindi con

tutte le ottemperanze necessarie. Tale situazione rappresentava un vero e proprio freno

allo  sviluppo  di  piattaforme  di  questo  tipo  e  necessitava  l'intervento  dell'autorità

45



governativa.  Il  primo  intervento  legislativo  che  sdoganò  definitivamente  il

crowdfunding  fu  il  J.O.B.S.  Act  dell'Amministrazione  Obama  e  ciò  fu  possibile  in

quanto negli USA il movimento a favore del crowdfunding raccolse notevole popolarità

anche presso la casa bianca che seguì con interesse il fenomeno individuandolo come

un'ulteriore arma per combattere la crisi. Sulla scia degli States seguirono gli altri paesi

che, sebbene adottarono approcci diversi, s'impegnarono a creare un ambiente idoneo

per lo sviluppo del crowdfunding.

46



Evoluzione geografica: USA

Mentre si stavano sviluppando queste piattaforme private, che agli albori avevano una

visibilità ridotta e non mostravano ancora il loro pieno potenziale, il Governo americano

decise di intervenire.  L'amministrazione Obama,  per cercare di  sostenere l'economia

nazionale  oppressa  dalla  crisi,  decise  di  intraprendere  varie  iniziative  mirate

specialmente a sostegno delle startup. La prima iniziativa risale al gennaio 2011 quando

alla  casa  bianca  venne  lanciato  il  progetto  Startup  America  partnership.  Il  progetto

consisteva nella creazione di un network federale che avrebbe poi , con l'ausilio dei

membri regionali,  supportato i  vari  progetti  di  startup che si apprestavano ad essere

avviati. L'iniziativa vide una platea condivisa di professionisti che spaziava dal mondo

dell'imprenditoria,  della  politica  e  dell'università  ed  in  ottica  ha  puntato  per  creare,

tramite la cooperazione dei vari settori, un ambiente fertile per la nascita delle startup,

oppure sostenere una legislazione ad hoc o spingere maggiormente sulla R&S e fornire

le adeguate conoscenze ed un background informativo agli  aspiranti imprenditori,  in

modo  che  potessero  affrontare  le  criticità  dei  mercati  in  cui  avrebbero  operato.  Il

progetto Startup America partnership29, seppur mantenendo una forte collaborazione con

il  governo  federale,  ha  poi  iniziato  a  camminare  con  le  proprie  gambe  grazie  alla

partecipazione dell'Ewing Marion Kauffman Foundation e della Case Foundation, a cui

si sommano le innumerevoli sponsorship avviante con players dei più disparati settori,

mentre  dal  canto  suo il  governo federale  mantiene  ancora  una  propria  iniziativa  di

supporto alle startup. Secondo quanto afferma il sito della Startup America partnership,

ad oggi, si contano nel network oltre 13'000 startup per un organico di quasi 115'000

persone  impiegate.  Seppur  il  programma  stia  ottenendo  risultati  soddisfacenti,

considerando  anche  il  periodo  di  crisi  ed  incertezza,  il  documento  di  riassunto,

presentato  dalla   Ewing  Marion  Kauffman  Foundation30 a  18  mesi  dal  battesimo,

sottolinea  che  c'è  ancora  molto  da  lavorare  per  raggiungere  i  traguardi  prefissati.

Innanzitutto si evidenzia la necessità di irrobustire il network in modo da permettere una

migliore  interazione  tra  le  varie  anime  che  lo  compongo.  Inoltre  gli  imprenditori

membri del network sottolineano il bisogno di un maggiore supporto da parte colleghi

29 - http://www.whitehouse.gov/economy/business/startup-america(20/10/2013)
30 - http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports%20and%20covers/2013/02/soe
%20report_2013pdf.pdf ( 10/10/2013)
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rispetto  ad  accademici  o  politici.  Dopo  questa  prima  fase  di  sostegno  diretto,

l'amministrazione  Obama  si  è  impegnata  a  promulgare  dei  disegni  di  legge  che

favorissero lo sviluppo delle startup. Il lavoro legislativo coronò in un provvedimento,

dal sostegno bipartisan. che venne sottoscritto dal presidente Obama con il sostegno del

Congresso e da imprenditori di successo come Steve Case, fondatore di AOL e membro

del comitato direttivo sul Lavoro e la Concorrenza. Il provvedimento, che prese il nome

di J.O.B.S. Act ( Jumpstart Our Business Startups Act ), fu promulgato dal Presidente

degli Stati Uniti il 5 Aprile 2012. I primi sei titoli del decreto si articolano attorno al

funding di startup e SMEs. Il primo punto crea una nuova categoria di società quotate

chiamata “Emerging Growth Companies” che permette alle piccole società di quotarsi

prima e con un regolamento ridotto rispetto al SEC. Il secondo punto riduce le regole

riguardanti le emissioni per le società appena viste, ovvero aumenta le possibilità ed il

pool di investitori che possono essere coinvolti. Il terzo punto stabilisce nuove regole a

riguardo la  raccolta  di  fondi  dai  diversi  stakeholders  ed elimina il  divieto di  crowd

funding, sdoganando anche questa possibilità per le piccole e medie imprese. Il quarto

aumenta la  soglia  per  le  aziende esentate  dai  requisiti  di  capitale  richiesti  nel  SEC,

liberalizzando  ulteriormente  l'accesso  al  capitale  ma  questa  apertura  viene  corretta

richiedendo, nel punto cinque, che tali società debbano avere un numero di shareholders

che sale, dai precedenti 500, a 1000. Tale mossa è stata fatta per spingere tali società a

diventare  pubbliche  in  fretta  aumentandone  così  la  trasparenza.  Nel  punto  sei  si

raddoppia il  numero di investitori  che può avere una community bank in modo che

anch'esse possano dedicarsi al loro core business, concedere prestiti,  alleggerendo la

morsa imposta  dalle restrizioni  SEC sui  requisiti  di  capitale.  Infine il  settimo punto

introduce nuove regole e incentivi per business avviati da categorie protette ( donne,

veterani e minori ). Grande rilevanza ha il titolo terzo del decreto che, oltre a sdoganare

il crowdfunding come mezzo innovativo di finanziamento per un azienda, ufficializza la

nascita del cosiddetto equity crowdfunding. Se fin qui il crowdfunding ha sempre avuto

obbiettivi no profit, si veda kickstarter, ora diventa un mezzo agevole per raccogliere

anche capitale proprio, scambiando piccole porzioni di equity ed evitando meccanismi

costosi come la quotazione. Questo traguardo si è potuto raggiungere grazie soprattutto

alla  determinazione  del  “Crowdfunding exemption  movement”,  movimento  nato  nel
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2010 e fondato da Paul Spinrad di Make Magazine, Jenny kassan del SELC e Danae

Ringelmann di Indiegogo ( piattaforma di crowdfunding lanciata nel 2008 ) che naque

con lo scopo di cambiare la legge sul crowdfunding togliendo il divieto che imponeva il

SEC. A tal proposito venne presentata una petizione alla “U.S. Securities and Exchange

Commission”,  il  cui  l'eco  venne  seguito  da  altri  movimenti,  come  ad  esempio  lo

“Startup exemption”, e portò il tema a divenire oggetto di dibattitto anche alla Casa

Bianca e al Congresso, portando all'emanazione del JOBS Act. La novità introdotta dal

titolo terzo sfociò nell'affermarsi di nuove piattaforme dedite all'equity crowd funding

dove  una  delle  prime,  nata  il  maggio  successivo  al  JOBS  Act,  è  Fundable.  La

piattaforma fonadata da Wil Schrote ed Eric Corl è nata come una pattaforma reward-

base ( stile kickstarter) dove la parte equity-base ha iniziato ad operare il successiovo

agosto. Di qui la nascita di altre piattaforme equity-base e anche portali che offrono

assistenza ed analisi all'investitore che vuole cimentarsi in questa forma di investimento

alternativo, come ad esempio CrowdLanding che offre analisi, consigli e assistenza a

chi vuole cimentarsi nel crowdfunding. Dalle analisi condotte si rileva che in media

viene offerte al crowdfunding circa il 20% dell'equity ed il numero di investitori medio

si aggira attorno a 10, mentre l'ammontare medio che riescono a raccogliere è circa di $

340'000. Da questi dati appare che il crowd funding, soprattutto dopo l'iniziativa politica

intrapresa, si stia rapidamente affermando oltreoceano ed stia rappresentando una buona

alternativa di finanziamento a startups e SMEs.
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Europa

Se  oltreoceano  il  movimento  crowdfunding  ha  ottenuto  una  notevole  rilevanza,  in

Europa sta iniziando a diffondersi tiepidamente causa anche la storica minore attitudine

al  rischio  dei  cittadini  del  vecchio  continente  rispetto  ai  pari  americani.  Questo  è

facilmente visibile nell'attività di Angel Investors e Venture Capitalist che in Europa

finanziano mediamente 6'000 high-growth business rispetto ai 64'000 che annualmente

vengono  finanziati  dai  colleghi  nordamericani.  Tuttavia,  da  una  recente  analisi  del

“European Crowdfunding Network”31, si evince che il debito bancario a lungo termine è

utilizzato da un contenuto 30% dei business, mentre il 40% predilige finanziamenti a

breve  termine  tramite  crediti  bancari  o  scoperti  di  conto.  Le  SMEs  continuano  a

finanziarsi tramite l'utile o, nel caso di business stagionali, si ricorre spesso a crediti

commerciali con i fornitori. Quindi, dal quadro mostrato, emerge che un grosso numero

di SMEs si avvale prevalentemente di capitale proprio apportato da fondatori, amici e

parenti dato che la maggiorparte delle SMEs dell'area riultano peculiarmente a proprietà

familiare o individuale. Il Crowdfunding rappresenta un'opportunità di formalizzazione

di  questo  aspetto  del  finanziamento,  potenziandolo  ed  aprendolo  all'innovazione.  In

quest'ottica i  diversi  paesi  dell'UE stanno approcciandosi  al  crowdfunding seguendo

metodi differenziati, ma cercando di creare uno spazio a quella che può rappresentare

una nuova via di funding per le imprese che si trovano attanagliate tra la crisi, che ha

colpito i grossi gruppi bancari del vecchio continente costringendoli ad un attività più

accorta ed incentrata sui requisiti di capitale, e la crisi dei debiti sovrani, che ha spinto

l'UE  all'adozione  di  politiche  dell'austerity  riducendo  i  potenziali  incentivi  ed

investimenti statali. 

31 - Aschenbeck-Florange T., Blair D., Beltran J.,Nagel T., Piattelli U., Quintavalla L. e Gajda O. (2013), “Regulation
of Crowdfunding in Germany, UK, Spain and Italy and the Impact of European Single Market”, European Crowdfunding 
Network 
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Germania

Mentre  l'Italia  è  ricorsa  ad  un  approccio  normativo  seguendo  l'esempio  U.S.A.  ,

Germania  e  Inghilterra  hanno  preferito  un  approccio  più  interattivo  trattando

direttamente con la  singola piattaforma.  Nel  caso tedesco esistono ed operano delle

piattaforme autorizzate, come Seedmatch, ma persistono alcune problematiche legate

all'assenza di una vera e propria regolamentazione ad hoc.  Infatti  la  BaFin,  autorità

finanziaria  tedesca,  deve  rilasciare  autorizzazione  per  ogni  transazione  di  titoli

finanziari ad eccenzione delle vendite tacite di equity, a cui risultano così limitate le

oerazioni  delle  piattaforme  di  crowdfunding.  Secondo  le  normative  del

Kreditwesengesetz  ( Codice bancario tedesco) tali operazioni non possono superare il

tetto dei 100'000 Euro e per eludere tale norma la piattaforma ha ideato dei cosiddetti

“partiarisches Darlehen” che hanno raccolto il benestare della BaFin. Questi strumenti

sono dei particolari debiti che consentono la partecipazione ad una parte degli utili e

possono  essere  limitati  agli  scopi  per  i  quali  tali  strumenti  vengono  emessi,  si

differenziano dalla partecipazione tacita in quanto non danno diritti societari, come ad

esempio il voto, e sono esulati dalla partecupazione alle perdite. Inoltre questi, secondo

la  legislazione  teutonica,  non  prevedono  stesure  di  prospetti  o  valuatazioni  di

ammissibilità da parte del BaFin, sono quindi strumenti più agevoli e formali. Un altro

problema è  associato  al  recepimento  della  direttiva  Europea:  “European  Alternative

Investment Fund Managers Directive”32. Infatti vi è il  rischio che, il recepimento di tale

direttiva,  faccia  considerare  parte  di  tale  categoria  molti  dei  progetti  che  tentano  il

finanziamento tramite crowdfunding. Le implicazioni a livello di costo risulterebbero

notevoli tanto da scoraggiare l'utilizzo delle piattaforme crowdfunding e in qualche caso

lo  sviluppo del  progetto  stesso.  Tuttavia  tale  approccio  interattivo  ha  permesso  che

piattaforme come Seedmatch  nascessero  e  si  sviluppassero  in  fretta  anche prima di

rivali  americane,  le  quali  dovettero  attendere  che  il  Congresso  legiferasse  sulla

possibilità di svolgere equity crowdfunding, mentre Seedmatch potè avviare da subito

una piattaforma equity based. Ciò che offre Seedmatch sono contratti a lungo termine di

5 o 7 anni su una parte dell'equity del progetto. L'idea, secondo Tim Reinsch uno dei

direttori operativi di Seedmatch, è quella di posizionarsi tra i Venture capitalist e gli

32 - http://www.kpmg.com/LU/en/IssuesAndInsights/Articlespublications/Documents/AIFMD-Re-shaping-for-the-
future-4th-edition.pdf
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Angel investors in quanto il  portale non è stato concepito come semplice vetrina di

progetti  e  idee  ma  i  progetti,  che  vengono  proposti  agli  investitori,  vengono

preventivamente vagliati dalla piattaforma stessa. Come afferma lo stesso Tim Reinsch

il  primo  anno  le  domande  di  finanziamento  ricevute  furono  1'000,  di  cui  vennero

proposte  agli  investitori  solamente  26.  Questo,  assicurano  i  gestori,  per  fornire  la

massima trasparenza ed il  minor rischio per gli  investitori,  premiando i  progetti  più

innovativi.  Seedmatch ha inoltre  puntato ad operare,  per il  momento,  solamente sul

mercato tedesco in quanto risulta molto florido e promettente dal punto di vista delle

startups.

United Kingdom

Come  già  detto  il  Regno  Unito  ha  seguito  un  approccio  di  tipo  intereattivo  alle

piattaforme crowdfunding. In questo caso la  Financial Conduct Authority ha previsto

che vi fossero esenzioni per queste piattaforme, in modo da evitare i costi esorbitanti

che  dovrebbero  sopportare  se  fossero   istituzioni  registrate.  Di  contro,  per  i  rischi

assunti  in tale attività e la mancanza di legislazione ad hoc, al  momento essa viene

rivolta prevalentemente ad investitori specializzati, ad esclusione del rewards/donations

model, che non avendo scopo finanziario rimane esente da tutti ciò. La FCA prevede

però che vi siano esenzioni solamente nel caso in cui si crei una specifica relatione con

gli  investitori  e  il  soggetto  finanziato,  ovvero  gli  investitori  divengano shareholders

della  piattaforma  e  si  crei  una  relazione  di  sussidiarietà  con  il  soggetto  finanziato,

oppure  nel  caso  in  cui  siano coinvolti  investitori  professionali,  definiti  in  base  alla

quantità investita ed alla qualità ovvero l'esperienza dell'investitore. Lo schema utlizzato

da questi operatori è quello del “colletive investment scheme”e, per rientrare in questa

categoria  normativa,  occorre vi  sia  un  pool  di  investitori  che  partecipano  anche  al

managment giornaliero dell'attività finanziata.  In questo caso i found managers sono

esentati dalla normativa AIFMD se i loro asset non supera i 100 millioni di euro. Inoltre

le  piattaforme  si  assicurano  di  rimanere  esenti  dalla  presentazione  di  prospetti
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contenendo il finanziamento ad un livello inferiore ai 5 millioni per 12 mesi. La più

importante piattaforma di equity crowdfunding del Regno Unito è CrowdCube, lanciata

nel febbraio del 2011. Questo portale è anche uno dei migliori al mondo  e, alla data

odierna,  risulta  il  primo al  mondo ad essere stato in  grado di  raccogliere  più di  10

millioni di sterline per finanziare business nazionali.  Questa piattaforma registra una

costante  crescita,  in  quanto  comparando  i  primi  6  mesi  del  2013 con  il  medesimo

periodo del 2012 si nota un incremento del 579% nel numero di business che hanno

deciso di avvalersi della piattaforma per raccogliere finanziamenti. Allo stesso modo il

numero  di  progetti  finanziati  e  duplicato  e  l'investimento  medio  del  singolo  è

incrementato del 121% raggiungendo quota £ 2700. Sicuramente il caso di maggiore

successo  che  ha  registrato  il  portale  è  quello  di  Kammerlings,  un  progetto  di  Alex

Kammerling per la produzione di un nuovo tipo di bibita alcolica al gingseng che venne

finanziata in un duplice round e riusci a raccogliere fondi per ben £ 505'000. L'idea

trovò il sostegno di ben 85 investitori al primo stage e altri 69 durante il secondo round

di founding. Il successo garantì che il signor Kammerling potesse avviare la produzione

ed il lancio di questa sua nuova bibita. 
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Spagna

La Spagna ha adottato la via dei conti condivisi. Il sistema prevede una cooperazione

diretta  tra  i  soggetti  coinvolti,  ovvero  l'investitore  mediante  il  versamento  diventa

titolare di una quota azionaria o partecipazione della proprietà anche se rimane limitata

al progetto a cui si ha deciso di aderire. Il soggetto diventando parte della proprietà ha

diritto a partecipare agli utili ma subirà anche le perdite per la quota che gli compete. In

questo caso la legislazione è abbastanza rigida. Infatti non essendovi leggi ad hoc per il

crowdfunding  il  legislatore  rimanda  alla  supervisione  del  Banco  de  Espana  o  della

Comision  nacional  del  mercado  e  de  valores.  In  sostanza  il  crowdfunding  viene

equiparato  agli  altri  strumenti  finanziari  o  al  limite  agli  strumenti  di  Investimento

alternativo che, come abbiamo visto nel caso tedesco, devono rispettare una normativa

europea molto stringente.  Il progetto più interessante avviato nella penisola iberica è il

portale  Bihoop.  Questo  progetto  fu  lanciato  nel  2011  da  cinque  imprenditori  a

Barcellona con lo scopo sia di creare un portale di equity crowdfunding che di creare un

ecosistema che permettesse lo sviluppo imprenditoriale nella martoriata Spagna. Infatti,

oltre  all'attività  di  matching  investitori-  startup,  il  portale  dedica  uno  spazio  agli

imprenditori  entro  il  quale  hanno  la  possibilità  di  confrontarsi  e  scambiarsi  idee  e

opinioni.  L'attività del cosiddetto  “Incubador” non si  limita solamente a questo ma

fornisce  supporto  agli  imprenditori,  con  redazioni  di  business  plan  o  aiuto  nella

negoziazione  bancaria,  avvalendosi  dei  mentor  di  Bihoop.  Per  completare  vengono

organizzati dei convegni con lo scopo di fortificare il network, apportare testimonianze

ed elargire  consigli  utili.  Uno dei primi casi  di  successo,  che è  transitato attraverso

Bihoop, è Cuertis, una casa editrice online specializzata nel personalizzare libri illustrati

per adulti  e bambini.  Cuentis  è riuscita,  tramite l'aiuto di Bihoop, a raccogliere ben

70'000  euro  dal  crowdfunding  nonché  avere  l'aiuto  necessario  per  avviare  l'attività.

Bihoop ha anche firmato una collaborazione della EADA Business School, la business

school internazionale con base a Barcellona, per dare sostegno ai progetti degli studenti

nonché creare un ambiente più favorevole all'imprenditorialità.
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Italia

L'Italia,  come  già  detto,  ha  adottato  un  approccio  di  tipo  normativo  rispetto  al

crowdfunding. Sulla scia di quanto accaduto negli States, l'Italia ha deciso di adottarsi di

una specifica disciplina in materia, risultando il primo paese in Europa ed uno dei primi

al mondo a dotarsi di norme specifiche per il crowdfunding. La fattispecie che è stata

normalizzata riguarda l'equity base crowdfunding, mentre per quanto riguarda il lending

peer  to  peer  è  stata  perseguita  la  strada  ordinaria  dell'autorizzazione  all'attività

bancaria/finanziaria. In Italia esistono infatti due piattaforme che eseguono questo tipo

di  servizio  ed  alle  quali  Banca  d'Italia  e  CONSOB  hanno  deciso  di  applicare  la

disciplina  esistente,  richiedendo  che  tali  portali  fossero  dotati  di  autorizzazione.  Il

reward and donations base crowdfunding segue invece una disciplina più leggera, in

quanto non ricade all'interno della fattispecie dell'offerta di servizi finanziari. La legge

prevede che tutti i servizi d'investimento che operano in Italia debbano essere forniti di

apposita licenza, quindi se l'equity crowdfunding dovesse ricadere sotto tale categoria

risulterebbe notevolmente penalizzato e lo scopo di rappresentare una fonte alternativa

di  finanziamento,  in  particolare  per  le  startup,  risulterebbe  vano.  A risolvere  tale

problematicità ci ha pensato la legge 221 del dicembre 2012, anche ribattezzata Decreto

Crescita  2.0  .  Tale  norma  inserisce  nella  giurisprudenza  italiana  la  fattispecie  della

raccolta di capitali, mediante piattaforme online, a supporto delle cosiddette  “startup

innovative”. Nel decreto viene stabilito che tali piattaforme devono essere guidate da

compagnie di investimento o banche, le quali devono essere dotate di autorizzazione.

Inoltre gli ordini di sottoscrizione dei titoli coinvolti nell'offerta devono essere trasmessi

alla banca o società d'investimento che dirige la piattaforma. La piattaforma non può

eseguire la raccolta di denaro direttamente in quanto questa può essere svolta solamente

da soggetti autorizzati, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il  Decreto Crescita

2.0 prevede che il 5% del capitale relativo all'offerta debba essere sottoscritto da un

investitori istituzionali autorizzati dalla CONSOB. Tale provvedimento è stato preso al

fine  di  avere  almeno  un  investitore  professionale  che  possa  garantire  la  bontà  del

business,  tramite  le  proprie  valutazioni  professionali,  e  quindi  proteggere   gli  altri

shareholders che non posseggono i medesimi strumenti. Secondo gli esperti tale  limite

è  essenziale  per  creare  un  clima  reputazionale  favorevole  allo  sviluppo  del  settore,
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specialmente agli  albori,  in  quanto,  a  differenza degli  USA, la  popolazione del  Bel

Paese è notoriamente avversa al rischio per cui c'è bisogno di maggiori garanzie per

incentivare l'utilizzo di questi nuovi strumenti alternativi. Ad implementare e rendere

operativo il decreto ci ha pensato il regolamento CONSOB, emanato nel luglio 2013:

“Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali

online” . Il regolamento ha il proposito di orientare l'attività di tali soggetti in ottica di

diligenza,trasparenza e correttezza senza tralasciare la gestione dei conflitti d'interesse e

la  parità  di  trattamento  dei  destinatari  dell'offerta.  Inoltre  vengono  introdotti  limiti

all'investimento e tutele al risparmiatore. Viene infatti previsto che un privato non possa

investire  più di  1'000 euro in 12 mesi  e  non più 500 euro nello  specifico progetto,

mentre  per  le  aziende  il  limite  generale  è  di  10'000  euro  annuali.  A  tutela  del

risparmiatore  viene concesso il termine di una settimana per cambiare idea, nonché la

possibilità di liberarsi dell'investimento nel caso in cui i soci della startup ne cedano il

controllo. E' stato stabilito che le operazioni si debbano svolgere in particolari conti che,

nel caso in cui non dovessero andare a buon fine, permettano la restituzione del denaro

all'investitore. Per garantire la trasparenza delle operazioni è sancito che le informazioni

relative all'offerta debbano essere ben pubblicizzate; in particolare esse devono essere

corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti. Per quanto riguarda il limite del 5%, che

deve essere detenuto da un investitore professionale,  il  regolamento precisa che tale

pacchetto debba essere sottoscritto  a  campagna chiusa.  Tale  specificazione serve ad

evitare che vengano presentati  al pubblico solo iniziative già avvallate da investitori

professionali, che avrebbero limitato e di molto i benefici relativi al crowdfunding. In

questo  modo  si  lascia  spazio  al  primario  giudizio  del  crowd  mentre  l'investitore

professionale  interviene  solamente  in  un  secondo  tempo  a  garanzia  dei  piccoli

shareholders.  Grande  perplessità  lascia  il  fatto  che  la  legge  ed  il  conseguente

regolamento stabiliscano che l'iniziativa debba essere limitata alle  start-up innovative.

Infatti  tale  attività  potrebbe  essere  associata  ad  un  innumerevole  quantità  di  ambiti

diversi,  come turismo e agricoltura,  mentre la norma tende a prevederne un utilizzo

molto settoriale. Un'altra conseguenza è legata al fatto che il focus sulle singole startup

può  rischiare  di  mettere  in  ombra  gli  altri  scopi  che  hanno  portato  alla  ribalta  il

crowdfunding, ovvero fini sociali e culturali. Ulteriori perplessità sono legate al fatto
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che  idealmente  il  crowdfunding  è  nato  come  sistema  da  contrapporre  al  circuito

bancario,  mentre  la  normativa  lo  fa  ricadere  all'interno  del  controllo  di  istituzioni

bancarie e finanziarie. Intanto il settore si dimostra molto vivace nel Bel Paese, nel 2012

si registrano quasi 9 mila progetti sviluppati durante l'anno con oltre 13,2 milioni di

euro raccolti.  Questi  dati  si  riferiscono a casi  di  rewards/donations  based mentre  le

proiezioni, sempre dell'Italian Crowdfunding Network33, indicano una stima di 2 milioni

per l'equity-based. Secondo Italia Startup34 il potenziale italiano di nuovi business è di

300'000, di cui un 13,7% sarebbe da riferirsi al settore newtechnologies (web,software e

apps),  un  21,9%  sarebbe  relativo  alla  ristorazione  ed  un  11%  legato  al  settore

manifatturiero. L'Italia si configura quindi come un paese delle forti promesse e da una

legislazione  pionieristica  sul  mondo  del  crowdfunding.  Sicuramente  le  basi  sono

promettenti  ma  si  attende  un  perfezionamento  della  norma.  Innanzitutto  il  Governo

italiano si è già più volte impegnato a sostenere che la tipologia di soggetti a cui la

norma  è  rivolta  verrà  ampliato,  in  quanto  il  Regolamento  CONSOB  ha  preferito

rimanere perfettamente aderente a quanto previsto nel Decreto Crescita 2.0 . Inoltre si

prevede che vi sarà un dibattito anche sulla tipologia di strumenti utilizzabili da queste

piattaforme, in particolare sulla possibilità dell'utilizzo di strumenti  obbligazionari che

ancora rimangono esclusi a questa fattispecie.

33 - Castraro D. e Pais I. ( 2013), “Analisi delle piattaforme italiane di crowdfunding”, Slide shares 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre 
(30/11/2013)
34 - http://blog.pmi.it/25/06/2013/300000-aspiranti-imprenditori-in-italia/ (20/11/2013)
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Francia

La seconda economia dell'UE è rimasta momentaneamente un passo indietro rispetto le

altre economie influenti del vecchio continente. Questo non è legato ad un assenza di

operatori  nel  settore  del  crowdfunding,  che  in  realtà  presenta  anche  qualche  caso

d'interesse  come poi  vedremo,  ma  ad  una  mancanza  a  livello  normativo.  Infatti  in

Francia,  come  del  resto  nella  maggioranza  degli  stati  europei,  vige  una

regolamentazione all'attività bancaria abbastanza ferrea e posta sotto il controllo della

Autorité des Marchés Financiers. Purtroppo, a differenza dell'Italia, non è stato ancora

previsto dal legislatore un intervento in materia ma si attende a breve. Nel frattempo la

Autorité  des  Marchés Financiers  ha emanato una serie  di  linee guida per aiutare le

piattaforme  di  crowdfunding  ad  operare  nel  rispetto  della  legislazione  transalpina.

Secondo l'autorità di controllo francofona  vengo individuate tre circostanze nelle quali,

data la mancanza di norme alternative, va applicata la regolamentazione tradizionale: 

– raccolta di donazioni contro pagamenti o altre contropartite;

– finanziamento di progetti con debito;

– finanziamento di progetti mediante sottoscrizione di titoli.

Spesso tali situazioni ricadono proprio nell'attività del crowdfunding e quindi, causa la

dovuta applicazione delle norme tradizionali, le piattaforme risultano oberate di impegni

amministrativi e costi alquanto sconvenienti. Per tali ragioni i professionisti del settore

si sono riuniti ed hanno presentato un progetto di modifica legislativa che verrà posto

all'attenzione del governo. Uno dei portali che ha riscosso più successo nell'oltralpe è

My Major Company. La piattaforma è nata nel 2007 come mezzo per promuovere le

giovani band transalpine. Essa offre la possibilità di investire sulle band ricevendo un

compenso sulla base della vendita degli album. Inoltre dal 2010 ha stipulato un accordo

con Warner Music France sulla distribuzione del materiale audio che garantisce alle
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band il 20% sui ricavi dalla vendita del loro materiale discografico. Oltre a lanciare e

sostenere giovani artisti la piattaforma  My Major Company è stata utilizzata anche per

campagne di crowdfunding. Di queste si ricorda la campagna promossa dal Louvre nel

2010 che si concluse positivamente con la raccolta del denaro necessario per l'acquisto

del capolavoro di Lucas Cranach “Le tre grazie”. Ma anche il Ministero della Cultura

francese,  tramite  l'organismo  pubblico  che  ha  in  gestione  una  grossa  parte  dei

monumenti del paese, ha deciso di affidarsi al portale di crowdfunding per la raccolta

del  denaro  necessario  a  restaurare  dei  famosi  monumenti  transalpini.  Infatti,  in  un

momento in cui le casse  pubbliche scarseggiano ed i controlli sulle spese statali sono

diventati più stringenti, lo stato Francese ha deciso di affidarsi al sostegno dei privati

per la manutenzione del patrimonio pubblico nazionale. Tra i monumenti vi sono dei

veri e propri simboli nazionali come il Patheon di Parigi o il ponte del Mont-Saint-

Michel.  Ciò  dimostra  che  nonostante  il  vuoto  normativo  il  tessuto  sociale  francese

risulta  molto attivo attorno a questa nuova possibilità  e quindi  il  crowdfunding può

addirittura  sostituire  i  finanziamenti  pubblici,  ormai  razionati,  in  quei  settori  che

usualmente non riscuotono un interesse di tipo economico. 
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ANALISI dell'Aspetto MOTIVAZIONE E SOCIALE alla BASE del
CROWDFUNDING

Ora si passi ad una breve analisi degli aspetti sociali e motivazionali che stanno alla

base del fenomeno del crowdfunding. Innanzitutto si vedrà quali meccanismi sociali

entrino  in  azione  nel  caso  di  campagne  crowdfunding  e  come questi  impattino  sul

fenomeno. Successivamente sarà condotta un'analisi sulle motivazioni che interessano i

diversi  soggetti  partecipanti  allo  scambio,  con  particolare  attenzione  rivolta  ai

crowdfunders.  Rispetto  a  tale  tema  verranno  sfruttate  alcune  ricerche  condotte  da

diversi  studiosi  che  permettono,  mediante  i  loro  risultati,  di  comprendere  meglio  il

funzionamento del fenomeno. A concludere verrà esposta una ricerca che permette di

analizzare la teoria economica alla base del crowdfunding ed i meccanismi da adottare

perché  tale  fenomeno  risulti  un'efficace  alternativa  al  finanziamento  con  mezzi

tradizionali.

I Meccanismi Sociali alla Base del Crowdfunding

Il crowdfunding, oltre ad essere un fenomeno economico e finanziario, si presenta come

una manifestazione culturale  e sociale.  Infatti  si  pone anche come il  risultato di  un

pensiero  condiviso  e  una  diffusione  culturale  che  si  è  registrata  con l'avvento  e  la

successiva  espansione  capillare  di  internet.  La  possibilità  di  condividere  idee  ed

opinioni che non siano strutturate in maniera verticale, come imponeva una struttura

classica della società, ma che si formano mediante un sistema a rete,  rappresenta la

svolta che ha permesso la nascita del concetto, oggi molto in voga, di democrazia totale.

In  sintesi  l'idea  è  quella  di  ricondurre  qualsiasi  strumento  della  società  ad  un

funzionamento  di  tipo  democratico,  non  gestito  mediante  imposizioni  dall'alto  ma

tramite condivisione dal basso. Possiamo dire che il crowdfunding segua, in linea di

massima, quest'idea che è stata poi applicata ad uno specifico settore della vita umana:

la  ricerca  di  finanziamenti.  Ma  se  la  condivisione  di  idee  appare  un  fenomeno

60



abbastanza  chiaro,  quello  che  riguarda  aspetti  finanziari  solitamente  segue

comportamenti più prudenziali e le motivazioni possono essere completamente diverse.

Il fattore che guida il fenomeno del crowdsourcing, di cui il crowdfunding fa parte, è la

presenza della folla: nella fattispecie la folla decide se l'idea del soggetto sia meritevole

o  meno  di  sostegno  finanziario.  La  psicologia  delle  folle  è  quindi  un  elemento

essenziale per comprendere i processi che stanno alla base delle decisioni di finanziare o

meno un progetto di  crowdfunding.  Vi  sono alcuni  fenomeni  sociali  che divengono

interessanti da analizzare, per comprendere meglio i meccanismi che regolano la folla e

le  sue scelte  nel  caso del  crowdfunding. I  fenomeni che prenderemo brevemente in

esame sono: la psicologia della folla, il communal reinforcement, la social proof e la

cooperazione.

Psicologia della Folla

Gli studiosi di psicologia e sociologia iniziarono ad interessarsi, fin dagli albori dei loro

studi, all'effetto sociale,  spostando l'attenzione dal singolo individuo ai fenomeni delle

masse  e  dei  gruppi.  Freud  riscontrava  infatti  che,  se  per  l'umanità  la  civiltà

rappresentasse una tappa essenziale nell'evoluzione,  essa comportava un certo grado

d'infelicità  del  singolo,  in  quanto  per  poter  vivere  “civilmente”  avrebbe  dovuto

reprimere  molte  pulsioni  e  desideri  non  considerati  socialmente  o  moralmente

accettabili35.  In tal  senso, sebbene l'uomo non possa sopravvivere senza civiltà,  essa

comporta l'inibizione di alcuni bisogni inconsci che può essere causa scatenante anche

delle  nevrosi.  La  società  è  quindi  un elemento di  forte  interesse ed inizialmente fu

analizzata come “massa” in ottica evoluzionistica. In tal senso un contributo è stato dato

da Darwin che ne affida l'origine della società all'“Orda Primitiva”36, una situazione in

cui  il  maschio  dominante guida  il  gruppo dopo aver  imposto  la  sua volontà con la

forza37. L'elemento che unisce i partecipanti al gruppo è il cosiddetto “sentimento di

35 - Freud S. (1929), “Il disagio delle civiltà”
36 - Freud S. (1921), “Psicologia delle masse e analisi dell'io”, p. 311
37 - Darwin J. (1871), “L'origine dell'uomo”
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giustizia”: tutti i partecipanti si devono sentire trattati pariteticamente e singolarmente

individuabili ad esclusione del capo, così da garantire stabilità e coesione all'interno del

gruppo. In questo modo il gruppo si spoglia delle caratteristiche individuali ed assume

un'entità propria grazie all'effetto della “suggestionabilità”38 del gruppo che comporta

l'attitudine  di  ogni  individuo,  per  perseguire  la  causa  comune,  ad  assumere  anche

atteggiamenti  e  comportamenti  che  in  condizioni  normali  rifiuterebbe.  Freud indica

come esemplificazione di questo concetto la figura del condottiero di un esercito39, dove

il legame che viene ad instaurarsi è di tipo libidico e assume le sembianze di una grande

famiglia. Elementi necessari, perché si sviluppi tale legame, sono la presenza del capo e

la percezione, da parte di ogni membro del gruppo, di essere pariteticamente amato dal

capo  rispetto agli altri. Il gruppo altrimenti si disgrega in quanto verrebbe a mancare il

“sentimento di giustizia” che ne pone le basi.  Il  rapporto, capo-seguace,  descritto in

questo caso è di tipo fortemente emotivo ma non necessariamente, parlando di capo, si

deve trattare esclusivamente di un soggetto. Infatti può anche essere rappresentato da un

idea o un desiderio comune. Importante è sottolineare che minore è il legame con il

capo e  maggiore sarà il  grado di indipendenza e originalità che il  singolo mantiene

all'interno del gruppo. In tal senso l'amore è visto da Freud come potente forza sociale

che tende a disgregare il gruppo riducendo il desiderio di socialità dell'individuo. Le

prime vere e proprie teorie di psicologia sociale sono però riconducibili alla “Psicologia

delle folle” di Gustave Le Bon del 1895. Le Bon ribadiva il concetto di personalità di

gruppo  che  tende  a  generare  un  pensiero  comune,  formando  una  sorta  di  “anima

collettiva”. I singoli partecipanti cedono ad istinti ed azioni che altrimenti da soli non

avrebbero  mai  compiuto.  Inoltre,  per  il  semplice  fatto  di  appartenere  al  gruppo,

esprimono un sentimento di potenza direttamente correlato al numero dei partecipanti.

Da ciò deriva, che all'interno della folla anonima, scompaia il senso di responsabilità ed

ogni  atto  tende  a  divenire  contagioso  e  ripetersi  in  maniera  esponenziale.  A ciò  va

aggiunto il fenomeno della “persuasione”, tipico del gruppo, che consiste nell'indurre al

mutamento dell'opinione altrui mediante il trasferimento di idee. Questo meccanismo è

molto potente ma implica che la persona sia libera non solo di volere e agire ma pure di

pensare,credere,decidere. La persuasione è volta ad attirare nuovi membri all'interno del

38 - Le Bon G. (1895), “Psicologia delle Folle”
39 - Freud S. (1921), “Psicologia delle masse e analisi dell'io”
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gruppo, mentre, quando il soggetto avrà aderito alla massa, interverrà il fenomeno della

suggestionabilità in quanto il soggetto tende ad assimilare la sensibilità ed il pensiero

del  gruppo.   Ulteriore  evoluzione  subita  dalla  psicologia  sociale  è  il  mutamento  in

psicologia della comunità40. Essa considera gli individui come parte di sistemi sociali di

cui sono membri o dai quali vengono influenzati. Il concetto nuovo che la psicologia

della  comunità  si  pone  è  l'obbiettivo  di  gestire  questi  network,  cioè  intervenire

attivamente, affinché se si può migliorare il funzionamento. Gli elementi distintivi di

una comunità sono: il senso di appartenenza degli individui alla comunità; l'aspirazione

teorica ad una comunità competente, in cui vengano utilizzate in modo opportuno le

risorse disponibili  per risolvere i  problemi che si  incontrano;  la partecipazione vista

come potere, quindi una partecipazione attiva; la leadership vista non come comando

ma come orientamento: si parla di leadership come movimento condiviso dai membri.

Secondo  le  previsioni  di  tale  dottrina  le  comunità  si  sviluppano  partendo  dalla

responsabilizzazione  collettiva  dei  membri  che  servirà  instaurare  un  successivo

processo  cooperativo.  Dalla  cooperazione  e  mediante  la  partecipazione  attiva  dei

membri  si  potrà  avviare  la  creazione  di  un  network  che  alimenterà  lo  sviluppo  di

relazioni e competenze all'interno della comunità. Tale network è chiamato Rete sociale

ed è stata definita, da Mitchell nel 1969, come "un insieme di legami tra un gruppo

definito  di  persone"41.  La  rete  ha  gli  scopi  di  far  vivere  esperienze  positive  ai

partecipanti, permettere a questi di ricoprire ruoli socialmente riconosciuti e dar loro la

possibilità  di  sviluppare  legami.  Solo  in  base  alla  capillarità  e  la  forza  dei  legami

instaurati all'interno del network si potrà generare una rete coesa ed omogenea che da

forte sostegno ai partecipanti, ma si deve, per forza di cose, reggere su norme interne.

Mano a mano che tali legami divengono più radi e deboli la rete passa da frammentata,

sostegno e scarsa stabilità, a dispersa in cui ognuno opera per se. Basandosi proprio su

queste diverse tipologie la psicologia delle comunità, che come abbiamo detto ha un

impatto  attivo,  cerca  di  individuare  le  vie  per  migliorare  la  rete  e  i  suoi  effetti  sui

partecipanti.  Detto  ciò  si  possono  rilevare  aspetti,  che  secondo  le  suddette  teorie,

risultano rilevanti per il crowdfunding. Il primo elemento, che risulta deciso per tale

40 - Baldry, “La psicologia delle comunità significato, evoluzione e basi teoriche” 
http://www.lumsa.it/sites/default/files/Psicodinamica_Comunita_Progetti_Baldry.pdf (5/12/2013)
41 - Mitchell J. C. (1969), “The concept and use of social networks”, Social network in urba situation: analysis of 
personal relationships in central African towns, Manchester University Press
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processo,  è  la  formazione di  un network,  che nel  caso specifico  sarà composto  dai

probabili finanziatori. La creazione del network è essenziale per la buona riuscita, ma

bisogna fare in modo che i partecipanti divengano a loro volta portavoce del progetto e

quindi espandano a loro volta la partecipazione. In questo segmento risulta rilevante

quanto appurato dalla psicologia delle comunità che suggerisce i metodi di azione per

puntare ad una miglior gestione del gruppo spingendo sul concetto di cooperazione e

leadership orizzontale.  Se si fa in modo che la comunità venga spinta nella corretta

direzione si  potrà  generare una rete  stabile  e  coesa.  In  tal  modo i  membri  avranno

maggiori  stimoli  a  partecipare  alle  iniziative  promosse.  Altro  aspetto  importante  è

quello emerso dalle teoria freudiane ovvero il rapporto capo-guerriero: tale situazione

genera  un  legame  emotivo  molto  forte  che  se  sviluppato  opportunamente  può

comportare  il  successo della  campagna promossa.  Il  questo  caso il  progettista  deve

sapersi imporre come capo, ad esempio secondo quanto può avvenire nel rapporto tra la

band  e  i  suoi  fans,  oppure  deve  imporre  come  tale  un  ideale  condiviso  anche  dai

finanziatori,  come potrebbe accadere per  progetti  di  utilità  sociale;  sfruttando poi  il

fenomeno della persuasione. Generato un network esso potrà essere gestito mediante

l'effetto  della  “suggestionabilità”  per  espandersi  e  rinforzarsi,  dovendo  però  porre

attenzione alla percezione di giustizia da parte dei membri che rappresenta un elemento

cardine per la stabilità della community.  Vanno anche sfruttate le previsioni viste in

precedenze ovvero il sentimento di potenza dell'appartenenza al gruppo. Tale fenomeno,

come è stato introdotto, tende ad avere un impatto maggiore sulla base dell'espansione

del gruppo per cui ne deriva che gruppi più grandi tenderanno ad essere più forti. Perciò

più il  gruppo è grande e maggiori  saranno le  possibilità di  crescita,  non solo per il

maggior  numero di  contatti  disponibili  ma anche per il  maggior  coinvolgimento dei

singoli membri dato dal sentimento di potenza. Le previsioni appena viste dovrebbero

essere considerate con attenzione nel caso del crowdfunding, in quanto, sebbene la rete

ponga l'impatto ad un livello molto diverso rispetto a quello introdotto, tali fenomeni

tendono  ad  essere  consideranti  inconsciamente  come  indicatori  di  fiducia  e

soddisfazione del soggetto facente parte della community.
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Communal Reinforcement

Il  communal  reinforcement42 è  definito  come il  fenomeno  che  trasforma un'istanza,

anche se questa non è giustificata da dati scientifici, in un credo comune e condiviso

all'interno di  una comunità  attraverso  la  ripetizione  del  concetto  tra  i  membri.  Tale

meccanismo spiega  perché  certe  idee  si  sedimentino  tra  i  fatti  accettati  e  condivisi

all'interno di una società anche se contrari alla ragione o ai dati empirici. Un esempio è

portato  nel  libro  di  Chris  E.  Stount  “The  Psychology  of  Terrorism:  Theoretical

Understandings and Perspective”43. L'autore scrive che non vi siano ragioni così forti da

spingere  un  individuo  al  proprio  sacrificio  preso  singolarmente,  mentre  tale

atteggiamento  cambia  radicalmente  se  inserito  in  un  contesto  di  gruppo  dove  tali

pensieri siano condivisi. Il mezzo che permette l'assimilazione e soprattutto rende tale

fenomeno  più  esteso  è  proprio  l'utilizzo  del  communal  reinforcement.  Lo  stesso

fenomeno viene sfruttato dal capo di un gruppo per vedere riconosciuta la sua autorità

all'interno dello stesso, mediante il culto del capo, ed isolare i membri da idee contrarie.

Il communal reinforcement è quindi un meccanismo molto potente di persuasione e può

essere utilizzato all'interno di una comunità per far sostenere un'idea: ad esempio l'uso

che ne viene fatto dalla pubblicità che si  basa su messaggi semplici  e ripetuti.  Tale

meccanismo può sicuramente tornare utile nelle campagne di crowdfunding ponendo

un'idea o un concetto come fulcro della campagna lanciata e ripetendola più volte in

modo che il messaggio venga percepito chiaramente. Perché questo avvenga, nei casi

ordinari  si  sfruttano  i  mass  media,  nel  crowdfunding  dovrà  essere  previsto  un  uso

accorto dei social media che rappresentano il miglior mezzo per espandere il messaggio

iniziale.  Va però tenuto presente che non basta ripetere un messaggio perché questo

venga  assimilato  e  successivamente  condiviso  dal  network,  ma  questo  rappresenta

solamente un' arma in più per sostenere la campagna che dovrà però essere progettata in

modo  che  il  messaggio  veicolato  risulti  chiaro  e  condivisibile  dal  maggior  numero

possibile di finanziatori.

42 - http://www.skepdic.com/communalreinforcement.html (5/12/2013)
43 - Stout C. E. (2002), “The Psychology of Terrorism: Theoretical Understandings and Perspective”, Praeger 
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Social Proof

Un fenomeno  molto  potente  per  analizzare  le  masse  è  stato  identificato  da  Robert

Cialdini,  psicologo  americano  esperto  in  psicologia  sociale  e  della  persuasione,  e

denominato  col  termine  social  proof44.  Tale  principio  viene  descritto  da  Cialdini

come:”[O]ne means we use to determine what is correct is to find out what other people

think is correct...We view a behavior as more correct in a given situation to the degree

that we see others performing it”. L'effetto di conformarsi alla massa ha un potenza

enorme, in quanto tale attività avviene inconsciamente quale fenomeno per proteggersi

da un social faux pas. La categoria di soggetti più inclini a tale fenomeno solo chiamati

belivers, sono in genere motivati da ideali e rispondono molto bene ad incitamenti quali

ad  esempio:  “  4  esperti  su  5  raccomandano..”,  “un  rapido  sviluppo”.  Un  esempio

dell'incisività di questo fenomeno è la ricerca di Bandura45 sulle paure. Tale indagine

dimostra come i bambini che hanno paura dei cani superano velocemente tale ostacolo

vedendo  altri  bambini  giocare  con  i  cani  oppure  vedendo  video  che  ritraevano  il

medesimo  comportamento.  Un  risultato  importante  della  ricerca  è  stato  quello  di

evidenziare che l'efficacia di tale meccanismo aumentava con il crescere del numero di

bambini mostrati nel video. Tale evidenza ha portato il ricercatore ad affermare che:

"[A]pparently the principle of social proof works best when the proof is provided by the

actions of a lot of other people". In altre parole il fenomeno viene amplificato in modo

esponenziale al crescere del numero di individui che adottano un certo comportamento.

Cialdini ha evidenziato un altro fenomeno legato alla social proof. Nel caso in cui una

prova fisica arrivi a contraddire i principi su cui si basa un particolare gruppo i membri,

in  risposta,  troveranno  giustificazione  mediante  la  social  proof  e,  per  far  diventare

ancora più rilevante tale fenomeno, cercheranno di arruolare nuovi adepti in modo da

allargare  la  base  di  credenti.  Su  tale  aspetto  Cialdini  affermò che  "The greater  the

number of people who find any idea correct,  the more the idea will  be correct",  in

supporto  di  ciò  identificò  il  fenomeno  delle  credenze  religiose  durante  la  storia

dell'umanità. Un fenomeno connesso alla social proof è quello dell'ignoranza di gruppo,

il quale dimostra che il soggetto è più vulnerabile alla social proof nei casi in cui vi sia

44 - Cialdini  R.B. (1993), “Influence: The Psychology of Persuasion”, Collins
45 - Bandura A. e Menlove, F. L. (1968), “Factors determining vicarious extinction of avoidance behavior through 
symbolic modeling”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 8(2, Pt.1)
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maggior incertezza, perciò tende ad affidarsi  al pensiero diffuso in quanto appare la

scelta meno critica per l'individuo. Un celebre esempio fu quello del suicidio di massa

di 910 membri della setta “The Peoples Temple”, nel 1978 a Jonestown in Guyana, ad

opera del Reverendo Jim Jones. A detta di molti esperti ciò non sarebbe mai successo se

il tutto fosse avvenuto in California, stato da cui era nata la setta, ma avvenne in un

luogo ostile e sconosciuto ai membri. La situazione di incertezza, che caratterizzava tale

evento,  spinse gli  adepti  ad adottare una scelta che in caso contrario non avrebbero

razionalmente intrapreso; inoltre il potere della social proof permise di sostenere tale

scelta  in  quanto  era  condivisa  da  tutti  gli  altri  membri.   Un altro  caso,  portato  da

Cialdini, fu quello dei falliti  aiuti a vittime agonizzanti da parte degli spettatori.  Un

esempio fu la storia di Catherine Genovese che nel 1964 perì a causa di un omicidio ma

rimase per più di mezzora agonizzante ed ansimante a terra prima di spirare. In quel

caso vi erano almeno trentotto persone che videro la scena ma nessuno avvertì la polizia

prima che la giovane spirasse. Secondo i ricercatori Latané e Darley46 la motivazione fu

che tali persone, vedendo che vi era una nutrito gruppo di spettatori, indussero che la

richiesta d'aiuto fosse già stata fatta da qualcun altro presente sulla scena del delitto.

Secondo invece quanto affermato dal principio di social proof la motivazione risiede nel

fatto  che  ciascuno attendesse un'azione  altrui  che identificasse  il  comportamento da

tenere. A completamento della loro ricerca,  Latané e Darley, trovarono che maggiore

era il numero di spettatori e minore era la possibilità per la vittima di trovare aiuto. Il

caso, da loro portato, fu quello di uno studente di un college newyorchese che soffriva

di epilessia. Da tale analisi emerse che nel 85% dei casi in cui vi era un solo spettatore

esso  veniva  assistito,  mentre  tale  percentuale  scendeva  al  31% dei  casi  quando  gli

spettatori erano cinque. Tale fatto dimostra l'evidenza sopracitata a riguardo la social

proof che acquisisce potenza all'accrescere di coloro che condividono il comportamento.

In questo caso il comportamento condiviso è quello dell'attesa nel compire una qualsiasi

azione finché prima non venga intrapresa da qualcun altro, in altre parole la cosiddetta

ignoranza  di  gruppo.  Un'altra  evidenza,  riguardante  la  social  proof,  individuata  da

Cialdini fu quella che il suddetto fenomeno acquista validità se vi è somiglianza tra lo

spettatore ed il soggetto che adotta il comportamento da replicare. Lo psicologo a tal

46 - Latané e Darley J. (1970), “The unresponsive bystander: Why doesn't he help?”, Appleton-Century Crofts
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proposito dichiarò: "We will use the actions of others to decide on proper behavior for

ourselves, especially when we view those others as similar to ourselves". Si è visto che

il soggetto tende ad apprendere i comportamenti in maniera più veloce se questi sono

applicati da altri soggetti che egli reputa propri peer. 

Un altro fenomeno che si lega al meccanismo della social proof è quello del “ L'agnello

sacrificale” portato da David Phillips47. Sulla base dei dati relativi al numero di suicidi

negli  USA tra il  1947 e il 1968 lo psicologo ha scoperto che si registra un 58% di

incremento, nel  numero medio di suicidi, nei due mesi seguenti la pubblicazione in

prima pagina di una storia di suicidio. Inoltre è emerso che tale fenomeno si acuisce

nelle  zone dove la storia  del suicidio è  stata maggiormente pubblicizzata.  Da ciò si

evince  che  il  fenomeno  della  social  proof  possa  venire  agevolmente  amplificato

mediante mezzi che pubblicizzano il comportamento ad oggetto. In ultima istanza si può

concludere  affermando  che  la  social  proof  sia  una  specie  di  pilota  automatico  che

inconsciamente  attiviamo  per  muoverci  attraverso  le  varie  relazioni  sociali.  Esso  è

utilizzato  come  strumento  di  apprendimento  sociale,  mediante  l'osservazione  e  la

riproduzione del comportamento che gli altri,  considerati simili a noi, adottano nella

suddetta  circostanza.  Questo  strumento  è  molto  importante  per  potersi  inserire

armoniosamente  in  una  società  riducendo  i  rischi  connessi  all'incertezza  relativa  ai

comportamenti da tenere in particolari contesti sociali. Non dimenticando però che la

spersonalizzazione  associata  può condurre  anche a  gravi  errori  di  valutazione  come

visto nel caso dell'ignoranza sociale. Il fenomeno della social proof ha accolto notevole

attenzione presso gli studiosi del marketing, per quanto riguarda la sua applicazione al

mondo virtuale. Questi studiosi hanno, in primis, stabilito una classificazione delle varie

tipologie per poi esplorarne le possibilità di utilizzo. La classificazione ha individuato

cinque diverse tipologie del fenomeno48: 

• Expert  social  proof:  la  cosiddetta  parola  degli  esperti  virtuali  che  godono

47 - Phillips (1974),“The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the 
Werther Effect”, American Sociological Review Vol. 39  
48 - Lee (2011), “Social Proof is the New Marketing”, Techcrunch.com 
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riconoscimento su particolari settori o tematiche. Questo è ,ad esempio, il caso

di  magazine  o  blogger,  come  testimonia  il  sito  Rent  the  Runaway,  portale

dedicato all'affitto di vestiti ed accessori moda. I visitatori che sono guidati da

riviste moda o blog su faschion registrano un tasso di  conversione superiore del

200% rispetto a quelli guidati da ricerche a pagamento.

• Celebrity social proof: l'utilizzo di personaggi famosi nella pubblicità non è un

evento  recente:  si  pensi  che  il  25% degli  spot  che  vanno  in  onda  sulle  tv

americane  sfruttano tale  effetto.  Si  è  registrato  che  l'impatto  maggiore  si  ha

quando l'utente  percepisce l'autenticità  del  messaggio,  ovvero nel  caso di  un

messaggio  non  appositamente  costruito  per  la  pubblicità.  Un  esempio  è  un

commento fatto da Gwyneth Paltrow sul blog GOOP nel 2010 che provocò un

incremento degli iscritti al blog di un 90% superiore nei quattro giorni successivi

rispetto allo stesso periodo precedente al commento.

• Users  social  proof:  l'utilizzo  delle  storie  di  successo  di  altri  utenti   è  uno

strumento molto utilizzato nel ambito marketing. Un recente studio di HBS su

Yelp, sito di ricerca locale basato sulle recensioni degli utenti, ha mostrato che

un incremento di una stella sul gradimento totale provoca un aumento del 5-9%

nelle vendite di quest'ultimo.

• Wisdom of the crowd social proof: l'utilizzo del parere popolare risale al 1955

quando Ray Kroc raccolse più di un milione di  firme di gradimento per il primo

Mc Donalds, coniando il detto “a million people can’t be wrong” . La Callaway

Digital  Arts  ha riscontrato che le Apps che vengono a trovarsi  nella speciale

classifica “ le più popolari” di App store moltiplicano i download giornalieri di

dieci volte rispetto a prima. Inoltre la stessa indagine mostra che il primo in

classifica registra un 20-30% di download giornalieri in più del secondo.

• Wisdom of yours friends social proof: seguire i consigli degli amici è la social

proof a maggiore impatto in termini assoluti.  Un esempio è Zynga che passo da

3 milioni di utenti giornalieri a 41 in un solo anno, dal 2008 al 2009, grazie la

possibilità che amici potessero invitare altri amici a giocare mediante l'utilizzo di

social network, facebook in primis
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Tutti  i  meccanismi  citati  possono  tornare  utili  per  spingere  una  campagna

crowdfunding.  Ciò  che  deve  essere  posto  in  risalto  è  l'impossibilità  che

qualcuno sia  pronto  a  rischiare  i  propri  capitali  in  un'idea  che  nessuno ha

ancora  appoggiato.  Questo  potrebbe  essere  causato  da  una  mera  barriera

psicologica che può essere superata coinvolgendo inizialmente conoscenti,  i

quali saranno ben felici di ascoltare ed appoggiare l'idea, prima di rivolgersi  al

resto  della  folla.  Questa  base  potrà  poi  essere  rafforzata  sfruttando,  con le

dovute accortezze, i meccanismi della social proof appena visti.

Cooperazione

Un aspetto  importante  che  sta  salendo  alla  ribalta  è  quello  della  cooperazione.  La

cooperazione è, oggi giorno, una tematica molto in voga che raccoglie le opinioni e

l'interesse  di  soggetti  nei  campi  più  disparati.  Il  contrario  della  cooperazione  è  il

concetto di concorrenza che ha guidato nell'ultimo secolo ed è spesso è indicata come

fonte scatenante del progresso tecnico e sociale della società. In realtà, come la storia ci

dimostra, tali concetti sono sempre coesistiti lungo la storia umana, divenendo concetti

portanti della società come la intendiamo oggi. Il crowdfunding non rappresenta altro

che l'ultima novità della cooperazione in epoca web 2.0, che permette ai soggetti che

necessitano di un aiuto finanziario di trovare il sostegno di altri membri della società. La

cooperazione  è  vista  come  un  fenomeno  sociologico  che  riguarda  il  fatto  per  cui

soggetti diversi decidono di operare assieme, al fine di perseguire un o scopo condiviso.

I primi esempi di attività di tale tipo sono riscontrabili già nella preistoria quando gruppi

di individui decisero di collaborare per procacciarsi il  cibo mediante la caccia. Studi

relativi hanno evidenziato l'esistenza di cinque tipologie diverse di cooperazione49:

49 - http://www.sociologyguide.com/basic-concepts/Cooperation.php  (05/12/2013)
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• Diretta:  un gruppo di soggetti svolge delle attività,  che avrebbe anche potuto

svolgere  individualmente,  assieme.  Caratteristica  essenziale  la  soddisfazione

sociale del singolo individuo che altrimenti non si cimenterebbe in tali attività;

• Indiretta: attività in cui diversi individui svolgono compiti diversi ma con un

fine comune: tra queste rientra la celebre divisione del lavoro;

• Primaria:  svolta  all'interno di  gruppi  primari  quali  famiglia,amicizie,  vicinato

ecc.  Questo  tipo  di  gruppi  sono  caratterizzati  da  un'identità  comune  e  le

ricompense delle attività vengono condivise.

• Secondaria:  attività  dove  ogni  individuo  fa  parte  di  un  particolare  gruppo

sociale. Tali attività sono altamente formalizzate e specifiche in modo tale che

ciascuno,  svolgendo  i  propri  compiti,  possa  giovare  dei  benefici  della

cooperazione attuata;

• Terziaria: due gruppi decidono di collaborare ma perseguendo fini diversi. Tale

fenomeno è detto accomodation e, ad esempio può riguardare l'accordo tra due

partiti politici che decidono di costituire una coalizione. Gli scopi dei singoli enti

rimangono distinti seppur abbiano deciso di lavorare congiuntamente.

La cooperazione non è un fenomeno che ha attirato l'attenzione solamente di sociologi.

Infatti sembrerebbe non essere una peculiarità del genere umano, ma intrinseco a molte

specie animali: basti pensare ai lupi che sono soliti cacciare in branco o al sistema su cui

si  basa  un  alveare  od  un formicaio.  A tale  disciplina  si  sono infatti  avvicinati  noti

studiosi di zoologia. Un esempio è il lavoro di Madden e Clutton-Brock50 del 2010 che

prendeva in esame il comportamento cooperativo delle manguste che sembrano essere

biologicamente  predisposti  a  cooperare.  Durante  lo  studio  gli  venne  somministrata

ossitocina, un ormone che agisce sul sistema nervoso ed avrebbe dovuto modulare il

comportamento  collaborativo  degli  animali,  ma  i  roditori  svolsero  comunque  anche

attività in cui teoricamente non vi era beneficio diretto per essi. Si concluse quindi che

in talune specie animali il comportamento cooperativo sia fisiologico e funzionale. A tal

50 - Madden e Clutton-Brock (2010), “Experimental peripheral administration of oxytocin elevates a suite of 
cooperative behaviours in a wild social mammal”, Royal Society Publishing 
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proposito uno studio di Micheal Tomasello propose che il modello cooperativo adottato

dagli animali fosse diverso da quello che caratterizza l'uomo. Il pensiero di Tomasello,

esposto nel suo libro “Why we Cooperate?”51,  si  origina dall'assunzione,  abbastanza

alternativa,  di  due  ipotesi  basilari  che  coadiuvano  tra  loro  e  collegano  l'evoluzione

umana alla socialità della specie. La prima assunzione è detta “Social Brain Hypothesis”

e riguarda lo sviluppo cerebrale di una specie rispetto al  numero di componenti  del

gruppo.  Dunbar52 propose  che  al  crescere  del  numero  dei  membri  di  un  gruppo

aumentasse la capacità intellettiva, misurata in dimensione dello encefalo, verificandone

la validità mediante lo studio sui primati  e su fossili  di  ominidi.  Si è visto che tale

considerazione può essere estesa a tutte le specie di vertebrati. Però Reader e Laland53,

nel  2002,  dimostrarono  che  non  tutta  l'evoluzione  possa  essere  spiegata

dall'organizzazione in  gruppi ma debbono essere considerati  anche altri  fattori  quali

l'innovazione  e  l'utilizzo  di  utensili.  Accanto  a  questa  ipotesi  Tomasello  proponeva

un'ipotesi di tipo machiavelliano detta “Social Intelligence”. L'ipotesi, battezzata così da

Byrne e Whiten54, indica lo sviluppo di sofisticate abilità cognitive che permettono il

soggetto di gestire problemi sociali e situazioni che potrebbero modificare le proprie

condizioni di vita. Tale capacità è stata riscontrata anche nei primati ed è proprio in tal

senso,  come  competizione  di  carattere  distintivo  della  socialità  nei  primati,  che

Tomasello  la  intende.  Da  tali  assunzioni  Tomasello  giunge  alla  conclusione  che  la

cooperazione è  una peculiarità  della  specie  umana,  caratteristica  che ha  permesso a

quest'ultima  di  evolversi  sulle  altre  specie.  Tomasello  vede  nello  sviluppo  delle

istituzioni sociali il carattere distintivo della specie umana e da questo formula l'ipotesi

che  il  fenomeno  della  condivisione  volontaria  sia  una  prerogativa  propria  della

psicologia umana. In particolare la sua ipotesi è detta Early Spelke, Later Dweck. In

altre  parole  Tomasello  sostiene  che  vi  sia  un  comportamento  altruistico  innato  nei

bambini  (Early  Spelke),  come  è  costatato  anche  nei  giovani  scimpanzé.  Tale

comportamento  viene  rafforzato  dalla  norme  culturali  che  gli  vengono  insegnate

(LaterDweck). A tal proposito Tomasello afferma: “children are altruistic by nature, and

51 - Tomasello (2009), “Why we cooperate”, Boston Review Books
52 - Dunbar (1998), “Evolutionary Anthropology: Issues, News and Reviews”, Wiley Periodicals Inc 

53 - Reader e Laland (2001), “Social intelligence, innovation, and enhanced brain size in primates”, The National 
Academy of Sciences 

54 - Byrne e Whiten (1988), “Machiavellian intelligence”, Oxford University Press 
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this is a predisposition that (because children are also naturally selfish) adults attempt to

nurture”.  In  particolare  Tomasello  precisa  che  il  modello  di  riferimento  non  debba

essere  quello  altruistico  ma  quello  mutualistico  dove,  a  beneficiarne,  sono  tutti  i

partecipanti:  il  caso più  famoso è quello della  Stag  Hunt.  Tomasello precisa che  la

cooperazione animale si basa esclusivamente su rapporti di  parentela o diretti, mentre

l'essere umano si basa su una collaborazione, per raggiungere uno scopo comune che

tutti condividono come nella Stag Hunt. A conclusione del suo pensiero l'autore afferma

che la specie umana è naturalmente volta all'altruismo in quanto ipotetico risultato della

pressione selettiva.  Comunque il  pensiero di Tomasello non risulta esule da critiche,

anche  se  rappresentata  un  interessante  e  moderno  tentativo  di  analisi  del  processo

cooperativo. 

Un altro importante contributo all'analisi del fenomeno è quello introdotto dalla Teoria

dei Giochi. In particolare il noto paradosso del dilemma del prigioniero introdotto da

Albert  Tucker55 negli  anni  cinquanta.  La  soluzione  a  tale  dilemma  fu  il  famoso

equilibrio di Nash56 in cui ogni partecipante tende a massimizzare il proprio risultato,

anche se  ciò  non risultava  essere  una  soluzione  efficiente.  La  soluzione  ottimale  si

averebbe solamente nel caso in cui si sviluppasse una cooperazione tra i giocatori che

agissero per ottenere il risultato migliore per il gruppo,  la cosiddetta soluzione “pareto

efficiente”.  Tale  situazione  potrebbe  essere  impraticabile,  in  quanto  talvolta  la

razionalità  di  gruppo  contrasta  quella  individuale  ed  i  giocatori  non  sarebbero  più

disposti a cooperare. Per ovviare a ciò si può però ricorrere alla presenza di un accordo

vincolante. 

Tale dilemma non solleticò solamente l'interesse di matematici ma anche di filosofi che

si concentrarono sui riflessi morali di tale gioco. Vennero proposte diverse visioni del

gioco cooperativo: una di queste fu quella introdotta da  David Gauthier57. Il filosofo

propose la figura del cooperatore condizionato, un soggetto che collabora soltanto con

coloro che collaboreranno a loro volta. In tal senso, secondo Gauthier, i soggetti che

operano  solamente  in  ottica  egoistica  verranno  estromessi  dal  mercato  e  quindi  si

promuoverà il  bene comune. Tale considerazione sollevò le obbiezioni del  canadese

55 - Kuhn H. W. e  Tucker A. W. (1950), “Contributions to the Theory of Games, Volume I (Annals of Mathematics 
Studies, 24)”, Princeton University Press
56 - Nash J. F. Jr. (1950) “Equilibrium Points in n-Person Games”, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A 
57 - Gauthier D. (1986), “Morals by Agreement”, Oxford University Press
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Peter  Danielson58,  il  quale  evidenziò  il  fatto  che  i  soggetti  mossi  da  puro  egoismo

continueranno comunque a sopravvivere sfruttando i soggetti che cooperano sempre ed

incondizionatamente. Per questo decise di proporre una figura diversa, ovvero quella del

cooperatore reciproco. Questi soggetti cooperano solamente con coloro che cooperano

condizionatamente.  Secondo  questa  visione  verranno  estromessi  dalla  società  i

cooperatori  incondizionati  e  di  riflesso  i  soggetti  che  operano  per  la  sola

massimizzazione del profitto personale, che non avranno più soggetti da poter sfruttare.

In quanto secondo Danielson perché l'esistenza dei cooperatori incondizionati garantisce

sempre  l'esistenza  di  soggetti  “massimizzatori  incondizionati”.  Sono  state  introdotte

diverse  sfumature  di  cooperazione  a  seconda  che  il  risultato  fosse  più  concorde

possibile  con  il  criterio  di  moralità  proposto  dal  filosofo.  Come  si  è  visto  la

cooperazione è un fenomeno che ha raccolto l'interesse di molti studiosi in settori anche

molto diversi tra loro. In un periodo in cui dominano sia il concetto di democrazia totale

che  una  profonda  crisi  politica  ed  economica,  la  cooperazione  rappresenta  uno

strumento per affrontare un ambiente fortemente variabile come quello odierno. Non a

caso è solamente recentemente che si è risvegliato un interessamento per il fenomeno

del crowdsourcing, che si basa appunto sulla collaborazione e condivisione di idee e

competenze. Il crowdfunding è dunque frutto di questo fenomeno, che come abbiamo

visto è sempre stato parte importante della storia dell'uomo sin dagli albori e che tende a

raccogliere maggiore interesse in periodi difficili come quello attuale. Per tal motivo

non ci si può che aspettare una crescita del fenomeno e una maggior sensibilità del

pubblico. Altro punto emerso è l'importanza crescente dell'effetto community e della

ricaduta  sul  soggetto  che  partecipa  alla  campagna  di  crowdfunding.  La  community

online da la possibilità alla cooperazione di manifestarsi, creando un ambiente idoneo

allo  sviluppo  di  questa.  Tale  elemento  risulta  centrale  nel  crowdfunding,  anche  se

prende le specifiche sembianze di una collaborazione al fine del finanziamento. Quindi,

per il  successo di una campagna di crowdfunding, è essenziale porre l'accento sulla

collaborazione in quanto rappresenta la via per il successo ed il miglioramento dell'idea;

ciò  si  realizza  tramite  l'accorta  gestione  e  creazione  delle  relazioni  all'interno  della

community, ponendo la base fiduciaria che sta a monte del processo cooperativo. 

58 - Danielson P. (1992), “Artificial Morality: Virtuous Robots for Virtual Games”, Routledge

74



Analisi Motivazionali delle Parti Coinvolte nel Crowdfunding: ricerche empiriche

Come si  è  visto precedentemente il  crowdfunding,  rispetto  ai  tradizionali  sistemi di

finanziamento,  coinvolge  nuove  caratteristiche  previste  dalla  struttura  pubblica  del

finanziamento.  La comprensione di tali  meccanismi è fondamentale per poter capire

come agire, in modo che tale strumento risulti un efficace alternativa per soddisfare il

fabbisogno di risorse finanziarie dei promotori  del progetto.  A tale scopo sono state

condotte diverse analisi e studi che miravano alla comprensione delle motivazioni e dei

comportamenti  che  stanno  alla  base  delle  controparti  coinvolte  nel  fenomeno.  Tali

aspetti, seppur non completamente esaustivi data la forte dipendenza del crowdfunding

al  progetto,  indicano quali  siano i  fattori  su  cui  queste  campagne devono spingere.

Infatti i tassi d'insuccesso registrati dalle piattaforme sono ancora molto alti: ad esempio

kickstarter evidenzia un failure rate superiore al 50%59. Questa è la ragione per cui tali

iniziative debbono essere progettate con accuratezza in modo che i promotori sappiano

dare  i  giusti  stimoli  ai  crowdfunders.  Per  fare  ciò,  oltre  agli  aspetti  visionati  in

precedenza, ci avvalleremo di alcuni studi e ricerche condotti nel merito. Tali analisi

propongono visioni diverse del fenomeno, a seconda che prendano in considerazione

una particolare branca del crowdfunding o delle parti coinvolte. Vi sono infatti analisi

che tengono in considerazione il crowdfunders, mentre altre che prendono in esame il

soggetto promotore dell'idea, cercando così di fornire un quadro, il quanto più esaustivo

possibile, dei partecipanti. Il primo caso studiato è un'analisi condotta specificatamente

sul mercato artistico australiano, che seppur nella sua specificità, introduce dei primi

spunti di riflessione. Gli studi evidenziati in seguito tendono invece a dare un taglio più

generale  all'analisi,  ricorrendo  talvolta  all'applicazione  di  teorie  diverse  come  la

consumption  theory  del  marketing,  che  risultano  però  adeguate  a  spiegare  una

particolare sfaccettatura del fenomeno. 

59 - https://www.kickstarter.com/help/stats (10/10/2013)
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Analisi delle motivazioni: Caso donation/reward in campo artistico 

Sul fronte delle motivazioni per le campagne crowdfunding a risvolto benefico o reward

based  model  è  stato  condotto  uno  studio  dall'Artsupport  Australia60,  associazione

filantropica che opera a favore dell'arte e degli artisti, nel luglio 2012. Tale indagine

aveva l'obbiettivo di  individuare le  barriere  e le  motivazioni  che spingono privati  a

finanziare progetti artistici, in modo da fornire delle linee guida per gli artisti che, alla

ricerca di fondi, decidono di adottare campagne crowdfunding. Lo studio evidenzia la

presenza di quattro barriere fondamentali  a  cui  devono andare incontro gli  aspiranti

donatori  e  perciò  debbono  essere  monitorate  da  coloro  che  intendono  avvalersi  del

crowdfunding. La prima è relativa alla legislazione australiana, la quale non prevede vi

possa  essere  deducibilità  fiscale  di  questi  investimenti.  Tale  circostanza  non  risulta

necessaria ma potrebbe rivelarsi incentivante per l'adozione del crowdfunding che, nel

caso  di  progetti  artistici,  può  rivelarsi  una  fonte  innovativa  e  conveniente.  Un'altra

riguarda  le  perplessità  legate  al  team  project,  in  termini  di  fiducia  relativa  ai

promotori,al  budget  ed ai  tempi di  realizzazione.  Suddetto aspetto  è  governabile  da

parte del promotore che può cercare di condividere maggiori informazioni per ridurre

l'atteggiamento  previdente  delle  controparti.  Un  terzo  aspetto  riguarda  il  fatto  che

nessuno è disposto a finanziare perfetti sconosciuti. Per tale motivo il promotore dovrà

spingere  originariamente  sulle  relazioni  di  tipo  affettivo,  famigliari  e  amici,  o

professionali già esistenti, i fan dell'artista, prima di ampliarlo alla platea rimanente. Per

ultima vi è la riluttanza verso il finanziamento online. I movimenti di somme di denaro

attraverso  la  rete  sono  ancora  visti  da  molti  come  meccanismi  molto  rischiosi,

soprattutto per la loro maggior esposizione a frodi. In realtà questo atteggiamento sta

scomparendo nelle generazioni più giovani che iniziano a vederlo come uno strumento

pratico e veloce per gestire i propri capitali. L'indagine poi si spostata sulle cause che

motivano il donatore a finanziare un particolare progetto. Una di queste è derivata da

quanto detto in precedenza, ovvero la conoscenza personale del promotore. Infatti il

donatore avrà maggior predisposizione a donare nel caso in cui il  promotore sia un

parente, un amico o una persona conosciuta mediante i social network. Un'altra causa

riguarda  il  desiderio  di  aiutare  persone  creative,  in  quanto  vi  sono  persone  che  si

60 - Klaebe H. e Laycock R. (2012), “How to work the crowd: A snapshot of barriers and motivations to 
crowdfunding”, Artsupport Australia
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sentono artisticamente talentuose ma non hanno la possibilità di esplorare queste loro

abilità, perciò sentono di potersi esprimere al meglio promuovendo quelli, che secondo

loro, hanno talento ma non hanno ancora sfondato. Questo meccanismo funziona nel

caso in cui l'artista non abbia già ottenuto successo commerciale, altrimenti perde il suo

significato. Infatti quello che crea valore per il donatore è la funzione di supporto che

sta  fornendo  all'artista  emergente.  Collegata  a  ciò,  un'altra  motivazione  è  quella

dell'appartenenza  creativa,  ossia  una  missione  condivisa  attraverso  il  network  che

convoglia l'impegno dei singoli in un processo comune. In tal senso si può parlare di

emotional  investment:  meccanismo  che  genera  una  maggior  coesione  emotiva  e

personale dei soggetti  coinvolti  dai quali  deriva un migliore afflusso di conoscenze.

Altro stimolo è il coinvolgimento del donatore in una produzione culturale che da la

possibilità di sentirsi partecipe e comprendere il percorso creativo. Il coinvolgimento

nella produzione creativa rappresenta un segnale della bontà della campagna promossa,

in  quanto  tende  ad  avere  un  effetto  “addictive”  quando  la  campagna  è  vicina  a

raggiungere  il  target.  In  tale  fase  il  progetto  inizia  a  divenire  popolare.  Il

coinvolgimento è qualcosa che può e deve essere tenuto sotto controllo dal promotore

dell'idea,  essendo  un  elemento  che  può  garantire  il  successo  della  campagna.

Un'ulteriore  motivazione  risiede  nella  social  kudos,  ossia  la  glorificazione  per  aver

sostenuto e scoperto un nuovo talento sconosciuto. Quest'idea di fungere da talent scout,

in questo caso nel settore dell'arte, è divenuta molto popolare grazie ai social network e

si basa sull'orgoglio dei donatori, convinti della bontà dell'idea e dell'entusiasmo di chi

la porta avanti, ed accresce nel caso l'artista fosse stato in precedenza rifiutato dai canali

ufficiali.  Infine  fattore  motivante  sono i  premi  previsti  per  i  donatori.  In  realtà  tali

benefit non debbono essere sopravvalutati perché, come si è visto, il fattore emotivo

rimane di primaria importanza, per cui  si  dovrebbe puntare sui personal perk come, ad

esempio, un giorno sul set del film o iniziative simili. La ricerca non si limita però ad

una carrellata degli stimoli per i donatori, ma sulla base di questi fornisce dei consigli

per gli  aspiranti  artisti-promotori.  Viene consigliato di creare un profilo online dove

elencare  tutte  le  informazioni  idonee  per  coinvolgere  gli  aspiranti  crowdfunders.  Il

network, che si intende creare,  dovrà essere autentico e sicuro, cosicché si potranno

generale  connessioni  stabili  ed  i  finanziatori  saranno più  disposti  a  collaborare.  Per
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ottenere  ciò  si  consiglia  di  lavorare  utilizzando  video  professionali  che  spieghino

precisamente  il  project,  nonché pianificando i  premi  sulla  base delle  aspettative  dei

funders. Infine si insiste sull'importanza della costruzione di un network che massimizzi

la partecipazione e la diffusione. Per fare ciò si suggerisce di ricorrere ai social media

(facebook,YouTube,Vimeo..) noti per agire come amplificatori del messaggio divulgato.

L'indagine  risulta  molto  interessante  ed  offre  molti  spunti  di  riflessione  riguardo

l'aspetto motivazionale del crowdfunder. Essa rispecchia purtroppo soltanto una piccola

parte  del  fenomeno  crowdfunding  e  quindi  risulta  troppo  specifica  ad  un  modello

donation o reward based destinato al settore artistico, quindi le motivazioni sottostanti

risultano affette da tali peculiarità. 

 Analisi della motivazione a seconda della tipologia di crowdfunding

Un tentativo di analisi più ad ampio raggio è stato quello introdotto, nel 2009, nella

ricerca  condotta  da  alcuni  esperti  dell'Università  Bocconi  con  la  partecipazione  dei

colleghi  della  University  of  Miami61.  L'indagine  si  poneva  lo  scopo  più  ampio  di

analizzare il fenomeno in modo da arricchire la letteratura presente. Il grosso limite

della letteratura era la mancanza di una base teorica in merito alla fenomenologia del

crowdfunding. La particolarità di tale strumento è che può essere ricondotto a diversi

filoni di letteratura, nessuno dei quali riesce però a darne una spiegazione esaustiva. Le

teorie riguardanti la distribuzione di un servizio introdotte da  Dabholkar nel 199062,

asseriscono che il  cliente  partecipa a  tale  fase.   In  questo modo il  cliente,  secondo

Bendapudi  e  Leone63,  migliora  l'efficienza,  la  personalizzazione  e  l'esperienza  del

servizio e a  sua volta  trasferisce un maggior  grado di  incertezza e responsabilità  al

cliente. Il crowdfunding non fa parte dell'atto di consegna di un servizio ma include una

61 - Ordanini A., Miceli L., Pizzetti M. e Parasuraman A. (2009), “Crowdfunding: Transform customers into 
investors through innovative service platforms”, Emerald Group Publishing Limited 
62 - Dabholkar P. (1990), “How to improve perceived service quality by improving customer participation”, 
Developments in Marketing Science, Academy of Marketing Science
63 - Bendapudi N. e Leone R.P. (2003), “Psychological implications of customer participation in co-production”, 
Journal of Marketing Vol. 67
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certa  partecipazione  del  cliente  nella  fase  di  set  up  dell'offerta,  per  cui  rientra

indirettamente nella teoria sopracitata. Associata a ciò vi è anche la teoria della Service

Dominant  Logic  che  afferma  l'idea  che  i  clienti  debbano  essere  considerati  risorsa

integrante, ma non ne considera la possibilità di ricoprire il ruolo di investitori come

invece accade nel crowdfunding. La Lead users theory di Hippel64, 1986, afferma che vi

una particolare categoria di clienti che percepiscono il bisogno di innovazione molto

prima che questo diventi popolare nel mercato. Per questo il coinvolgimento di questi

soggetti risulta molto vantaggioso. Lilien65,  nel 2002, ha stabilito che questi soggetti

sono rari e solo pochi potranno essere coinvolti a causa dei vincoli di coordinazione.

Questi soggetti sono i destinatari principi del crowdfunding perché possono per primi

riconoscere il valore dei project innovativi presentati. Il crowdsourcing opera mediante

l'outsorcing di un lavoro per via di una open call verso il pubblico e questo, secondo

Leimeister,  collabora  perché  motivato  dal  desiderio  di  apprendimento,  compenso

diretto,  auto-promozione  e  benefici  sociali.  Il  crowdfunding  è  figlio  del  suddetto

processo, ma associa alla fase di promozione dell'idea quella di investimento che non

viene analizzata nel fenomeno del crowdsourcing. Un'altra letteratura, che si avvicina al

crowdfunding, è quella del Brand community, ovvero "a common understanding of a

share identity", secondo le previsioni di  Muniz e O'Guinn66. Se la teoria della Brand

community cattura il fenomeno del network, però non comprende il fatto relativo al

supporto monetario. La letteratura relativa al Microfinance e Business Angel, sebbene

descrivano particolari frammenti del fenomeno, non sono esaustive. La prima spiega

solo  la  fenomenologia  associata  alle  donazioni  a  scopi  non  economici,  mentre  la

seconda  non  esplora  la  possibilità  che  l'investitore  sia  rappresentato  da  una  platea.

Associato al fenomeno della community vi è la cosiddetta letteratura sul network delle

organizzazioni, Iansiti e Levien67, che però risulta utile solamente nello spiegare il ruolo

delle  piattaforme  di  crowdfunding.  La  ricerca  si  sviluppò  mediante  l'ausilio  di  un

approccio  quantitativo,  basato  sulle  interviste  agli  operatori  del  settore  volte  a

64 - Hippel E. (1986), “Lead users: a source of novel product concepts”, Management Science Vol. 32
65 - Lilien G.L., Morrison P.D., Searls K., Sonnack M. e von Hippel E. (2002), “Performance assessment of the lead 
user idea-generation process for new product development”, Management Science Vol. 48
66 - Muñiz Jr A.M. e O’Guinn T.C. (2001), “Brand community”, Journal of Consumer Research Vol. 27 
67 - Iansiti M. e Levien R. (2004), “The keystone advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean 
for strategy, innovation and sustainability”, Harvard Business School Press
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raccogliere: le motivazioni dei clienti partecipanti al crowdfunding e gli obbiettivi delle

piattaforme di crowdfunding. Così gli studiosi proposero una classificazione basata sul

risk/return ratio  dell'investimento ed il  playoff atteso dal  crowdfunder,  ottenendo tre

differenti classi di crowdfunder: shareholders simili ai venture capitalist per la tipologia

d'investimento,  alto risk/return ratio e ritorno materiale;  un'altra con risk/return ratio

medio e ritorni di tipo emozionale, in cui il crowdfunder ricopre il ruolo di agente e

talent  scout  in  ambito  artistico,  selezionando  e  promuovendo  artisti  emergenti;

donatore, che non prevede ritorni per il cliente e quindi con risk/return ratio nullo. Sulla

base di  questa  classificazione sono state  indicate  delle  caratteristiche che tendono a

spingere  un  crowdfunder  verso  l'una  piuttosto  che  l'altra  tipologia:  nel  caso  dello

shareholder l'obbiettivo principe è il ritorno economico; nell'ipotesi di ritorni emozionali

la motivazione principale è il mecenatismo, ovvero rendere possibile che l'ideatore, ad

esempio un artista, sviluppi la sua idea; mentre per quanto riguarda i donatori il fattore

stimolante risiede nella  partecipazione sociale.  Oltre  a  ciò sono stati  evidenziati  dei

fattori che operano in generale su tutte le tipologie di crowdfunder. Tali caratteristiche

sono: il comportamento innovativo del soggetto, il quale utilizza il crowdfunding come

mezzo per soddisfare la sua ricerca di innovazione, e l'identificazione, per mezzo della

quale il  soggetto si riconosce con il  promotore o l'idea alla base del progetto.  Altro

importante risultato portato dall'indagine riguarda la struttura temporale dei progetti di

crowdfunding, dove è stato evidenziato, che nelle maggior parte dei casi, seguono una

struttura simile, basata su quattro differenti fasi. La prima fase è detta “friend funding”

in quanto i finanziamenti arrivano da contatti che hanno relazioni dirette col promotore

come amici e parenti. Questa fase è di solito abbastanza rapida e in media raccoglie

circa metà del target. Conclusa questa fase il progetto rallenta la velocità nella raccolta

dei fondi ed entra nella cosiddetta “getting the crowd”, dove i destinatari non sono più

contatti diretti del promotore ma la platea di crowdfunder che naviga sulla rete. Per tale

ragione in questa fase conta molto l'operato del promotore che deve essere volto ad

attirare  l'attenzione,  l'interesse  e  la  fiducia  dei  possibili  finanziatori.  Molti  progetti

stagnano in questa fase, quindi non riescono mai a raggiungere il target e falliscono. La

terza fase è detta “engagement moment” e prevede una rapida crescita fino al target.

Tale fase scatta quando molte persone hanno già rivolto il loro interesse al project e ciò
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trasmette un segnale positivo agli altri crowdfunders, in quanto vendono il traguardo

vicino. Si ricordi che nessuno dei finanziatori è disposto ad apportare capitale ad un

progetto  verso  cui  nessuno  dimostra  interesse.  La  possibilità  di  raggiungere

ragionevolmente il target  rappresenta una spinta in più, in quanto è nell'interesse del

crowdfunder che il finanziamento si concluda con successo. L'ultima fase è detta “race

to be in” e prende luogo al momento in cui il project raggiunge il target, quindi potrebbe

essere chiuso in ogni momento. Questa fase è molto rapida e talvolta vede crescere di

molto il capitale raccolto, in quanto il grosso interesse dimostrato dagli altri funge da

stimolo per i nuovi crowdfunder. Sul fronte delle aziende che scelgono il crowdfunding

sono stati evidenziati scopi diversi a seconda della tipologia di piattaforma. Nel caso di

piattaforme  dedite  all'equity  crowdfunding  l'obbiettivo  principe  dei  promotore  è  di

trovare una fonte alternativa mediante la quale raccogliere i fondi necessari a sviluppare

il progetto. In questo caso il portale online si pone come intermediario per la raccolta

dei fondi e sviluppare la crescita. Parlando di portali dedicati alla donazione il fine dei

promotori è cercare i fondi da destinare a iniziative sociali. Qui la piattaforma, come nel

caso kapipal, si inserisce come strumento di aiuto alle campagne sociale, senza scopo

business. Infine le iniziative basate su reward based crowdfunding hanno lo scopo di

creare una community. E' l'esempio di Sellaband che mira a creare una community di

artisti e fan ponendosi come mediatore tra le parti. Perciò tali soggetti si inseriscono

come intermediari alternativi a quelli tradizionali, tranne il caso relativo alle donazioni

che opera in un settore totalmente nuovo. La ricerca si conclude evidenziando che il

crowdfunding comporti nuovi compiti per i clienti, come l'investimento e lo screening

dei progetti,  che aumentano il  valore del  prodotto o servizio offerto.  Ne risulta una

maggiore integrazione della catena del valore, dove i clienti hanno ora il compito di

integrare il talento dei promotori con le risorse finanziarie, che essi apportano, ed il

supporto  promozionale,  che  forniscono  mediante  l'ausilio  dei  social  network.  Tale

indagine  ha  cercato  di  individuare  le  motivazioni  alla  base  del  processo  di

crowdfunding  proponendo  un  modello  che  considerasse  separatamente  le  diverse

tipologie, ma purtroppo risulta ancora molto sommaria in quanto è stata limitata allo

studio di un unico soggetto per tipologia e con un limitato panel di informazioni. In

particolare solo quelle fornite dagli operatori di piattaforme di crowdfunding. Perciò vi
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è la necessità di aggiungere altre fonti all'analisi, come ad esempio testimonianze dirette

di  promotori  o  finanziatori,  nonché  utilizzare  un  campione  maggiore  di  soggetti

analizzati,  non  limitandosi  ad  un  solo  soggetto  per  tipologia  di  crowdfunding

individuata.  Per  ampliare  le  conoscenze  sono  state  così  condotte  altre   analisi  che

conducono le loro indagini con ausilio di teorie di HCI e marketing, a seconda del punto

di vista ritenuto più opportuno. 

Indagine secondo l'approccio legato al HCI

Partendo dalla ricerche precedenti fu sviluppato un modello che analizzasse gli aspetti

motivazionali mediante lo schema Human-Computer Interaction68. Tale disciplina studia

l'interazione uomo macchina in ottica di pianificazione e design della relazione, ovvero

sia  in  termini  di  computer  science  che  la  psicologia  associata  alla  relazione  uomo-

macchina. Un risultato interessante dello studio riguarda la portata delle informazioni

personali,  queste  hanno  un  impatto  fortemente  positivo  sui  prestatori.  Gli  studiosi

decisero  di  approcciarsi  al  fenomeno  mediante  il  modello  HCI  in  quanto  si  voleva

evidenziare la rilevanza che le social community online ricoprono nel crowdfunding.

L'indagine si basò su precedenti ricerche riguardanti le motivazioni del soggetto che

decide  di  entrare  a  far  parte  di  una  community online e  su coloro che scelgono di

donare, che vengono considerati due aspetti principali del fenomeno crowdfunding. R.

Kraut e P. Resnick69 trovarono che le motivazioni per contribuire ad una online social

community  risiedevano  nel  desiderio  di  conoscenza,  nella  posizione  sociale,  nella

ricerca della compagnia di propri simili, nella ricerca di approvazione, nel desidero di

migliorare  la  società  e  nel  desiderio  di  autonomia.  Successivamente,  da  parte  degli

studiosi Weng e Fesenmaier70, venne effettuata una categorizzazione diversa basata su

68 - Geber E.M., Hui J.S. , Kuo P. (2012 ), “Crowdfunding: Why people are motived to post and fund projects on 
crowdfunding platforms”, ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (Workshop Paper) 
69 - Kraut R. e Resnick P. (2012), “Evidence-based social design: Introduction,” in Evidence-based social design: 
Mining social sciences to build online communities”, MIT Press
70 - Weng Y. e  Fesenmaier D. (2003), “Assessing Motivaiton of Contribution in Online Communities: An Empirical 
Investigation of an Online Travel Community,” Electronic Markets vol. 13
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cinque classi: instrumental, efficacy, quality assurance, status and expectasy. Invece per

quanto  riguarda  le  motivazioni  del  donare  esse  sono  riconducibili  alla  cosiddetta

psychology of  giving,  che  individua  come fattori  chiave  del  processo  di  donazione

l'empatia, la felicità, l'identità ed il senso di colpa. Inoltre, considerando il fatto che il

crowdfunders spesso assume anche il ruolo di consumatore, i ricercatori hanno avuto

l'accortezza di considerare le motivazioni, che Puccinelli71 indica come key drivers del

processo di decisione di un consumatore: gli scopi, la struttura, il processo informativo,

atmospherics, consumer attributions e le scelte. Un ulteriore fattore, che influenza la

motivazione, è l'influenza sociale, ovvero la soddisfazione percepita. Partendo da tali

considerazioni  gli  studiosi  hanno  sviluppato  una  ricerca  sulla  base  di  un  modello

qualitativo che prende in esame interviste con crowdfunders e promotori di projects. In

tal  senso, rispetto quanto visto in precedenza,  il  focus si sposta dalle esperienze dei

gestori  di  piattaforme  online  a  quello  dei  diretti  partecipanti  al  processo  di

crowdfunding, cercando così di ottenere risultati più accurati. Le interviste sono state

strutturare  attorno  tre  diverse  parti:  la  prima  riguardante  il  background  sul

crowdfunding; la seconda relativa alla motivazione che ha condotto all'utilizzo della

specifica piattaforma; la terza rispetto a come il crowdfunding ha influenzato la loro vita

ed il loro lavoro. Dall'analisi sono emersi che i funders sono per lo più laureati con

meno di 35 anni ed introiti superiori a $30'000, mentre il tempo medio di una visita

varia tra i quattro ed i cinque minuti. Inoltre l'audience varia demograficamente ed in

base alla tipologia di modello di funding. Per quanto riguarda i promotori dell'idea è

emerso che il crowdfunding viene scelto per svariate ragioni. La più semplice riguarda

l'assenza di altre fonti disponibili per raccogliere i fondi necessari e rispecchia l'idea di

crowdfunding come via alternativa di finanziamento. Un'altra motivazione è relativa al

fatto  che  la  raccolta  mediante  queste  piattaforme  è  ritenuta,  dal  promotore,  più

democratica, chiara e soddisfacente. Questo perché il crowdfunding da immediatamente

un  segnale  relativo  all'interesse  che  il  progetto  suscita  sul  mercato,  ovvero  una

validazione immediata dell'idea. Il successo sul portale online porta il creatore a ritenere

che ci sia un pubblico riconoscimento del progetto e quindi può aumentare la percezione

della bontà dell'impresa in quanto le persone tendono a creare credenze sulla base di

71 - Puccinelli N.M., Goodstein R.C., Grewal D., Price R., Raghubir P. e Stewart D. (2009), “Customer Experience 
Management in Retailing: Understanding the Buying Process,” Journal of Retailing num. 85
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interazioni  sociali,  in  questo  frangente  la  community  online  che  ricopre  un  ruolo

importante come generatore di autostima per il promotore e fiducia nei confronti del

proprio  progetto.  Associato  a  ciò  il  crowdfunding  dà  la  possibilità  di  sfruttare  le

motivazioni legate all'identità, come nel caso delle community online, in cui i soggetti

tendono  a  identificarsi  mediante  la  condivisione  di  obbiettivi  ed  interessi.  Un  altro

aspetto, che i creatori ritengono interessante, riguarda le relazioni che il crowdfunding

permette di creare e sviluppare, in quanto tendono ad avere un'ottica di lungo termine e

permettono di collaborare con i finanziatori  scambiando informazioni e permettendo

discussioni sul portale online. Vi è anche la possibilità, grazie ad esso, di espandere le

proprie  conoscenze  attraverso  i  social  media  allo  scopo  di  fare  conoscere  l'idea  a

rendere gli interessati partecipi. Un esempio fu quello di un antropologo che utilizzò

RocketHub per diffondere la sua scoperta relativa agli antichi romani, con l'obbiettivo

non solo di divulgarla ma anche di coinvolgere gli interessati in un dialogo rispetto al

suo lavoro. Inoltre il crowdfunding agisce esso stesso come stimolo all'innovazione, in

quanto il  successo altrui stimola il promotore a tentare,  come visto tale fenomeno è

detto social proof. Dal lato dei finanziatori una delle motivazioni principali è relativa al

premio,  spesso  in  forma  di  prodotto  o  servizio,  associato  alla  partecipazione  alla

campagna  di  crowdfunding.  Un  esempio  fu  l'album  Anoraknophobia,  dei  “The

Marillion” nel 2001, che venne interamente finanziato dai fan dietro la possibilità di

preordinarlo ancora prima dell'incisione. L'opportunità di ottenere un prodotto in via

prioritaria rispetto al mercato o di una particolare edizione limitata rappresenta un forte

stimolo per i finanziatori che tendono, in genere, a prediligere ricompense direttamente

legate al project. In tal senso essi preferiscono campagne di tipo all or nothing perché

garantiscono una maggior sicurezza al finanziatore. Nessuno vuole correre il rischio di

finanziare una campagna che rischia di non raggiungere il target o di avere sufficienti

supporters. Oltre ai premi, un aspetto rilevante per il finanziatore è l'aspetto filantropico

del  finanziamento.  Infatti  la  possibilità  di  supportare  creatori  e  cause,  mediante  il

crowdfunding, permette, al crowdfunder, di dare un contributo alle campagne che gli

stanno  maggiormente  a  cuore  nonché  poter  supportare  persone  a  lui  care,  quali  ad

esempio parenti o amici. Riguardo a ciò è stata evidenziata l'importanza che ricopre

l'identità del promotore, in quanto rappresenta la prima sicurezza e il metro di giudizio
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per il finanziatore. Un'altra motivazione per il finanziatore è legata alla possibilità di

essere parte e contribuire ad una community. Le persone si sentono così più cooperative

e  coinvolte  per  cui  maggiormente  disponibili  a  finanziare  l'idea.  Per  concludere  la

ricerca   come  analizzato  nel  fenomeno  social  proof  approfondisce  l'importanza

dell'informazione scambiata, il cui fabbisogno crescerà, secondo le previsioni fatte, via

via che il finanziatore diventa più sofisticato. Il crowdfunder si basa perciò sull'identità

per la concessione di risorse monetarie,  essa rappresenta però un'entità  malleabile e

dipendente dal contesto. Quindi per il promotore risulta essenziale individuare l'identità

connessa  al  proprio  contesto  di  crowdfunding,  in  modo  da  gestirla  per  ottenere

coinvolgimento  e  motivazione  della  platea  ed  operare  in  ottica  di  espansione  del

audience. Si noti che tale indagine approfondisce la ricerca delle cause che spingono i

vari soggetti ad intraprendere una campagna crowdfunding, spostando l'attenzione dal

tipo  di  crowdfunding  ai  soggetti  che  vi  partecipano.  L'indagine  non  è  comunque

esaustiva ma offre una visuale maggiore sulle forze che stanno alla base del fenomeno e

soprattutto offre un punto di vista differente, considerando il fenomeno della community

cibernetica che è motore del crowdfunding.
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Analisi secondo l'approccio marketing: teoria del Consumatore

Altra analisi che cerca di dare un diverso contenuto al fenomeno del crowdfunding è

quella  condotta  da un giovane ricercatore  olandese,  il  quale  partendo dalle  ricerche

marketing  relative  alla  teoria  del  valore  del  consumo  ne  ha  verificato  la  loro

applicabilità anche al caso del crowdfunding72. In questo caso viene evidenziato il ruolo

di crowdfunder-consumatore, considerando che in molte occasioni il crowdfunding è

utilizzato come mezzo per ottenere il bene in via preventiva rispetto al mercato e quindi

la qualità di market pre-test di suddetto strumento. La letteratura fondamentale, come

accennato, è la Teoria del valore del consumo  sviluppata da Sweeney e Soutar73 nel

2001,  volta  a  spiegare  il  processo  di  decisione  del  consumatore.  Assieme a  questo

fondamento teorico l'autore considera un elemento già accennato in precedenza, ovvero

il coinvolgimento dei cosiddetti lead user nel processo innovativo, come affermato da

Hippel74.  Tali  soggetti  hanno la  caratteristica  di  individuare il  nuovo bisogno molto

prima rispetto al resto del mercato e quindi i vantaggi relativi al loro coinvolgimento

aumentano il valore del market pre-test. Lo stesso Hippel affermava che le imprese che

si avvalevano della collaborazione dei lead user per perfezionare il  proprio prodotto

ottenevano un vantaggio in termini competitivi. Inoltre tali soggetti, sempre secondo le

previsioni di Hippel, possono essere utilizzati come leader d'opinione velocizzando la

diffusione del nuovo prodotto. Un meccanismo individuato per sfruttare tali vantaggi,

secondo  Hippel  e  Krogh75,  è  quello  della  valorizzazione  dei  lead  users  mediante

l'inserimento  libero  in  un  network  che  li  porti  a  condividere  idee,  rafforzando  la

reputazione e lo sviluppo di innovazione. Si nota quindi la possibilità che un veicolo

come il crowdfunding possa ricoprire un ruolo importante sia nell'attirare che gestire

tale tipo di relazioni,  dando inoltre la possibilità ai  lead user stessi  di  implementare

autonomamente  la  propria  idea.  Tornando  ai  modelli  concettuali  sulle  teorie  del

consumo vale la pena osservare come sia definito il valore percepito dal consumatore.

Secondo Zeithhaml76 esso rappresenta il "consumer's overall assessment of the utility of

72 - Harms M. (2007),“What Drives Motivation to Participate Financially in a Crowdfunding Community?”, 
University of Amsterdam:Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2269242
73 - Sweeney, J.C e Soutar G.N. (2001), “Consumer perceived value: The development of a multiple item scale”, 
Elviser, Journal of retailing Vol.77
74 - Hippel E. (1988), “Predicting the source of innovation: Lead Users, From Sources of Innovation”, Oxford 
University Press
75 - Hippel E. e Krogh G. (2006), “Free revealing and the private-collective model for innovation incentives”, R&D 
Management
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a product (or service) based on perceptions of what is received and what is given". Tale

valore è però funzione di multipli valori del consumo e precisamente, secondo lo studio

di Sweeney e Soutar, esso possiede cinque dimensioni differenti ma correlate tra loro:

valore finanziario, valore funzionale, valore sociale, valore emotivo e valore epistemico.

Il valore finanziario è indicato come il ritorno individuale per l'investitore ed è costituito

da componenti diverse: valore economico, utilità sociale, abilità dell'iniziatore, lottery

effect e certainty effect. Il valore economico, secondo  Zeithhaml, equivale al trade off

tra  quanto  offerto  e  quanto  ricevuto  e  in  linea  teorica  dovrebbe  avere  un  impatto

positivo  sull'intenzione  ad  investire  del  crowdfunder.  L'utilità  sociale  rappresenta  il

valore per la società del progetto e quindi ha un'influenza indiretta sull'investitore, ad

esempio la  percezione di  una elevata  domanda di  mercato spingerà ad accrescere il

valore finanziario del bene. L'abilità del promotore diventa rilevante in quanto non vi è

la possibilità da parte del finanziatore di valutare il progetto antecedentemente e quindi,

come  ha  mostrato  Landstrom77,  divengono  importanti  le  competenze  e  capacità

dell'imprenditore nella verifica della bontà del project. Il lottery effect è relativo al fatto

che è difficile prevedere come reagirà il mercato rispetto ad un prodotto sperimentale,

come è difficile per i consumatori valutare la qualità di tali prodotti senza averli testati,

ma rimane sempre la possibilità che l'idea divenga un vero e proprio successo e perciò

produca introiti enormi. Secondo gli esperimenti condotti sull'attitudine a scommettere,

da parte Tversky e Kahneman78, è emerso che la presenza di una piccola chance che

assicura forti guadagni spinge le persone a rischiare: questo è detto lottery effect. Nel

crowdfunding permane tale possibilità, in quanto i prodotti sono spesso innovativi ed il

consumatore  ne  valuta  la  bontà  senza  poterli  testare.  In  contrapposizione  a  tale

fenomeno vi è il cosiddetto certainty effect. Il succitato è stato definito, da  Tversky e

Kahneman nel 1979, come il motivo per cui le persone valutano meglio gli effetti con

risultati certi piuttosto che incerti. Per tale ragione assume rilevanza la copia materiale

del  prodotto  che  serve  a  garantire  maggiori  sicurezze  agli  investitori.  Per  quanto

riguarda il  valore funzionale Sweeney e Soutar lo  identificano come la capacità del

output  di  realizzare  specifiche  azioni  o  avere  particolari  caratteristiche.  Il  bisogno

76 - Zeithaml, V. (1988), "Consumer perceptions of price, quality, and value - a means-end model and synthesis of 
evidence”, Journal of Marketing
77 - Landström H. (1998), “Informal investors as entrepreneurs”, Technovation
78 - Kahneman, D. and Tversky, A. (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica
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funzionale può essere relativo al singolo, in questo caso si parla di utilità personale, o

generale, quindi con un impatto indiretto sul individuo. Invece il valore sociale, sempre

secondo Sweeney e Soutar, è definito come l'utilità derivante dalla capacità del prodotto

di raggiungere il social self concept. Esso è costituito da due componenti principali,

ovvero la self expression e la investors community.  La self expressiveness è definita

come  il  grado  con  cui  il  consumatore  percepisce  l'investimento  corrispondente

all'espressione  delle  proprie  emozioni  e  identità  personale(Nysveen,  2005)79.  Tale

fenomeno  può  incrementare  la  motivazione  dell'investitore  causa  il  suo  bisogno  di

espressione. La investor community è invece definita come l'identificazione sociale del

gruppo di investitori. Infatti le persone si uniscono a comunità virtuali per soddisfare i

loro bisogni di compagnia e sicurezza e tale coinvolgimento agisce sulla motivazione

dei partecipanti. Il valore endemico è definito da Sheth80 come l'utilità derivata da un

alternativa capacità di generare curiosità, fornire novità e/o soddisfazione al desiderio di

conoscenza.  Mentre  il  valore  emotivo  per  Sweeney  e  Soutar  è  relativo  all'utilità

derivante dai sentimenti o l'affezione che il prodotto genera, tale definizione afferisce ad

una pluralità di dimensioni una delle quali è rappresentata dal piacere. Il piacere ha un

ruolo essenziale nei servizi sperimentali e nello shopping in genere. Per tali ragioni deve

essere  considerato  come  fattore  stimolante  per  il  crowdfunder.  Altro  fattore  è

rappresentato  dal  coinvolgimento  nel  project,  che  è  direttamente  collegato  con

l'identificazione. Essa venne definita da Bhattacharya81 e rappresenta come una persona

percepisce di essere parte o possedere un organizzazione. Un'ulteriore dimensione è il

supporto,  ovvero  l'atteggiamento  ad  accrescere  il  benessere  di  altri

bisognosi( Bendapudi, 1996)82. Tale comportamento si rivolge sia direttamente verso il

promotore che verso il  pubblico in  genere,  perciò si  parla  di  utilità sociale.  Oltre  a

quanto  visto  gli  studiosi  hanno  considerato  anche  un  effetto  relativo  all'eventuale

presenza e coinvolgimento di lead users. E così lo studioso ha creato una propria idea di

crowdfunding  facendola  somministrare  ad  una  platea  variegata,  in  modo  da  poter

79 - Nysveen H., Pedersen P.E. e Thorbjornsen H. (2005), “Intention to use mobile services: Antencedents and cross-
service comparisons”, Journal of the Academy of Marketing Science
80 - Sheth J.N. ,Newman, B. I. e Gross B. L. (1991), “Why we buy what we buy: A theory of consumption values”, 
Journal of Business Research
81 - Bhattacharya C.B., Rao H. e Glynn M.A. (1995), “Understanding the bond of identification: An investigation of 
its correlates among art museum members”, Journal of Marketing
82 - Bendapudi N., Surenda N.S. e Bendapudi V. (1996), “Enhancing helping behaviour: An integrative framework 
for promotion planning”, Journal of Marketing
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analizzare  le  reazioni  dei  vari  customers  e  verificare  se  il  modello  utilizzato  fosse

idoneo per l'applicazione al crowdfunding anche in via sperimentale e non solo teorica.

Il risultato ottenuto è stato che il modello sembra reggere le aspettative del ricercatore,

in quanto solo il valore epistemico è risultato non significato dei cinque caratteri previsti

inizialmente.  Per  quanto  riguarda  il  valore  finanziario  esso  è  risultato  molto

significativo.  In  particolare  il  valore  economico  è  un  forte  driver  personale  il  cui

impatto  viene  mediato  dall'utilità  sociale  e  dall'abilità  del  promotore.  Le  donne

intervistate  hanno  mostrato  una  sensibilità  maggiore  relativamente  alle  abilità  del

promotore comparata con quella percepita dai candidati  di  sesso maschile.  Il  lottery

effect  è  risultato  però  non  significativo  nell'analisi  anche,  se  come  spiega  l'autore,

questo può essere relativo alla tipologia di project scelto che assicurava profitti limitati.

Per quanto concerne il valore funzionale una forte rilevanza assume l'utilità personale, il

cui effetto è equiparabile a quello del valore economico. Nell'ambito del valore sociale è

stato costatato che solamente la self expressession ha un impatto significativo. In realtà

l'autore  precisa  che  questo  risultato  sia  causato  dalla  mancanza  di  adeguata

specificazione nel project. Infatti la community assume forte rilevanza tra coloro che

hanno  già  sperimentato  il  crowdfunding.  Per  quanto  riguarda  il  valore  emotivo  è

risultata significativa la variabile del piacere: essa sarebbe maggiormente decisiva nel

caso delle donne rispetto agli uomini. Il coinvolgimento non è risultato significativo ma

ciò, secondo l'autore, è da imputarsi ai limiti del project adottato in cui non era stato

previsto un vero e proprio coinvolgimento dei crowdfunders, se non di tipo passivo.

Anche il supporto è risultato non significativo mentre l'impatto dei lead users è risultato

modestamente positivo. Altri risultati interessanti, ottenuti dallo studio, sono stati che

l'intenzione a investire è maggiore tra i non studenti che tra gli studenti. Questo è da

collegarsi alle differenti disponibilità economiche dei due gruppi, mentre il supporto ha

registrato un impatto diverso a seconda del campo di studi dell'intervistato e del luogo

di provenienza. Inoltre coloro che studiano od operano in campi artistici darebbero un

maggior peso alla self expression rispetto agli altri. Tali risultati hanno spinto l'autore ad

estrapolare  consigli  in  materia  manageriale  per  coloro  che  si  vogliano avvalere  del

crowdfunding  per  la  raccolta  dei  fondi  necessari  al  loro  progetto.  Innanzitutto  si

consiglia una forte attenzione alle condizioni economiche, data la rilevanza che assume
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il valore economico nell'intenzione a investire, e alla rilevanza del project, in modo che

i  consumatori  possano percepire  i  possibili  risultati  attesi  e  la  domanda  di  mercato

prevista. Importante è, come abbiamo già accennato, fornire una introduzione personale

del promotore che indichi, in particolare, le abilità di quest'ultimo. Poi bisogna far leva

sull'utilità personale. Infatti  il valore funzionale assume notevole rilevanza e, per fare in

modo  che  questa  accresca,  bisogna  cercare  di  coinvolgere  gli  utenti  nella  fase  di

sviluppo. A tal fine sarebbe conveniente orientare il messaggio verso i lead user che,

come sappiamo, forniscono un valore ancora maggiore al  output.  Come già visto in

precedenti ricerche è importante garantire un premio agli investitori, facendo attenzione

che nella definizione di questo non si vada ad impattare sul valore economico perché

potrebbe  trasmettere  un  messaggio  negativo  agli  investitori.  E'  stata  segnalata

l'importanza delle self expression, per cui bisogna cercare di orientare gli investimenti a

questa sfruttando anche i premi promessi. Ad esempio, la produzione di un t shirt con il

logo del progetto può essere importante sia per la self expression del crowdfunder ma

anche  per  l'aspetto  promozionale.  Attenzione  va  prestata  al  piacere  dell'investitore,

questa  rappresenta una variabile  molto influente e  quindi  la  campagna dovrà essere

orientata a ciò escludendo una comunicazione troppo tecnica e complicata in modo che

il consumatore possa comprenderne il surplus sperimentale. Il coinvolgimento iniziale

dei  consumatori  può  generare  fidelizzazione  e  quindi  dovrebbe  essere  stimolato

spingendo su una politica di comunicazione aperta mediante aggiornamenti regolari e

risposte  personali  ed  immediate  alle  questioni  sollevate  nella  community.  La

contribuzione monetaria rappresenta comunque qualcosa di complicato da ottenere per

cui  l'autore  suggerisce  anche  di  spingere  sulla  chiarezza  della  comunicazione  ed  il

calcolo dei budget, nonché fornire le adeguate referenze agli utenti in modo da ridurre

l'asimmetria informativa. Questa analisi appare migliore in quanto introduce l'aspetto

quantitativo, mediante i dati raccolti da un campione eterogeneo, e verifica la possibilità

dell'utilizzo di un metodo teorico collaudato. Purtroppo essa rimane focalizzata sulla

spiegazione di un particolare sfaccettatura del fenomeno crowdfunding, in particolare

risulta idonea al caso di reward based crowdfunding. Seppure sia innovativa in quanto

cerca di catturare la prospettiva del crowdfunder in ottica di consumatore, non risulta

comunque esaustiva  nei  confronti  di  un fenomeno vasto  qual'è  il  crowdfunding.  Le
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considerazioni  ottenute  sono comunque applicabili  come punto di  partenza,  tenendo

presente  l'ottica e le caratteristiche dello specifico progetto.

Analisi dal punto di vista del Creatore dell'idea

Diverso l'approccio scelto nella seguente ricerca che sposta l'attenzione dal crowdfunder

al promotore della campagna. Tale analisi risulta interessante in quanto, oltre a fornire

un diverso punto di vista, evidenzia quando sia preferibile scegliere una tipologia di

crowdfunding rispetto ad un'altra sulla base dell'interesse del promotore del progetto. Lo

studio,  condotto  da  Belleflamme83 e  colleghi  nell'estate  2013,  si  pone  lo  scopo  di

ricavare un primo modello teorico che descriva il fenomeno del crowdfunding. Questo

parte dall'assunzione che il crowdfunding possa, in linea generale, essere riassunto in

due categorie: il pre-ordering model, che si basa sulla sollecitazione della domanda di

ordine anticipato del prodotto, e il profit sharing model, che si fonda sullo scambio tra

finanziamento e shares relative al progetto. Lo studio è stato sviluppato mediante l'ottica

dell'imprenditore,  ovvero  quale  sia  il  modello  da  preferirsi  a  seconda  del  target  di

fundraising da raggiungere. Un fattore comune ad entrambi i modelli riguarda il surplus

del crowdfunders che è legato all'esperienza della community, presente in entrambi i

casi.  Il  community benefit  assume però sembianza diverse.  Infatti  nel  caso di  pre-

ordering model si tratta di una  consumption experience, mentre nel profit sharing si

parla  di  investment  experience.  Per  quanto  riguarda  il  pre-ordering  model  i

crowdfunders  sono  assimilabili  a  dei  clienti,  che  a  differenza  di  quelli  ordinari,

preferiscono  poter  usufruire  del  prodotto  prima  del  lancio  ufficiale.  In  tal  senso

l'imprenditore potrà scandagliare il mercato, mediante un'azione di price discrimination,

ed individuare i clienti con maggiore disponibilità a pagare per ottenere il community

benefit.  La price discrimination risulta  essere un'arma molto potente nelle  mani  del

proponente al fine di estrarre i consumatori con una maggiore disposizione a pagare per

ottenere il bene, ma la distorsione generata tende però a crescere all'aumento del target e

83 - Belleamme P.,  Thomas L.,  Schwienbacher A. (2013), “ Crowdfunding:Tapping the right crowd”, Journal of 
Business Venturing
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ciò comporterebbe l'erosione del profitto per l'imprenditore. Per quanto riguarda il profit

sharing l'imprenditore predilige ottenere il capitale rispetto a piazzare i beni sul mercato

e quindi sembrerebbe più idoneo nel caso in cui il target fosse alto. I risultati empirici da

cui parte l'indagine sono relativi all'elevata disposizione a pagare dei crowdfunders ed al

community benefit. Gerber84, in un suo studio quantitativo del 2012, ha evidenziato che

i  crowdfunders  motivati  dal  ricevere  un  premio  tendono  a  versare  più  soldi.  Nel

medesimo studio  l'autore  conclude  affermando che  il  crowdfunding crea  interazioni

sociali le quali motivano il crowd alla partecipazione. Questo benefit è definibile come

il sentimento di sentirsi connessi ad una comunità con cui si condividono interessi e

idee. Per quanto concerne la letteratura sulla quale poggia lo studio essa si riferisce alla

bootstrap finance, ovvero l'utilizzo di forme di finanziamento interno rispetto a fonti

tradizionali esterne. Un'analisi di Bhidé85 del 1992 sul Inc 500 Usa ha evidenziato che il

bootstrapping  è  il  metodo  preferito  dalla  maggior  parte  delle  aziende  nella  fase  di

lancio. Purtroppo tale letteratura non tiene in considerazione della possibilità che tale

finanziamento possa pervenire dal crowd. Per quanto riguarda la componente geografica

del crowdfunding  Agrawal86 affermò che l'investitore locale tende ad intervenire prima

ed  essere  meno  affetto  dalla  decisioni  degli  altri  investitori.  Inoltre  Mollick87 ha

dichiarato esservi una forte componente geografica che riflette la subcultura produttiva

della location da cui proviene il progetto. Mentre Ahlers88 ha dimostrato che il successo

delle  campagne dipende dalla  capacità  di  inviare  segnali  credibili  di  qualità  e  dalla

quantità di informazioni rese disponibili. Per quanto riguarda il pre-ordering model in

contesto  di  asimmetria  informativa,  ad  opera  di  Nocke89 nel  2011,  i  crowdfunders

saranno rappresentati da coloro che hanno maggiore disponibilità a pagare, in quanto la

vera  qualità  del  bene  verrà  rivelata  solo  a  posteriori.  Il  modello  di  Belleflamme,

partendo  da  quanto  visto,  inserisce  due  ipotesi  restrittive  in  modo  da  agevolare  la

ricerca. La prima riguarda la posizione dell'imprenditore in analisi che viene considerato

84 - Gerber E.M.,  Hui J.S. e  Kuo P.-Y. (2012) “Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects 
on crowdfunding platforms”, Working Paper
85 - Bhide A. (1992), “Bootstrap nance: The art of start-ups”, Harvard Business Review 70
86 - Agrawal A., Catalini C. e Goldfarb A. (2011) “The geography of crowdfunding”, Working Paper
87 - Mollick E.(2013), “The dynamics of crowdfunding: Determinants of success and failures”, Journal of Business 
Venturing
88 - Ahlers G.K.C., Cumming D., Gunther C. e Schweizer D. (2012), S”ignaling in equity crowdfunding”, Working 
Paper 
89 - Nocke, V., Peitz M. e  Rosar F. (2011), “Advance-purchase discounts as a price discrimination device”, Journal 
of Economic Theory 146
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in condizione di monopolio.  Tale ipotesi risulta credibile nel senso che spesso molti

prodotti riguardano particolari nicchie di mercato e quindi sono riconducibili a piccoli

monopoli  locali.  La  seconda  ipotesi  concerne  la  condizione  di  informazione  totale,

ovvero i consumatori conoscono già le caratteristiche del bene prima dell'acquisto e le

informazioni  a  loro disponibili  sono le  medesime dell'imprenditore.  Tale  condizione

risulta  non  realistica  ma  l'analisi  provvede  a  evidenziare  i  cambiamenti  che

avverrebbero nel caso in cui tale ipotesi fosse rilassata. Oltre a ciò va ricordata che la

natura del benefit addizionale è diversa a seconda dal tipo di crowdfunding. Nel caso

del  pre-ordering  model  esso  dipende  dall'utilità  percepita,  ovvero  dai  gusti  del

crowdfunder, mentre con il profit sharing il benefit percepito è considerato lo stesso per

tutti  i  crowdfunders.  Per  quanto  riguarda  il  pre-ordering  model  la  situazione  è

rappresentabile, secondo la Teoria dei Giochi, in due fasi: la prima dove sarà fissato un

prezzo per i crowdfunders, ovvero coloro che sono disposti a pagare di più per ottenere

il bene prima del lancio sul mercato, e una seconda fase, se sarà raccolta la somma

target, dove si applicherà il prezzo di mercato scelto per tutti i consumatori. Il risultato è

agevolmente  derivabile  mediante l'equilibrio  di  Nash e  si  ottiene che  il  profitto  per

imprenditore  cala  all'aumento  del  target,  mentre  incrementa  con la  magnitudine  dei

benefici  relativi  alla  community in  quanto la  magnitudine  aumenta  il  surplus  per  il

crowdfunder e la costrizione imposta dal requisito di capitale diviene meno stringente.

Nel profit sharing i crowdfunders ricevono benefici dalle loro decisioni d'investimento,

quindi vi è una doppia possibilità per l'imprenditore: rendere l' investimento attrattivo a

tutti gli investitori oppure profittevole solamente per coloro che intendono acquisire il

bene,  questi  sono disposti  a sopportare perdite nella early stage a differenza di altri

investitori. Nel caso in cui i benefici legati alla community siano abbastanza grandi,

l'imprenditore potrà puntare su di una raccolta più generalista possibile ricavandone il

massimo in  termini  di  fundraising,  mentre  quando questi  siano scarsi  l'imprenditore

preferirà ottenere fondi da una piccola platea motivata. Il risultato in questo caso è che il

profitto  per  l'imprenditore  cala  debolmente  al  crescere  del  target,  mentre  cresce

debolmente all'aumento del benefit community. La comparazione ha portato gli autori

ad affermare che con target contenuti il pre-ordering model sia equiparabile al profit

sharing model, dato che nel primo caso si può sfruttare la discriminazione di prezzo
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mentre con il profit sharing model non si dovranno distribuire eccessivi profitti data la

quota  contenuta.  In  realtà  il   pre-ordering  model  aggiunge alla  raccolta  di  fondi  la

vendita dei beni, che invece è assente nel caso del profit sharing, quindi il vantaggio

netto del  pre-ordering model risulta superiore con target contenuti. Nel caso in cui il

target  aumenti  l'imprenditore  preferisce  a  tal  punto  finanziare  il  capitale  necessario

piuttosto del presales. Ricordando che gli individui hanno attese eterogenee riguardo al

bene ma comuni per quanto riguarda il profit sharing, risulterà più facile raccogliere una

platea  più  ampia  di  investitori  adottando  il  profit  sharing  model.  L'analisi  ha  poi

considerato il caso di informazione simmetrica: sia l'imprenditore che i crowdfunders

hanno  lo  stesso  lack  of  information.  In  suddetta  situazione  il  risultato  non  subisce

variazioni.  Diverso  il  caso  di  asimmetria  informativa,  ovvero  quando l'imprenditore

possiede  maggiori  informazioni  sulla  qualità  del  bene  rispetto  al  crowd.  Qui  sono

possibili due diverse situazioni, a seconda se il livello di qualità è controllabile o meno

dall'imprenditore.  Nel  caso  di  hidden  information  la  qualità  è  fuori  dal  controllo

imprenditore per cui interviene un meccanismo di selezione avversa, ciò comporta una

riduzione delle possibilità del pre-ordering model ed aumenta quelle del profit sharing.

In quanto l'incertezza sulla qualità affligge direttamente le decisioni d'investimento nel

pre-ordering model, mentre investe solamente il profitto atteso nel profit sharing. L'altro

caso è quello dell'hidden action dove la qualità è controllabile dall'imprenditore: in tal

caso si parla di una situazione di moral hazard. L'imprenditore, potendo scegliere tra

una qualità migliore o peggiore, potrebbe protendere per un livello inferiore, in quanto

una qualità maggiore comporta costi superiori. In tal caso l'imprenditore che sceglie la

qualità migliore dovrà trovare uno strumento per segnalarla e tale strumento, secondo i

risultati  presentati  dagli  autori,  è  l'adozione  del  profit  sharing  model.  Gli  autori

consigliano l'utilizzo del pre-ordering model nel caso in cui il prodotto abbia una grossa

base di clienti, mentre per prodotti di nicchia o specifici, che hanno quindi una clientela

razionalizzata, sarebbe preferibile procedere con il profit sharing model. Quest'ultimo,

dato l'effetto segnale che comporta in situazioni di asimmetria informativa, è preferibile

nei casi di early stage ventures visto il loro grado di elevata incertezza. Inoltre gli autori

ricordano l'importanza di costituire una community, in accordo con i bisogni finanziari e

operativi, che possa costituire l'ambiente idoneo dove i crowdfunders possano usufruire
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in modo esaustivo dei benefici ad essa connessi. Anche tale studio non risulta esule da

dubbi e limiti ma presenta un interessante approccio teorico alla scelta della tipologia di

crowdfunding da parte del promotore del progetto. I principali limiti evidenziati sono

relativi al fatto di considerare i due modelli di crowdfunding mutualmente esclusivi ed

alle assunzioni che gli individui conoscano la perfetta distribuzione del benefici legati

alla community tra il crowd, quindi siano tutti pienamente razionali. Lo studio risulta

comunque interessante in quanto fornisce un'analisi  dal punto di vista dei promotori

dell'idea e completa le analisi viste in precedenza. Esso rappresenta un primo tentativo

di teorizzazione del fenomeno del crowdfunding introducendo, a differenza di quelli

precedentemente visti, un approccio quantitativo. Abbiamo così visionato alcuni risultati

della  letteratura  che  si  sta  sviluppando  attorno  al  fenomeno,  concentrandoci

specificatamente  sull'aspetto  relativo  alle  motivazioni  ed  interessi  coinvolti.  Le

conclusioni,  come evidenziato dagli  autori,  non sono esaustive ma rappresentano un

primo tentativo di sviscerare il fenomeno e pongono interessanti questioni che meritano

di essere prese in considerazione da coloro che stanno pensando di avvicinarsi a tale

strumento. 
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Economia del fenomeno Crowdfunding

Un  altro  aspetto  interessante  riguarda  l'analisi  del  crowdfunding  all'interno  di  un

impianto economico teorico. Tale indagine sposta l'attenzione dalle cause che portano i

diversi  soggetti  a  partecipare al  crowdfunding, come nelle indagini  precedentemente

introdotte, alle conseguenze del fenomeno, ovvero la sua efficacia come strumento di

finanziamento. Quello che si introduce qui è uno studio teorico sull'impatto economico

del fenomeno che quindi oltrepassa un approccio basato sulle rilevazioni registrate da

una piattaforma come i precedenti. Infatti i fallimenti registrati sulle piattaforme online

possono essere  dovuti  a  cause  diverse  dalla  fattibilità  dello  strumento,  per  esempio

riguardare campagne di crowdfunding erronee od incomplete. Ciò che invece diviene

interessante osservare è se tale strumento sia adeguato secondo le teorie economiche

relative  al  mercato  dei  finanziamenti.  Uno  studio  di  tale  tipo  diviene  rilevante  per

individuare dove poter agire in modo da rendere effettivo e funzionale tale strumento. A

questo scopo ci basiamo sulla ricerca “Some simple economics of Crowdfunding”90 ,

redatta da alcuni studiosi dell'università di Toronto nell'estate 2013, che tenta di fornire

un  approccio  quantitativo  all'analisi  del  crowdfunding  con  particolare  riguardo  alle

attese sull'equity based crowdfunding, ultimo nato dei servizi di finanziamento crowd.

L'indagine parte dai risultati finora individuati dalla letteratura che mano a mano si sta

formando  attorno  a  questo  fenomeno.  Innanzitutto  il  finanziamento  non  dipende

dall'ambiente geografico, ma una ricerca condotta sul portale olandese Sella Band ha

dimostrato  che  l'86%  degli  investitori  provengono  da  una  distanza  superiore  alle

sessanta miglia dalla sede e la distanza media da cui provengono gli investitori è di

tremila miglia. Inoltre si è visto che il crowdfunding è high skewed dato che il 61% non

raccoglie nulla, mentre lo 0.7% raccoglie il 73% dell'ammontare totale di fondi raccolti:

risultati emersi sempre sulla base di statistiche condotte sulla piattaforma Sella Band nel

periodo  2006\09.  Dati  simili  sono  stati  riscontrati  pure  sul  portale  kickstarter.  La

propensione ad accumulare fondi di un progetto crowdfunding aumenta al crescere del

capitale raccolto. E' stato verificato che nella medesima settimana il doppio dei funders

è  disposta  a  finanziare  un  progetto  che  ha  raccolto  l'80% del  target  rispetto  ad  un

progetto che ha raccolto solamente il  20% di  questo,  secondo gli  studiosi  Agrawal,

90 - Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A. (2013), “Some Simple Economics of Crowdfunding”,Working paper
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Catalini e Goldfarb. Nel medesimo tempo potrebbe però verificarsi un effetto bystander,

ovvero gli  investitori  non finanziano un progetto che ha quasi raggiunto il  target in

quanto credono che esso verrà raggiunto comunque. Si è segnalata l'importanza della

partecipazione di famigliari e amici  nella fase early stage che però ricopre anche il

ruolo di segnale per orientare l'azione dei futuri funders. Per quanto riguarda la struttura

del finanziamento si è visto che questa segue la medesima dei percorsi di finanziamento

tradizionali,  in  quanto  permangono  zone  con  dotazioni  di  asset  e  specializzazioni

diverse.  Si  registra  inoltre  un  eccesso  di  ottimismo  tra  finanziatori  e  creatori  di

campagne  crowdfunding,  ciò  è  testimoniato  dal  fatto  che  nella  metà  dei  project  di

successo in ambito design e high tech vi sono ritardi nei tempi di realizzazione rispetto a

quanto previsto. Si può affermare che il crowdfunding ha guadagnato rilevanza come

fonte alternativa di finanziamento a seguito dell'avvento del web, che ha permesso una

riduzione dei costi di ricerca e del rischio connesso. Questo è dovuto alla possibilità di

limitare  a  piccole  somme il  capitale  investito  ed  ottenere  migliori  informazioni  per

quanto concerne il monitoraggio dati e i costi informativi contenuti . Tali caratteristiche

riguardano anche l'equity crowdfunding che però presenta alcune peculiarità come il

fatto che non sia basato solo sull'interesse personale come spesso avviene negli altri

casi, ma necessita vi sia un'interesse generalizzato e una presunta domanda di mercato

verso l'idea promossa. In aggiunta l'equity crowdfunding comporta una diluizione del

capitale sociale che non avviene negli altri casi di crowdfunding e che può ripercuotersi

sulla  corporate  management  del  progetto.  L'equity  crowdfunding  presenta  però  una

minore due diligence e un maggiore rischio associato alla superiore asimmetria che lo

caratterizza; pertanto il costo relativo sarà più altro dell'equity tradizionale che gode di

maggiori sicurezze. Quest'effetto è particolarmente accentuato nell'equity crowdfunding

in quanto, mentre il focus nel reward based mode riguarda solo la capacità di fornire il

bene, nel suddetto caso l'obbiettivo per gli investitori risiede nella possibilità che l'idea

possa  remunerare  l'equity.  Gli  esperti  rimangono  divisi  sul  potenziale  di  questo

strumento:  vi  è  chi  afferma  sia  uno  stimolo  all'innovazione  e  chi  invece  lo  critica

aspramente per i grossi rischi ad esso associati, le aspettative irrealistiche che tende a

generare e la presenza di creatori inesperti. Partendo da tali previsioni le ricerca affronta

gli incentivi ed i disincentivi che spingono all'utilizzo di questo strumento, sia per gli
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ideatori  che  per  i  finanziatori,  per  verificarne  l'impatto  economico.  Gli  incentivi  ai

promotori delle idee possono ricondursi al minor costo del capitale e all'accesso ad una

maggior  quantità  di  informazioni.  Le  ragioni  per  cui  il  crowdfunding comporti  una

riduzione  del  costo  del  capitale  per  il  soggetto  che  richiede  il  finanziamento  sono

relative a: better match, bunding e informations. Il better match consiste nel fatto che i

finanziatori coinvolti saranno gli individui con la maggiore predisposizione a pagare per

il  progetto.  Il  bunding è  relativo  alla  possibilità  di  associare alle  shares  un premio,

solitamente il prodotto oggetto del progetto, e quindi abbassare il costo del capitale.

Inoltre dà la possibilità di vendere beni nelle fasi di early stage, cosa che altrimenti

risulterebbe  molto  difficoltosa.  Per  quanto  riguarda  l'information  essa  riguarda  la

possibilità di gestire le informazioni in modo da generare maggiore interesse nei funders

con la possibilità di ridurre il costo del capitale. L'aspetto informativo del crowdfunding

può essere utilizzato come una ricerca di mercato riducendo la variabilità della domanda

post  lancio.  In  particolare  il  crowdfunding,  che  include  l'advance  selling,  rende  il

segnale positivo del pre test ancora più forte, dimostrando l'effettivo interesse al bene ed

accertandone la domanda prima del lancio. Tali aspetti divengono importanti input nel

facilitare  le  previsioni  del  business  plan,  nonché  nella  costituzione  di  un  ambiente

idoneo al lancio del bene. Il crowdfunding permette di ottenere maggiori informazioni

anche relativamente alle features richieste dal mercato. Questo tramite le piattaforme

online che danno la possibilità di creare e gestire delle community formate da investitori

e creatori allo scopo di coinvolgere gli utenti nell'ideazione e design del project. Nel

caso  dei  finanziatori  gli   incentivi  riguardanti  la  partecipazione  a  campagne  di

crowdfunding sono molteplici. Innanzitutto, nel caso di portali equity crowdfunding, i

finanziatori hanno la possibilità di accedere a nuove opportunità d'investimento in early

stage firms che solitamente sono circoscritte ad aiuti locali ed in taluni casi precluse a

certe tipologie di investitori. Inoltre permettono al finanziatore un accesso privilegiato

al prodotto, sia nel caso in cui sia previsto il bunding sia se ciò non vi fosse perché dà la

possibilità di accedere ad una quantità superiore di informazioni riguardanti l'oggetto

della campagna. Un ulteriore aspetto riguarda la partecipazione alla community, infatti

investire  in  progetti  crowdfunding  è  un'attività  sociale  ed  in  parte  i  crowdfunders

investono per ottenere un contatto preferenziale con l'ideatore che genera un surplus di
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valore derivante dal  sentirsi  parte di  un processo imprenditoriale  (  Schwienbacher  e

Larralde,  2010)91.  Il  crowdfunding  è  un'attività  sociale  perché  dà  la  possibilità  al

finanziatore di soddisfare il suo desiderio di filantropia, ovvero il sentirsi appagato per

aver concesso il proprio supporto ad un soggetto,  un prodotto/servizio o un'idea.  Va

tenuto presente anche che le early stage firms solitamente trovano appoggio finanziario

dalla cerchia di amici e parenti dello sviluppatore, quindi il crowdfunding offre loro la

possibilità  di  formalizzare  tali  contratti.  La  formalizzazione  contrattuale  scoraggia

l'eventuale moral hazard dovuto all'assenza di contratti, dal momento che il fallimento

comporterà ripercussioni negative sulle relazioni sociali. Dal canto delle piattaforme il

crowdfunding  è  considerato  un  business  for  profit  tramite  l'applicazione  di  fee  sul

capitale raccolto dai progetti di successo. Per massimizzare tale vantaggio bisogna che

siano in grado di attrarre una grande community di finanziatori e creatori con idee di

qualità,  nonché  ridurre  rischio  frodi  e  facilitare  un  efficiente  matching  tra  idee  e

capitale.  Tuttavia,  oltre  a  tutti  i  vantaggi  precedentemente  elencati,  il  crowdfunding

presenta anche molti rischi che potrebbero scoraggiare i partecipanti ad intraprendere

tale  percorso.  Sul  versante  dei  creatori  il  rischio  maggiore  in  cui  incorrono  è

l'imitazione. Infatti il crowdfunding comporta un cosiddetto disclosure requirement che,

per quanto possa venire gestito dal creatore, comporta la diffusione tra il pubblico di

importanti  informazioni  sul  progetto.  Tale  situazione  può  inoltre  impattare

negativamente per  quanto riguarda  i  diritti  di  proprietà  intellettuale  nonché la  forza

contrattuale, in quanto i fornitori sanno benissimo l'ammontare della raccolta e quindi

guadagnano un forte potere di negoziazione perché l'ideatore si vede costretto a giocare

a carte scoperte. Tali meccanismi si acuiscono nel caso dell'equity crowdfunding dove il

disclosure risk non riguarda solamente il prodotto ma anche i piani della compagnia,

come  ad  esempio  strategie  e  costi.  Il  crowd  non  garantisce  lo  stesso  knowledge,

relationships  e  status  degli  investitori  professionali  quali  angel  investors  o  venture

capitalists,  quindi   è  più  difficile  che  apportino  tali  asset  e,  date  le  modeste

partecipazioni,  hanno un incentivo minore al  farlo.  Oltre a ciò il  crowdfunding può

comportare problemi di investors management. Una grossa platea di piccoli investitori

diviene difficile da gestire e tale azione può risultare molto costosa: un esempio è il

91 - Schwienbacher A. e Larralde B. (2010), “Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures”,“Handbook of 
Entreprenurial Finance: Oxford University Press
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feedback  che  seppur  rappresentando  un  ottimo  strumento  per  migliorare  il  design

dell'offerta può però comportare forti costi in termini di tempo e risorse impiegate per

mantenere  le  relazioni  instaurate.  Altra  criticità  è  rappresentata  dall'impossibilità  da

parte del promotore di filtrare i soggetti che vogliono partecipare. Permane la possibilità

che investitori con forti personalità, quindi poco disposti al dialogo e con idee radicate,

partecipino colpendo la stabilità e l'armonia delle relazioni all'interno della community.

Ulteriori problemi potrebbero derivare dalla governance e dai costi  di gestione delle

informazioni nel caso di piattaforme di equity crowdfunding. Ovviamente una platea di

investitori molto diffusa comporta grossi costi di gestione che spesso early stage firms

non possono permettersi di sostenere, anche in termini di efficienza ed efficacia delle

decisioni  intraprese.  AngelList  ha  cercato  di  ovviare  a  tali  problematicità  facendo

gestire le partecipazioni da un fondo, SecondMarket, che investe nelle startup. Mentre

sarà lo stesso a gestire le relazioni con gli investitori ed in tale modo non vi sarà più

l'investimento diretto del crowdfunder nelle startup. Nel caso degli investitori i rischi

sono riconducibili  alle  forti  asimmetrie  informative presenti  nel  crowdfunding e  tali

tendono ad acuirsi nel caso dell'equity crowdfunding. Uno di questi rischi riguarda la

possibile incompetenza del creatore che spesso è un soggetto inesperto nello sviluppare

prodotti, logistica e relazioni con i fornitori. Spesso campagne di successo registrano

ritardi nelle consegne in quanto i produttori non riescono a ricalibrare la produzione

rispetto  al  livello  della  domanda:  ad esempio kickstarter  ha rilevato che il  50% dei

progetti andati a buon fine ha registrato un ritardo medio di due mesi sulla consegna.

Altra importante circostanza di rischio è la frode a cui gli investitori possono incappare

causa  l'inesperienza  e  il  sovra-ottimismo.  Inoltre  dato  il  livello  contenuto  degli

investimenti non vi è incentivo ad agire con una personale due diligence in quanto il suo

costo  supererebbe  il  beneficio  personale.  In  tale  caso  si  può  quindi  parlare  di

systematically underinvest in due diligence. Ulteriore elemento di rischio riguarda la

possibilità che il progetto possa fallire e data l'asimmetria informativa che caratterizza

tale strumento il costo di tale rischio tende ad incrementare. Dal panel di incentivi e

disincentivi  presentati,  lo  studio  ha  evidenziato  che  conducono  ad  un  essenziale

fallimento  di  mercato  dovuto  alla  forte  asimmetria  informativa  tra  i  soggetti

partecipanti, la regolamentazione molto leggera e uno scarso interesse ad applicare una

due  diligence  personale  da  parte  degli  interessati.  Le  piattaforme  di  crowdfunding
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faticano a certificare l'affidabilità dei creatori e la bontà dei loro progetti, circostanza

che potrebbe essere scontata dai finanziatori sul costo del capitale. In tale situazione

progetti  ad  alta  qualità,  percependo  un  aumento  del  costo  del  capitale,  potrebbero

evitare  l'uso del  crowdfunding in  quanto  non gli  garantirebbe un prezzo equo nella

raccolta dei fondi. Ne risulterebbe una partecipazione da parte di soli progetti di bassa

qualità,  che aggiunti  agli  scarsi  strumenti  di  protezione  nelle  mani  degli  investitori,

potrebbe spingere i creatori ad agire in maniera opportunistica, adottando un'ottica short

term. Tale moral hazard potrebbe condurre nel caso più estremo alla frode. Anticipando

tale scenario i finanziatori potrebbero quindi essere restii a concedere i fondi. Dato che

le  informazioni  sono  pubbliche  e  i  livelli  d'investimento  sono  contenuti,  i  benefici

associati ad una due diligence personale sono scarsi e il finanziatore potrebbe percepire,

come  unico  strumento  di  protezione  dal  moral  hazard,  l'attesa  delle  decisioni  di

finanziamento degli altri. Tuttavia se tutti i finanziatori si comportassero secondo tale

schema nessuno di essi sarebbe spinto ad investire e quindi il mercato fallirebbe, in

quanto nessuno risulta disposto alla transazione. Tale ipotesi è scongiurabile, secondo

quanto afferma la  ricerca,  ricorrendo all'utilizzo di  particolari  meccanismi di market

design volti a ridurre i rischi connessi al fallimento di mercato del crowdfunding. Uno

di  questi  è  detto  Reputation  signaling  che  consiste  nell'invio  di  particolari  segnali

affinché  i  finanziatori  possano  efficacemente  fidarsi  dei  creatori.  Infatti  la  Market

Reputation  è  il  miglior  sistema  per  prevenire  le  frodi.  Gli  strumenti  attraverso  cui

adottare il reputation signaling sono: quality signals, feedback systems e trustworthy

intermediaries.  I  quality  signals  sfruttano  la  cosiddetta  brand  reputation  ovvero  la

fiducia che il brand riesce a trasmettere ai clienti. Waldfogen e Chen92 nel 2006 hanno

dimostrato  che  i  brand  hanno  una  grande  importanza  nel  segnalare  la  qualità  nei

marketplace online. Lewis93 nel 2011ha però evidenziato, mediante un'analisi sui prezzi

delle auto vendute su Ebay, che l'importanza del brand tende a calare mano a mano che

accresce l'informazione disponibile. Tale strumento risulta quindi molto efficacie nelle

early stage firms in cui vi è un problema di asimmetria informativa superiore. A tal fine

possono  essere  utilizzati  brevetti,  ma  anche  precedenti  esperienze  di  successo

dell'imprenditore, nonché il sostegno di finanziatori qualificati possono essere segnale

92 - Waldfogel J., Chen L. (2006) “Does Information Undermine Brand? Information Intermediary Use and 
Preference for Branded Web Retailers", Journal of Industrial Economics
93 - Lewis G. (2011) “Asymmetric Information, Adverse Selection and Seller Disclosure: The Case of eBay Motors", 
American Economic Review
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di qualità dell'idea. Un altro mezzo, che tra l'altro rappresenta uno dei caratteri distintivi

delle  startup  innovative  nella  legislazione  italiana,  è  rappresentato  dal  livello  di

educazione del creatore. Un'altra possibilità è quella di ricorrere al feedback system,

ovvero  un  sistema che  contribuisce  alla  costruzione  di  una  reputazione  mediante  la

raccolta delle esperienze di coloro che hanno già sperimentato il meccanismo in esame.

Una variante di questo è costituita dal sistema di ratings che permette ai partecipanti di

dare un volto alla loro esperienza a transazione avvenuta. Purtroppo difficilmente chi ha

ricorso  al  crowdfunding  vi  ricorrerà  nuovamente  a  breve,  per  cui  tale  sistema

risulterebbe limitativo.  Per  ovviare  a  tali  criticità  gli  studiosi  hanno proposto  che il

sistema di reputazione dovrebbe esser costruito dividendo il progetto in piccoli traguardi

e basando il rating su quelli. Infine il sistema dei trustworthy intermediaries sfrutta la

presenza di intermediari che garantiscono la qualità e facilitano la partecipazione tra i

vari attori del mercato. L'esempio più famoso è quelle delle agenzie indipendenti di

rating, ma questo non rappresenta l'unica alternativa. Infatti Stanton e Thomas94 hanno

dimostrato che lavoratori indipendenti hanno formato dei team nel mercato del lavoro

online per sfruttare la cosiddetta leverage reputation: un esempio è il sistema adottato da

linkedin che dà la possibilità ad altri utenti di certificare le competenze del soggetto in

esame.  Un meccanismo diverso  è  quello  delle  rules  and regulations,  in  altre  parole

l'inserimento  di  regole  atte  a  ridurre  l'asimmetria  informativa  ed  i  rischi  per  le

controparti  coinvolte.  La  regolamentazione  può essere  implementata  a  livello  micro

dalla singola piattaforma, con l'obbiettivo di trovare  un equilibrio tra la minimizzazione

delle informazioni svelate e gli  obblighi riguardanti i  creatori,  in modo che possano

essere massimizzate le informazioni utili ai finanziatori. Mentre a livello macro devono

agire  governi  e  organismi  preposti:  in  Italia  questo  percorso,  seppur  non  esente  da

critiche, è già stato intrapreso. Un ulteriore dispositivo è quello del crowd due diligence

che sostituirebbe la personal due diligence in quanto troppo onerosa. Esso sfrutta il fatto

che gli investitori coinvolti sono molteplici e quindi un maggior numero di segnali e

competenze  sono  disponibili  per  evidenziare  e  segnalare  eventuali  mancanze  o

incongruenze, un po' quello che già avviene su Ebay e Wikipedia. Secondo Agrawal,

Catalini e Goldfarb gli investitori vedono nell'accumulo di capitali un segnale di qualità

del progetto. Inizialmente il progetto tende a raccogliere le risorse tra la cerchia di amici

94 - Stanton C. e  C. Thomas (2012), “Landing the First Job: The Value of Intermediaries in Online Hiring", Working 
paper, London Business School
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e parenti dell'interessato e tale fatto può rappresentare un segnale diverso a seconda

della  situazione.  Infatti  potrebbe  essere  considerato  un  segno  positivo,  in  quanto  i

soggetti  coinvolti  hanno una miglior conoscenza del promotore e delle sue capacità,

mentre  potrebbe  rappresentare  un  segnale  negativo  perché  visto  come  mera

rappresentazione della ricchezza della rete sociale del creatore e non della qualità del

progetto. Un meccanismo debole e che potrebbe essere oggetto di facili manipolazioni,

ad esempio mediante l'investimento di una quota capitali  in fase early stage a mero

scopo di stimolare la campagna di finanziamento che poi verrebbe ritirata appena prima

della  chiusura  della  campagna.  Un  ultimo  mezzo  è  quello  del  provision  point

mechanism,  ovvero  un  meccanismo  che  consiste  nell'assegnare  i  fondi  solo  al

raggiungimento di un target entro un certo periodo di tempo. In tal caso lo scopo è di

contenere il free riding e quindi il comportamento attendista dei finanziatori, nonché la

possibilità  che venga finanziato comunque un progetto che non raggiunge un target

minimo necessario alla realizzazione. Un interessante aspetto che lo studio propone è

quello  dell'analisi  dei  principali  benefici  sociali  che  spesso  si  attribuiscono  al

crowdfunding, ovvero l'incremento del benessere sociale e lo stimolo all'innovazione.

Per quanto riguarda il social welfare viene evidenziato che il crowdfunding comporta

una perdita associata al rilassamento della regolamentazione, ma anche la presenza di

un surplus sociale. Questo surplus sociale è dovuto ai benefici di cui gioveranno altri

soggetti in relazione al successo del progetto e quindi dello scambio, nonché lo spillover

di esternalità dovuto, ad esempio, allo sviluppo di ulteriori prodotti associati al progetto.

Per quanto riguarda l'innovazione i risultati dimostrano invece che il crowdfunding non

genera nuove risorse addizionali da destinare a nuove idee, ma, dati i costi troppo alti

come ad esempio le frodi,  esso rappresenta un mezzo che sostituisce altri  metodi di

finanziamento, spostando risorse ma lasciando il risultato a coefficienti invariati. A tal

proposito, si è spinta ancora una volta l'analisi  che ha sottolineato l'esistenza di una

relazione negativa tra crowdfunding e altre forme di finanziamento. Tale risultato tende

a rafforzare la credenza che il  crowdfunding rappresenti  una fonte di finanziamento

sostitutiva  rispetto  a  quelle  tradizionali,  anche  se  si  registrano  molte  eccezioni.  Ad

esempio, analizzando dei progetti tra i diversi stati degli USA ,si è visto che spesso il

crowdfunding ha finanziato settori non tipici della regione e quindi non rappresentava

un  concorrente  dei  mezzi  tradizionali  ma  un  nuovo  mezzo  di  finanziamento.  A tal
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proposito  lo  studio  ha  riguardato  pure  l'impatto  sulla  distribuzione  geografica  del

fenomeno  crowdfunding.  La  conclusione  degli  studiosi  in  merito  è,  sebbene  gli

innumerevoli  esempi  che  dimostrano  il  contrario,  che  il  crowdfunding  segue  le

medesime logiche territoriali delle altre fonti di finanziamento, specialmente  riguardo

all'equity crowdfunding. Gli studiosi hanno spiegato tale risultato con il fatto che gli

investitori tendano ad evitare iniziative che potrebbero riscontrare notevoli difficoltà a

reperire  finanziamenti  successivi  a  causa  della  loro  location.  Tale  analisi  risulta

illuminante per capire i meccanismi economici che stanno alla base del crowdfunding,

nonché i vantaggi che la società potrebbe ricavarne. Sono stati evidenziati gli strumenti

mediante i quali il crowdfunding può superare le forti problematicità che presenta, in

modo tale da permettere alla società di beneficiare del surplus di valore che suddetto

strumento sembra comunque apportare.
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IL MERCATO ITALIANO

Il  fenomeno  del  crowdfunding  si  è  sviluppato  anche  in  Italia  sull'onda  di  quanto

successo negli USA. La prima piattaforma nata risale al 2005 con Produzioni dal Basso,

ma è tra il 2009 e 2010 che tali strumenti hanno iniziato a proliferare sul web del Bel

paese.  Innanzitutto  va  segnalato  che  tali  soggetti  non  sono  gli  unici  elementi  che

contraddistinguono questa tipologia di settore, infatti vi è una pluralità di agenti che con

funzioni  e  tempi  diversi  intervengono  nel  processo  del  crowdfunding.  I  principali

stakeholders sono:

– Investitori:  platea  variegata  che  può  essere  costituita  da  persone  fisiche  o

giuridiche;

– Piattaforme crowdfunding: rappresentano il mezzo con il quale il crowdfunding

prende forma;

– Preponenti  del  progetto:  dalle  tipologie  più  svariate  a  seconda  del  tipo  di

piattaforma e dell'idea/progetto/appello/aiuto;

– Consulenti  marketing/finanziari:  professionisti  che aiutano il  preponente nella

fase di lancio della campagna crowdfunding e lo seguono fino alla sua riuscita

(es. Sogni fuori dal Cassetto);

– Stato e Pubblica Amministrazione: interviene come legislatore ( ha regolato il

fenomeno  con  decreto)  e  come,  ad  esempio,  preponente  nel  caso  della

piattaforma  H2Raise;

– Banche, Servizi di pagamento (es. PayPal): intervengono nelle fasi della raccolta

( solo le banche sono autorizzate ad eseguire “raccolta tra il pubblico”, secondo

l'art. 10 TUB ) e pagamento. Non solo vi sono piattaforme affiancate o facenti

parte  di  gruppi  bancari  (es.  Com-Unity  che  fa  parte  del  gruppo  Banca

Interprovinciale s.p.a. );

– Società  o  clienti:  a  seconda  se  il  progetto  sia  sviluppato  allo  scopo

business( prodotto o servizio da distribuire) oppure no profit e beneficenza. 
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 Grafico Finanziamenti Crowd in Italia :

I Soggetti

Vediamo  ora  una  breve  carrellata  dei  soggetti,  sopra  citati,  coinvolti  nel  settore  di

finanziamenti  crowd.  Ogni  soggetto  ha  funzioni  particolari  anche  se  in  realtà  essi

possono  assumere  significati  o  posizioni  diverse  a  seconda  del  tipo  di  project,  ad

esempio  un  investitore  può  essere  a  sua  volta  proponente  di  un  altro  project  sulla

medesima piattaforma.

Investitori

Gli investitori sono coloro che apporteranno le risorse finanziare perché il proponente

possa avviare il  project  che  sottopone alla  loro analisi.  Notoriamente  il  processo di

finanziamento  di  idee  o  progetti  viene  riservato  a  investitori  professionali  che

possiedono  alcune  caratteristiche  certificate  per  legge  mediante  autorizzazione

all'attività. Ovviamente tali limitazioni non sussistono nel caso in cui il finanziamento

prenda la forma di una donazione, casi di reward&donation base. In tale situazione si
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applica l'articolo 774 del Codice civile, “ Capacità di donare” e parte del Titolo V “Delle

Donazioni” , il quale indica come unico divieto alla possibilità di effettuare donazioni la

mancanza  della  piena  capacità  di  disporre  dei  propri  beni.  Perciò  la  possibilità  di

utilizzare portali crowdfunding non basati sullo scambio di strumenti finanziari è aperta

a tutti i soggetti, tranne coloro che per legge sono stati riconosciuti incapaci o inabilitati,

senza particolari  limiti  riguardanti  l'ammontare donato,  a meno che non sia imposto

diversamente dalla piattaforma online. Discorso pressoché analogo riguarda il peer to

peer  lending  crowdfunding.  Questo  strumento  si  basa  sull'articolo  1813  del  Codice

Civile in tema di mutui, che recita: “il contratto nel quale una parte consegna all’altra

una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire

altrettante cose della stessa specie o qualità”  con  l’aggiunta  degli  interessi,  se

espressamente previsti dal contratto secondo l’art.  1815 c.c.  Il  fatto che un soggetto

privato  possa finanziare  un  altro  è  una  situazione  del  tutto  legale  compresi  i  limiti

accennati sopra per i contratti di donazione. Pertanto l'unica situazione che la legge si è

trovata a disciplinare è stato l'equity crowdfunding, che come vedremo in seguito, è

stato  inserito  nel  Decreto  Sviluppo  del  dicembre  2012,  poi  attuato  con  specifico

Regolamento dalla Consob. Infatti la suddetta attività ricadeva nelle competenze degli

istituti definiti dall'art 106 del Testo Unico Bancario :  “1. L'esercizio nei confronti del

pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti

sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in

cambi  è  riservato  a  intermediari  finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto

dall'UIC.”  Secondo tale previsione l'investitore privato ha la possibilità di utilizzare i

suoi capitali solamente avvalendosi dell'assistenza di intermediario autorizzato, mentre

lo scopo del crowdfunding è di superare tali barriere per passare ad un approccio diretto

all'investimento. Infatti i fondi sono trasferiti direttamente dalle mani del finanziatore

all'imprenditore.  Con  il  Decreto  Sviluppo  sono  stati  inseriti  nuovi  soggetti,  come  i

portali online che svolgono attività di equity crowdfunding, ma sono anche state inserite

delle limitazioni agli investitori, per il fatto che suddetta attività risulta avere un profilo

di  rischio  elevato.  Come  vedremo  poi,  a  parte  un  limite  sull'ammontare

dell'investimento  del  singolo,  viene  obbligata  la  partecipazione,  per  una  quota

minoritaria,  di  un  investitore  professionale  che,  avendo  competenze  ed  esperienze
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certificate  in  ambito  finanziario,  dovrebbe  garantire  una  maggior  sicurezza  agli

investitori  privati.  In  conclusione,  sebbene qualche  differenza  a  seconda del  tipo  di

modello, il crowdfunding è uno strumento rivolto a tutti i soggetti, sia persone fisiche

che  giuridiche,  che  non  presentino,  a  seguito  dell'accertamento  con  sentenza  del

tribunale, situazioni di incapacità o inabilitazione.

Iniziatori Project

Per quanto riguarda gli  ideatori  del project essi  possono essere chiunque, inclusi  ad

esempio  gli  investitori  stessi  che  sull'onda  dell'entusiasmo per  il  project  che  stanno

finanziando decidono di proporre sulla piattaforma una loro idea. Le uniche limitazioni

possono essere quelle imposte dal  tipo di portale online.  Infatti  ogni  portale  ha una

propria mission e vi sono spazi specificatamente dedicati per progetti social e no profit,

piuttosto che portali generalisti. Quando l'ideatore avrà deciso di perseguire un percorso

di finanziamento mediante crowdfunding, dovrà assicurarsi di scegliere la piattaforma

più opportuna, non solo riguardo ai criteri che la piattaforma utilizza per scegliere i

progetti da presentare al pubblico, ma anche rispetto alle piattaforme specializzate che

tenderanno  ad  attirare  una  platea  con  un  certo  tipo  di  interessi  ed  aspettative  che

potrebbero non risultare compatibili con il suddetto tipo di progetto. Però va fatta una

precisazione per quanto riguarda l'equity crowdfunding. Il Decreto Sviluppo introduce

specifiche caratteristiche che i soggetti devono possedere per poter accedere a questo

tipo di finanziamenti. Come verrà in seguito indicato il fulcro principale della nuova

disciplina è la definizione di “startup innovativa”, soggetto totalmente nuovo nel nostro

ordinamento.  A questo  tipo  di  soggetti,  che  dovranno  essere  riconosciuti  mediante

l'iscrizione ad un apposito albo speciale del registro delle imprese, sarà concessa in via

esclusiva la possibilità di accedere a finanziamenti mediante l'equity crowdfunding. Tale

previsione  è  fonte  di  criticismi  e  dibattiti  tra  gli  operatori  in  quanto  sembrerebbe

costituire una barriera all'accesso ed allo sviluppo di questo nuovo strumento.
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Banche e Intermediari finanziari

Il  crowdfunding  è  nato  come  mezzo  di  finanziamento  alternativo  rispetto  ai  canali

tradizionali. Seppur sembra porsi al di fuori dei circuiti bancari in realtà questi, per mere

questioni pratiche, intervengono nel meccanismo. Ricordiamo infatti che la raccolta del

risparmio  tra  il  pubblico,  ai  sensi  dell'art  10  del  Testo  Unico  Bancario,  è  attività

riservata  alle  banche  autorizzate  dalla  Banca  d'Italia.  Per  cui  per  quanto  riguarda

l'attività di trasferimento dei fondi i soggetti coinvolti dovranno appoggiarsi alle banche,

unici soggetti autorizzati a svolgere tale tipo di attività. Ancora una volta una parentesi

speciale va dedicata all'equity crowdfunding. Secondo le previsioni del Decreto crescita

2.0 l'attività di offerta di strumenti finanziari legati alle “startup innovative” è riservata

alle piattaforme iscritte nell'apposito registro Consob, nonché a banche ed intermediari

finanziari.  Per  quest'ultimi  è  prevista  l'iscrizione,  con  modalità  più  agevoli,  ad  una

sezione speciale del registro tenuto dalla Consob. Tale opportunità è comunque prevista,

anche  se  non  molto  sfruttata,  nel  caso  delle  altre  tipologie  di  crowdfunding.  Un

esempio, per quanto riguarda le piattaforme reward&donation based crowdfunding, è il

portale online Com-Unity che è  di  proprietà della Banca Interprovinciale s.p.a. Nel

caso dell'equity based crowdfunding l'intervento delle banche non si limita però alle

transazioni di fondi, in questo caso basate su strumenti finanziari, ed alla proprietà di

propri portali ma, secondo le previsioni del Decreto Sviluppo, i progetti dovranno essere

cofinanziati  da  investitori  professionali.  Infatti  viene  prevista  una  soglia  del  5%

dell'ammontare dell'offerta al pubblico mediante equity crowdfunding, che deve essere

sottoscritta da investitori professionali. Tali soggetti sono definiti nel Regolamento e tra

questi rientrano banche ed intermediari finanziari. Si nota che è comunque previsto uno

stretto intreccio con i circuiti di finanziamento tradizionali. Questo va giustificato con la

necessità da parte dell'autorità di assicurare giusti controlli sugli operatori e porre le

necessarie tutele per gli investitori coinvolti.
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Consulenti marketing e finanziari

La piattaforma online fornisce all'ideatore del project uno spazio, dove potrà raccontarsi

e  raccontare  il  suo  progetto,  ponendolo  sotto  lo  sguardo  e  il  giudizio  dei  possibili

investitori. A differenza dei modelli di finanziamento tradizionali, come il fido bancario

ad  esempio,  in  questo  caso  vi  è  un  minor  focus  sui  risultati  economici,  parlando

specificatamente di reward&donation based model, ed assume maggiore importanza la

sfera emozionale del  rapporto finanziatore-proponente.  Ciò ne consegue che,  esclusi

modelli basati sul ritorno monetario, il focus dovrà essere posto sulla creazione di una

relazione proficua con il finanziatore e quindi va premiato l'aspetto marketing su quello

finanziario.  A tal  proposito,  con  l'avvento  del  Web  2.0,  il  promotore  dell'idea  ha  a

disposizione una miriade di strumenti diversi che vanno dai social media ai file audio,

video, nonché strumenti per l'interagire con i vari utenti. Le opportunità per diffondere e

creare interesse attorno all'idea sono innumerevoli, ma tale punto, che rappresenta  una

forte  arma  nelle  mani  dell'ideatore,  può  rivelarsi  inutile  o  poco  producente  se  non

sfruttato nel modo più opportuno. Come rivelano, ad esempio, alcune statistiche relative

al crowdfunding nel mondo letterario, la percentuale di insuccessi tocca il 90%95. Un

dato che ai più farebbe bocciare l'utilizzo di questo strumento ma che invece dimostra

quanto  sia  importante  l'aspetto  marketing  e  l'utilizzo  corretto  degli  strumenti  a

disposizione. Non basta infatti una bella idea ma bisogna saperla promuovere al meglio:

nel  crowdfunding  non  si  opera  con  investitori  professionali  che  sono  in  grado  di

individuare  con  maggior  chiarezza  le  potenzialità  del  prodotto  che  possiedono  un

notevole  bagaglio  di  esperienze  specialistiche.  Per  tale  ragione  molti  promotori  si

affidano  alla  consulenza  di  esperti,  consulenti  marketing  nel  caso,  che  riescono  a

costruire  una  campagna  ad  hoc  per  il  tipo  di  project,  in  modo  tale  da  richiamare

l'attenzione del target di investitori che si intende sollecitare. In questo modo si riescono

ad  ottimizzare  e  rendere  efficaci  le  campagne  di  crowdfunding  che  altrimenti

risulterebbero un solo spreco di tempo e risorse. Sul lato delle campagne crowdfunding,

che prevedano un ritorno finanziario per l'investitore, il tipo di motivazioni che animano

gli investimenti è maggiormente focalizzato sul risultato economico. Quindi, anche se

rimangono valide le medesime previsioni  fatte per i  modelli  sopracitati,  l'investitore

95 - http://spiritauthors.com/news/can-crowd-funding-help-authors-get-a-book-project-off-the-ground/ (15/11/2013)
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vorrà ottenere le informazioni idonee per valutare la proficuità del progetto che viene

proposto.  A  tal  fine  uno  strumento  essenziale  è  il  business  plan  per  l'equity

crowdfunding:  tale  documento  viene  addirittura  imposto  come  informazione

obbligatoria  nel  Regolamento  della  Consob  riguardante  tali  piattaforme.  Anche  a

riguardo  del  business  plan  è  bene  aprire  una  breve  parentesi.  Infatti  questo  è  uno

strumento potentissimo per trasmettere informazioni di natura economico-finanziaria e

mostrare  in  maniera  chiara  e  concisa  le  potenzialità  ed  i  rischi  sottostanti  all'idea.

Purtroppo, anche se viene imposto dalla Consob che il gestore fornisca le informazioni

necessarie per compilare un business plan, molte volte il processo di redazione di queste

informazioni finanziarie non è propriamente immediato per un neofita e si rischia di non

avere  l'accortezza  necessaria  per  rendere  rilevanti  le  informazioni  più  importanti.

Questo  problema sussiste  anche nel  caso  in  cui  bisogna presentare  una  richiesta  di

apertura fido ad una banca. E in questi casi ci si rivolge spesso a consulenti finanziari,

motivo per il quale gli stessi potranno essere coinvolti nello sviluppo dei progetti di

equity  crowdfunding,  ovviamente  resta  importante,  rispetto  al  caso  di  affidamento

bancario, la parte riguardante la promozione ed il contatto con l'investitore. Il caso del

peer to peer lending è leggermente diverso. Infatti l'informazione principale è il rating

del debito. In questo caso le uniche informazioni reperibili riguardano la valutazione

data da altri utenti, che hanno precedentemente avuto rapporti creditizi con il medesimo

soggetto, e la valutazione della centrale dei rischi, che fornisce la stima complessiva del

profilo di rischio associato al suddetto utente. Tali informazioni vengono direttamente

reperite del gestore della piattaforma e quindi non vi è una vera e propria necessità di

consulenza su tali aspetti. 
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Società e/o clienti

Ora  consideriamo  i  destinatari  in  senso  esteso  dei  progetti  sviluppati  mediante  il

crowdfunding. I destinatari possono classificarsi in due differenti tipi: quelli diretti, a

cui l'idea è rivolta, e quelli indiretti, la platea che è composta da coloro che assistono al

processo  di  sviluppo  dell'idea  non  ricoprendo  uno  specifico  ruolo  attivo.  Entrambi

variano a  seconda del  tipo  di  progetto  e  quindi  all'ambiente,  sia  virtuale  che  reale,

interessato.  Secondo  il  “V  Rapporto  Rita”96 del  2013  i  progetti  possono  essere

classificati in quattro differenti categorie: progetti business, dediti alla generazione di

valore  economico;  progetti  di  cooperazione,  ove permane una remunerazione ma lo

scopo è di tipo sociale; il  mecenatismo, sostegno economico personale senza ritorno

monetario;  progetti  di  beneficenza,  pura  utilità  sociale  senza  ritorno  monetario.

Possiamo quindi vedere per quanto riguarda i destinatari diretti, che i progetti business e

di  mecenatismo siano rivolti  a dei  particolari  tipi  di  pubblico,  nella  specie  possibili

clienti o utilizzatori dell'idea. Questo è ad esempio il caso dello sviluppo di un nuovo

software per la gestione fotografica, che avrà come pubblico i clienti interessati a questo

tipo di strumentazione, oppure il caso dell'incisione di un nuovo disco da parte di una

band emergente, che troverà nei fans ed appassionati di musica la propria platea. Mentre

nel caso di progetti di beneficenza o cooperazione, sebbene vi possa comunque essere

una  particolare  categoria  di  destinatari  primari,  essi  risultano  indirizzati  ad  una

comunità in modo generale. Il caso ad esempio della costituzione di una nuova area

verde al centro della città, chi ne beneficerà saranno sia gli utilizzatori che abitanti o

turisti  in  genere.  Oltre  a  questi  soggetti,  che  possono  toccare  con  mano  i  risultati

prodotti dall'idea finanziata mediante il crowdfunding, abbiamo parlato di una platea di

destinatari  indiretti  che  risultano  comunque  coinvolti  da  tale  processo.  Questi  sono

riconducibili a tutti quei soggetti che tramite i vari network, non solo i canali virtuali ma

anche ad esempio amicizie o parentele, vengono a contatto con il processo di sviluppo

dell'idea. Punto di forza e novità sta proprio nella pubblicità di questi strumenti: chi ha

un po' di curiosità può osservare come si sviluppano le idee e la raccolta sui portali

online o può ricevere news dai conoscenti  rispetto a quello che sta accadendo. Tale

possibilità diventa importante perché il soggetto sentendosi coinvolto potrebbe decidere

96 - Colombo M.G., Giudici G., Rossi Lamastra C., Guerini M., Nava R., Verecondo C., Grassi G., Rovelli P. (2013), 
“ V Rapporto Rita”, Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano
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di partecipare attivamente, mediante il finanziamento oppure mediante la condivisione

di idee con coloro che stanno promuovendo l'idea, ma potrebbe anche, a questo punto,

decidere di avviare un proprio progetto di crowdfunding sulla base di quanto ha potuto

assistere.  Non  di  meno  questi  network  danno  una  possibilità  enorme  per  divulgare

conoscenza e cultura nonché condividerla ed arricchirla. In tale ottica il crowdfunding,

mediante i portali online, assume le vesti di un evoluto social network che utilizza le

potenzialità di questi per poter generare nuovi progetti ed idee.

Portali Online

I portali online sono il vero fulcro del crowdfunding, gli enti che permettono che tale

processo possa sussistere. Non di meno sono l'oggetto principale del Decreto Sviluppo e

successivo  Regolamento  Consob,  in  quanto  la  loro  presenza  garantisce  la  vita  e  lo

sviluppo dei finanziamenti crowd. Essi sono i veri protagonisti di questa rivoluzione in

quanto forniscono l'ambiente dove le idee possono incontrarsi con il network e trovare

finanziamento  e  supporto.  In  generale  prevedono  due  diversi  accessi,  uno  per  chi

intende investire e un altro per chi vuole pubblicizzare la propria idea; ciò non limita

che  ciascuna  delle  parti  possa  accedere  sotto  forma  dell'altra.  A questo  punto  agli

investitori saranno visibili i progetti finanziabili e anche quelli già scaduti. Viene infatti

solitamente  concesso  un  tempo  entro  cui  raccogliere  il  capitale  target  che  varia  a

seconda della piattaforma. Il possibile investitore ha anche l'opportunità di mettersi in

contatto sia con i promotori delle idee che con gli altri investitori. Inoltre gli vengono

forniti  servizi  aggiuntivi  ed ha  la  possibilità  di  condividere i  suoi  contenuti  tramite

social network o posta elettronica, tutto in ottica di creazione del network. Per quanto

riguarda il promotore dell'idea solitamente, oltre al proprio spazio e alle istruzioni base,

gli verranno forniti dei servizi aggiuntivi, a seconda della piattaforma, nonché eventuale

supporto,  nei  termini  stabiliti  dal  regolamento  del  portale.  Ogni  piattaforma  è  poi

specializzata  in  particolari  servizi  o  ambiti  di  azione,  a  seconda  dei  quali  tende  a

richiamare un pubblico diverso di utenti. La prima piattaforma italiana risale al 2005
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anche se non si può parlare di sviluppo del settore prima del 2009/2010, periodo in cui il

settore  inizia  a  riscuotere  successo  anche  per  la  popolarità  che  stava  assumendo

oltreoceano. Fino ad ottobre 2013 si registrano 41 piattaforme crowdfunding in Italia, di

cui 26 operative e 15 in fase di lancio. Oltre a queste si contano 4 piattaforme che nel

2012 non hanno registrato attività e quindi si considerano non più operative anche se

non si può sapere se tale stop sia solamente una decisione temporanea. Qui di seguito

una  breve  panoramica  dei  player  operanti  nel  Bel  paese.  Per  quanto  riguarda  le

piattaforme donations based crowdfunding attive abbiamo:

BuonaCausa97 

Si  definisce  come  un  ethic  network  dedicato  alle  buone  cause  e  ai  progetti  che

richiedono sostegno. Il progetto è un portale donation based che risale al 2010 e si pone

come  punto  d'incontro   dove  associazioni,  testimonial,  aziende,  donatori  e  attivisti

possano collaborare su iniziative di valore sociale. Il portale è gestito dall'associazione

Treewave  come attività  senza  scopo di  lucro,  in  tale  ottica  non vengono  trattenute

commissioni sulle donazioni.

Commoon98

Commoon nasce come sito per trovare soluzioni. Esso si rivolge preferenzialmente al

terzo settore e fornisce, oltre al servizio di raccolta fondi mediante lancio di campagne

crowdfunding sul proprio portale, sostegno nella fase di design management e soluzioni

sostenibili  specifiche  per  ogni  cliente.  Il  crowdfunding  costituisce  quindi  una  delle

attività accessorie che il portale offre per fornire soluzioni e sostenere l'innovazione.

IoDono99

IoDono è un portale specializzato nella raccolta di donazioni a favore di ONP e delle

cause sociali. E' stato creato nel 2010 dalla Direct Channel, società milanese operativa

nel database management e nel settore editoriale, con lo scopo di supportare e fornire un

strumento nuovo alle organizzazioni no profit. Il portale da la possibilità agli utenti di

divenire Personal Fundrisers e quindi assumersi l'impegno, non solo di donare, ma di

farsi anche promotori della propria campagna preferita.

97 - http://buonacausa.org/ (18/12/2013)
98 - http://www.com-unity.it/ (19/12/2013)
99 - http://www.iodono.com/ (18/12/2013)
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Leevia100

Leevia  è  una  piattaforma  destinata  alla  beneficenza,  dove  possono  essere  promossi

progetti di aziende o associazioni no profit al fine di aiutarli a ricercare i fondi necessari

per essere realizzati.  Il servizio funziona come un social per la beneficenza dove gli

utenti  possono  condividere  o  aggiungere  contenuti  alla  loro  campagna  del  cuore

facendo,  in  questo  modo,  incrementare  l'ammontare  della  donazione  che  lo  sponsor

assegnato verserà alla campagna.

Pubblico Bene101

Pubblico  Bene  è  un  progetto  sperimentale  di  giornalismo  d'inchiesta  finanziato  dai

lettori.  Lo scopo del portale,  ispirato al  modello del community funded reporting,  è

quello di promuovere un'informazione indipendente basata sulla partecipazione di lettori

e  giornalisti.  Il  progetto ha ottenuto l'appoggio del  progetto GECO, finanziato dalla

Regione Emilia Romagna.

Rete del Dono102

Rete del dono è un portale che si propone di diffondere il Personal Fundrasing in Italia.

Lo strumento nasce nel 2011 da un'idea di Anna Maria Siccardi e Valeria Vitali come

strumento per raccogliere le donazioni a favore di progetti di utilità sociale promossi da

organizzazioni  no  profit.  L'associazione  Digital  Campus  Onlus  si  occupa  invece  di

devolvere  la  somma  raccolta  attraverso  il  portale,  tenendo  conto  delle  preferenze

espresse da donatori e sostenitori.

ShinyNote103

ShinyNote  nasce  a  Brescia  nel  2010,  ma  avvia  ufficialmente  l'attività  nel  2011,  da

un'idea  di   Roberto  Basso  e  Fabrizio  Trentin.  Il  progetto  nasce  come  ethic  social

network  cioè  come luogo  dove  l'individuo  possa  trovare  uno spazio  di  espressione

affettiva ed emotiva condivisa. La piattaforma è sviluppata attorno alle storie di persone

o associazioni no profit ed è stato arricchito con la possibilità di finanziare progetti di

solidarietà.

100 - http://www.leevia.com/ (18/12/2013)
101 - http://www.pubblicobene.it/ (18/12/2013)
102 - http://www.retedeldono.it/ (18/12/2013)
103 - http://www.shinynote.com/ (18/12/2013)
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Per quanto concerne il social lending le piattaforme attive sono:

Prestiamoci104

Prestiamoci  è  una piattaforma di  social  lending fondata nel  2010 dagli  imprenditori

Mariano  Carozzi,  Paolo  Galvani  e  Giovanni  Tarditi  che  condividono  un  forte

background di esperienze, nazionali ed internazionali, nel mondo della banca e della

finanza.“Prestiamoci si pone l’obiettivo di promuovere il più possibile lo scambio di

denaro tra privati, senza l’intermediazione di banche o altri istituti di credito”. 

Smartika105

Inizialmente fondata nel 2007 sotto diverso nome, essa venne successivamente sospesa

dalla Banca d'Italia per poi ripartire nel 2012 con il nome di Smartika. Questo portale è

specializzato nel social lending ed ha ottenuto il riconoscimento della Banca d'Italia,

mediante  autorizzazione  ad  operare  come  Istituto  di  pagamento  e  quindi  con  la

possibilità di prestare servizi di pagamento al pubblico. Si dedica alla gestione di prestiti

tra privati.

Terzo Valore106

Terzo valore è un portale di crowdfunding esclusivamente dedicato alle organizzazioni

no profit. Il portale è un servizio di Banca Prossima, Gruppo Intesa Sanpaolo, la quale si

assume il carico della gestione dei trasferimenti monetari verso le no profit. Il portale

opera elusivamente con investitori italiani, sia persone fisiche che giuridiche, e da la

possibilità  di  effettuare  donazioni  verso  le  ONP  oppure  prestiti  che  verranno

successivamente rimborsati secondo quanto concordato.

Nel caso del reward based crowdfunding, la categoria più popolosa, si contano tra le

piattaforme attive quelle  indicate  qui  a seguire e ,  in taluni casi,  uniscono anche la

possibilità di lanciare campagne di donations based crowdfunding:

Com-Unity107

Com-Unity è un portale, lanciato nel 2013, di proprietà della Banca Interprovinciale Spa

e sviluppato in associazione con la società di consulenza Studio SCOA. Si tratta di una

piattaforma generalista di rewards e donations based crowdfunding dove possono essere

ospitati progetti di qualsiasi tipo con riferimento particolare ad ambiti umanitari, sociali,

culturali e scientifici. Oltre al portale la società è composta altri tre enti indipendenti: il

104 - https://www.prestiamoci.it/ (18/12/2013)
105 - http://www.smartika.it/Web/ (18/12/2013)
106 - https://www.terzovalore.com/terzovalore/ (18/12/2013)
107 - http://www.com-unity.it/ (19/12/2013)
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Comitato Etico,  che valuta  la  liceità  dei  progetti  presentati;  i  Tutor,  che  assistono i

promotori dei progetti nella fase di pubblicazione e raccolta dei fondi; la Banca, che

interviene nella fase di gestione delle somme donate.

Crowdfunding Italia108

Crowdfunding-Italia è una piattaforma di rewards e donations based crowdfunding per

la  raccolta  di  fondi  da  destinare  a  progetti  relativi  all'arte,  la  creatività,

l'imprenditorialità,  la  beneficenza  e  il  no profit.  La sua  fondazione risale  all'ottobre

2012.

De Rev109

De Revolutine è  “una piattaforma che consente di trasformare le tue migliori idee in

Rivoluzioni  allo  scopo  di  migliorare  concretamente  il  mondo  in  cui  viviamo”.  La

piattaforma ospita, oltre che campagne di crowdfunding, petizioni e raccolte firme per

progetti  e  iniziative  di  interesse  sociale.  De Revolutine  è  stata  fondata  dal  blogger

Roberto Esposito con l'aiuto dei due web developer Antonio Mottola e Fulvio Sicurezza

nel novembre 2012. 

Distribuzioni dal Basso110

Si definisce come un nuovo modo per fare cinema ed inchiesta, infatti è un portale di

reward based crowdfunding dedicato al mondo della video-produzione, con l'obbiettivo

di sostenere la realizzazione e circolazione di film e documentari indipendenti realizzati

da una nuova generazione di freelance. Il portale è autonomo anche se condivide molti

meccanismi con la piattaforma Produzioni dal Basso.

Eppela111

Eppela è un portale di reward based crowdfunding nato dall'idea di Nicola Lencioni nel

2011. La piattaforma è specializzata in progetti innovativi e creativi nei campi di arte,

tecnologia, cinema, design, musica, fumetto, innovazione sociale, scrittura, moda, no

profit.  Il  team di  Eppela aiuta  nella  fase di  definizione delle  ricompense e  sostiene

l'attività  di  promozione attraverso la propria  rete di  contatti:  giornalisti,  pubblicitari,

quotidiani online, blog. 

108 - http://crowdfunding-italia.com/ (19/12/2013)
109 - https://www.derev.com/it/ (19/12/2013)
110 - http://www.distribuzionidalbasso.com/ (19/12/2013)
111  - http://www.eppela.com/ (19/12/2013)
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Finanziami il tuo futuro112

E'  uno  strumento  che  nasce  nel  2013  dalla  necessità  di  promuovere  lo  sviluppo

dell'economia locale coinvolgendo la creatività ed innovazione dei giovani del territorio.

Il portale aiuta i promotori selezionati a raccogliere un importo fisso di 10mila euro

entro la durata massima di 12 mesi. I progettisti scelti dovranno avere tra i 18 ai 35 anni

e risiedere nelle municipalità di Alberobello (Ba), Cisternino (Br), Locorotondo (Ba),

Martina Franca (Ta), Noci (Ba) e Putignano (Ba). 

ForItaly113

Si definisce come una piattaforma online per la cultura italiana. L'obbiettivo del portale

è di poter permettere agli utenti di contribuire concretamente alla tutela e salvaguardia

dell'inestimabile patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano.

Ginger114

Ginger  è  una  piattaforma  crowdfunding  che  pone  l'accento  sulla  territorialità  ed  il

legame  con  il  territorio,  opera  all'interno  dell'Emilia  Romagna.  L'obbiettivo  di  tale

portale è promuovere le idee attivando le reti territoriali che permettono di fondere il

progetto alle persone ed alle attività offline di promozione e diffusione, utilizzando il

crowdfunding come stimolo per lo sviluppo economico e sociale del territorio. 

Kapipal115

Kapipal  nasce  nel  2009 da un'idea  di  Alberto Falossi  che  lancia  anche il  suo “The

Kapipalist  Manifesto”  come  base  ideologica  del  suo  nuovo  progetto.  Kapipal  si

definisce  come  il  primo  sito  internazionale  per  il  crowdfunding  personale.  Infatti

permette il finanziamento di qualsiasi progetto ed in special modo anche dei progetti

personali, quali ad esempio matrimoni o feste di compleanno.

Kendoo116

Kendoo è una piattaforma di crowdfunding locale lanciata ad inizio 2012 e che opera

nella provincia di Bergamo. La piattaforma è promossa dalla società MediaOn che si

occupa dello sviluppo di prodotti web innovativi e che ha sfruttato le competenze in 

112 - http://www.finanziamiiltuofuturo.it/ (19/12/2013)
113 - http://www.foritaly.org/ (19/12/2013)
114 - http://www.ideaginger.it/ (19/12/2013)
115 - http://www.kapipal.com/ (19/12/2013)
116 - http://www.kendoo.it/ (19/12/2013)
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ambito  editoriale,  social  media  ed  e-commerce  per  sviluppare  questo  progetto  di

crowdfunding generalista.

Micro Credit Artistique117

Micro Credit Artistique si pone come mission quella supportare i progetti e coloro che si

cimentano nella produzione di arte contemporanea, di cui la società si occupa in via

esclusiva. Micro Crédit Artistique sfrutta l'esperienza maturata in ambito di progetti low

cost  e  ricerca  di  fondi,  affiancandola  alla  gestione  di  un  portale  crowdfunding  che

permetta agli appassionati di contribuire e sostenere i progetti presentati.

Musicraiser118

Musicraiser è un portale di crowdfunding  reward-based dedicato alla musica. L'idea è

nata dal cantante dei Marta Sui Tubi ,Giovanni Giulino, e la compagna Tania Varuni, dj

e produttrice, nell'autunno del 2012. La mission del progetto è raccogliere fondi a favore

di dischi, tour promozionali, videoclip, concerti, festival e tutto ciò che ha a che fare con

il mondo della musica.

Produzioni dal Basso119

Produzioni dal Basso è stata la prima piattaforma di crowdfunding italiana. Fondata nel

2005 da Angelo Rindone, essa si prefigge lo scopo di “offrire uno spazio a tutti coloro

che vogliono proporre  il  proprio  progetto  attraverso  il  sistema delle  produzioni  dal

basso.”Inoltre si propone di creare un contesto idoneo per discutere e ridiscutere l'auto-

produzione.

Starteed120

Starteed  è  una  piattaforma  di  rewards/donations  based  crowdfunding  operativa  dal

2012. Il portale è nato dall'idea di da Claudio Bedio e altri sei giovani che operano tra

l'Inghilterra  e L'Italia.  La loro mission è  la  creazione di  un ambiente idoneo per la

nascita e lo sviluppo di nuove idee. Non è una semplice piattaforma di crowdfunding

ma  una  vera  e  propria  piattaforma  integrata  che  unisce  la  fase  di  raccolta  dei

finanziamenti con tutte le fasi di sviluppo e vendita del prodotto, dando l'opzione al

promotore dell'idea di vendere il suo prodotto direttamente sul portale.

117 - http://www.microcreditartistique.com/ (19/12/2013)
118 - http://www.musicraiser.com/ (20/12/2013)
119 - http://www.produzionidalbasso.com/ (20/12/2013)
120 - http://www.starteed.com/ (20/12/2013)
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TakeOff121

TakeOff si  definisce come un'idea nata dalla fusione delle competenze commerciali,

informatiche e marketing dei fondatori allo scopo di fornire uno strumento alle piccole e

medie imprese per reperire fondi con cui promuovere la propria attività.

Nel  caso  dell'equity based  crowdfunding  non  vi  sono  ancora  veri  e  propri  soggetti

operativi, ad esclusione di:

SiamoSoci122

Siamo Soci nasce nel 2011 da un progetto promosso da nove imprenditori, che hanno

condiviso le esperienze maturate in ambito web e finanziario, con l'obbiettivo di creare

uno  strumento  che  potesse  essere  stimolo  all'innovazione  ed  alla  nascita  di  nuove

aziende.  Si  specializza  si  da  subito  nel  settore  equity crowdfunding,  non essendovi

tuttavia normative a riguardo fu costituito come marketplace che favorisse l'incontro tra

imprenditori ed investitori privati, con particolare riferimento ad aziende non quotate.

Offre anche la possibilità di creare "club deals" (investimenti di gruppo) tra investitori

con diverse professionalità.

Però se si analizzano le piattaforme che sono ancora in fase di lancio, ovvero che hanno

iniziato  l'attività  ma  non  sono  ancora  pienamente  operative,  si  può  riscontrare  una

tendenza  diversa.  Infatti  la  maggior  parte  di  queste  sono  relative  all'equity  based

crowdfunding, data anche la recente normativa promulgata con riferimento proprio a

quest'attività. Tra queste si possono notare:

CrowdfundMe123

Si  definisce  come un portale  per  favorire  l'incontro  ed  il  dialogo  tra  investitore  ed

imprenditore. Il portale permette di lanciare progetti di equity based crowdfunding e

reward based crowdfunding senza costi d'intermediazione finanziaria. Lo strumento è

attivo e sta per essere iscritto nella speciale sezione del registro della CONSOB previsto

dal Regolamento sull'equity based crowdfunding.

121 - http://www.takeoffcrowdfunding.com/ (20/12/2013)
122 - http://www.siamosoci.com/ (20/12/2013)
123 - http://www.crowdfundme.it/ (20/12/2013)

120



Fundera124

Piattaforma di equity based crowdfunding dedicata alle energie rinnovabili,all'efficienza

energetica e mobilità sostenibile. Il progetto è ancora in fase di lancio, si prevede sarà

operativo entro il marzo 2014.

Opsidea125

Si tratta di una piattaforma crowdfunding locale destinato al Sud Italia che si pone come

obbiettivo  quello  della  promozione  territoriale,sviluppo  dell'imprenditoria  ed

innovazione locale. Il portale permette di operare sia con progetti equity che reward, la

sua entrata in attività è prevista ad inizio 2014.

Starsup126

Portale  dedicato  alla  raccolta  di  capitale  di  rischio  per  le  startup  innovative  o  a

vocazione  sociale,  ovvero  quelle  definite  nel  regolamento  della  Consob.  Partenza

dell'attività  previsto  per  fine  2013-  inizio  2014,  all'avvenuta  iscrizione  nel  registro

CONSOB. 

Startify127

Portale di equity based crowdfunding che ogni mese sceglie, tra tutti quelli ricevuti, il

miglior progetto da sostenere. Per rafforzare l'efficacia del sistema è stato costruito un

network che comprende un centinaio di mentori che fanno parte del Fortune 500, i quali

consiglieranno  alle  compagnie  le  strategie  da  adottare  per  inseguire  il  successo  ed

assicurare migliori ricavi per gli investitori.

Statzai128

Piattaforma marchigiana che si occupa della raccolta del capitale di rischio per startup

innovative. Questo portale è solo una parte di un progetto più ampio (WeVenture) che

comprende anche Caspital, piattaforma dedicata al sociale ed alla cultura.

124 - http://fundera.it/ (20/12/2013)
125 - http://blog.crowdfuture.net/post/64189405179/opsidea-crowdfunding-per-la-promozione-territoriale 

(20/12/2013)
126 - http://www.starsup.it/ (20/12/2013)
127 - http://www.startify.it/ (20/12/2013)
128 - http://www.Startzai.com/ (20/12/2013)
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Unicaseed129

E' il portale di equity based crowdfunding di proprietà della SIM genovese Unicasim, il

lancio  è  previsto  per  la  fine  del  2013.  E'  stata  la  prima  piattaforma  di  equity

crowdfunding a lanciare una campagna in Italia con la startup innovativa Diaman Tech,

specializzata  in sviluppo di  software per analisi  statistiche e  di  rischio di  portafogli

d'investimento finanziari.

We are starting130

We are  starting  nasce  nel  2013  a  seguito  della  normativa  sull'equity  crowdfunding

presentata  nel  Decreto  Sviluppo.   Essa  si  pone  come  piattaforma  dedita  all'equity

crowdfunding per l'Italia, dandosi l'obbiettivo di dare visibilità a imprenditori con idee

brillanti ed il sostegno nella ricerca di capitali crowd per l'avvio dei loro progetti.

Ma queste non sono le uniche, infatti si stanno sviluppando nuove piattaforme relative

al reward based model che andranno ad arricchire il panorama per coloro che vogliono

affacciarsi a questo specifico mondo del crowdfunding. Tra le reward based in fase di

lancio vi sono:

Agis.co131

Agisco  è  un  software  che  permette  la  progettazione  e  lo  sviluppo  di  startup  ed

incubatori secondo approcci innovativi. Tra le opzioni al finanziamento esso prevede

anche la possibilità di adottare il crowdfunding.

Cineama132

Cineama è una community dedicata al mondo del cinema aperta ai professionisti,  ai

creativi e agli appassionati di cinema. La piattaforma è stata fondata nel 2011 da Tania

Innamorati, Federico Bo, Antonio Badalamenti, Fabrizio Mosca e Savina Neirotti. Essa

unisce  il  crowdsourcing  al  crowdfunding,  basandosi  sul  coinvolgimento  diretto  di

cineamatori  nelle  fasi  di  creazione,  produzione,  promozione e  distribuzione di  film,

documentari,  cortometraggi,  web  serie.  Il  progetto  ha  recentemente  ottenuto  il

riconoscimento della Comunità Europea come miglior progetto pilota del 2013. 

129 - http://www.unicaseed.it/ (20/12/2013)
130 - http://www.wearestarting.it/ (20/12/2013)
131 - http://agis.co/ (20/12/2013)
132 - http://www.cineama.it/welcomepage/(21/12/2013)
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Mabita133

Si definisce come una piattaforma crowdfunding dedicata all'artigianato Made in Italy e

all'artigianato. Lancio presunto per il 2014.

Polisfund134

Fondata da Damiano Oberoffer entrerà presumibilmente in azione per l'inizio del 2014.

Si definisce come una piattaforma dedicata al crowdfunding e crowdsourcing civico,

ovvero a favore di opere o progetti pubblici che dovranno avere la partecipazione o il

patrocinio di enti pubblici.

Schoolraising135

Piattaforma crowdfunding dedicata alla scuola italiana.

We realize136

Portale di crowdfunding dedicato al design è nato da un’idea di Paolo Franceschini e

Claudio Della Moglie.

Vi è pure una piattaforme relative al donations based crowdfunding in fase di lancio: 

Oboli137

Oboli.org è una piattaforma che opera verso progetti no profit, promossa e fondata dalla

Oboli Onlus con il sostegno della multinazionale degli antivirus kasperky. La raccolta

viene  effettuata  in  “oboli”,  ovvero  crediti  che  alla  fine  della  campagna  vengono

convertiti in euro e devoluti al progetto.

133 - http://www.youthunitedpress.com/intervista-ai-fondatori-di-mabita-piattaforma-di-crowdfunding-per-il-made-
in-italy/ (20/12/2013)

134 - http://polisfund.altervista.org/?doing_wp_cron=1390848593.0150101184844970703125
135 - http://progetti.schoolraising.it/ (20/12/2013)
136 - http://werealize.it/ (20/12/2013)
137 - http://www.oboli.org/ (20/12/2013)
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Come detto  all'inizio  vi  sono  anche  altri  player  che  però  sembrano  non  essere  più

operativi, almeno analizzando il loro flusso di attività da un anno a questa parte. Tali

soggetti vengono ricordati per questioni di completezza dell'analisi:

Boober138

Questo portale è nato nel 2010 e si è specializzato nel peer to peer lending. Boober si

pone come intermediario tra  i  privati  che desiderano prestare  o richiedere i  prestiti,

lasciando ampi margini di libertà agli interessati e non gestendo il denaro degli utenti. In

altre  parole  esso  svolge  un  ruolo  di  marketplace  online  dove  domanda  e  offerta  di

prestiti  si  possono  incontrare.  Tale  prospettiva  è  giustificata  dall'assenza  di  una

regolamentazione  specifica  in  Italia;  motivo  per  cui  questa  rappresenta  l'unica

alternativa per svolgere attività di p2p senza dover far parte delle istituzioni autorizzate,

con tutti i costi connessi.

Boomstarter139

E' una piattaforma online nata nel 2012. La mission di questa è dare la possibilità a

chiunque abbia un progetto creativo di condividerlo con la community e raccogliere i

fondi necessari per la sua realizzazione o sviluppo. Mentre non vi sono particolari limiti

sul contenuto dei progetti presentabili, questo portale è specificatamente predisposto per

accogliere campagne di reward based crowdfunding.

H2Raise

E' una piattaforma progettata per il crowdfunding civico a sostegno delle municipalità

locali.  Il  portale  permette  ai  cittadini  di  finanziare  progetti  promossi  dai  comuni  e

ricevere in cambio dei benefit, ad esempio i biglietti per il teatro o abbonamenti scontati

per i mezzi pubblici.

138 - https://boober.it/ (21/12/2013)
139 - http://www.boomstarter.it/ (21/12/2013)
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Fundfor Culture140

Fund For  Culture  è  un  idea  di   Adriana  Scuotto  e  Antonio  Scarpati  che,  a  Napoli,

nell'autunno del 2010 decisero di creare un portale “per finanziare iniziative culturali –

come ad esempio mostre, restauri, archivi, pubblicazioni, spettacoli e film -  promosse

da artisti, associazioni no profit, fondazioni culturali, istituzioni pubbliche.” Il progetto

si  propone  di “favorire  l’incontro  tra  chi  vuole  fare  cultura  in  Italia  e  chi  vuole

sostenerla a partire da piccole donazioni.”

YouCapital141

You Capital  nasce  nel  2010,  su  iniziativa  dell'Associazione  Culturale  Pulizer,  come

mezzo per la  gestione, la pubblicazione e la raccolta di fondi per progetti, inchieste

giornalistiche  ed  altre  attività  nel  mondo  dell’informazione  e  della  comunicazione.

L'obbiettivo del progetto è quello di  promuovere e diffondere la cultura della creatività

e progettualità individuale e di gruppo.

Infine per avere una panoramica completa di tale sistema vale la pena considerare vi sia

un forte interesse per lo sviluppo di piattaforme che si rifanno alla filosofia DIY, ovvero

sviluppate  direttamente  dal  soggetto  fundraiser  tramite  i  propri  canali,  in  genere  il

proprio sito web. Due iniziative importanti in tal senso sono:

“Acquista con noi un pezzo di Storia”142: Lanciata dal Palazzo Madama di Torino, è nata

con l'obbiettivo di riportare a Torino il servizio in porcellana dei d'Azeglio. L'iniziativa

si è conclusa con un successo, addirittura superando il target previsto, in soli due mesi

utilizzando la formula del reward based crowdfunding, ai partecipanti è stata consegnata

una ricompensa a seconda dello sforzo profuso come ad esempio l'ingresso al museo.

Altra  iniziativa  è  quella  di  “Vice  versa”143,  attivata  dal  Padiglione  Italia  55  presso

l'Esposizione  Internazionale  d'Arte  alla  Biennale  di  Venezia,  con  l'obbiettivo  di

sostenere la produzione delle opere presenti alla mostra. L'iniziativa si è conclusa nel

maggio 2012 riscuotendo un enorme successo.  Oltre  a tali  iniziative vi sono vere e

proprie  piattaforme  che  offrono  il  servizi  di  DIY crowdfunding.  Una  di  queste  è

140 - http://www.fundforculture.org/ (21/12/2013)
141 - http://socialmediaitalia.com/-p-1178 (21/12/2013)
142 - http://www.slideshare.net/carlottamargarone/acquista-con-noi-un-pezzo-di-storia-per-to-crowd(21/12/2013)
143 - http://viceversa2013.org/it/home/(21/12/2013)
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Starteed che la offre come servizio accessorio mentre è in fase di lancio Crowdfunding

Lab,  piattaforma  specializzata  nella  fornitura  di  servizi  DIY crowdfunding.  Ora  si

vedano riassunte le caratteristiche principali delle piattaforme sopracitate.

Per quanto riguarda le piattaforme operative:

Tabella n°1

Nome Portale Tipologia Anno di
Fondazione

Tipo di
Progetti

Modalità di
raccolta

Tempistiche
delle

campagne
crowdfundin

g144

Commissioni Supporti per
transazioni
finanziarie

BuonaCausa Donations 2010 Generalista Keep it All - Nessuna PayPal/Bonifico
/Carta di

credito/Bollettin
o postale

Commoon Donations 2013 No profit All or Nothing - 7,00% PayPal

Iodono Donations 2010 No profit Keep it All - 9,00% Carta di credito

Leevia Donations 2013 No profit - Da 90 a 180
giorni

15,00% PayPal

Pubblico Bene Donations 2012 Giornalismo Keep it All 30 giorni Nessuna PayPal

Retedeldono Donations 2011 No profit Keep it All Massimo 1 anno 5,00% PayPal/Bonifico
/Carta di credito

ShinyNote Donations 2010 No profit Keep it All - 5,00% PayPal

SiamoSoci Equity 2011 Business Keep it All - Nessuno PayPal/ Carta di
credito

Prestiamoci Lending 2010 Social Lending Keep it All 12/24/36/48
mesi

Dall'1% al 4%
Richiedente; 1%

Prestatore

Bonifico/RID

Smartika Lending 2007 Social Lending - 24/36/48 mesi 1% Prestatori;
dallo 0,75 al

2,75%
Richiedenti

Bonifico

Terzo Valore Lending 2011 No profit All or Nothing - Fee su gestione
e raccolta

Bonifico/RID

Com-Unity Reward 2013 Generalista All or Nothing - 7,26% Carta di credito

Crowdfunding
-Italia

Reward 2012 Generalista All or Nothing - Nessuna PayPal/Carta di
credito

De
Revolutione

Reward 2012 Generalista All or Nothing
/Keep it all

- 5%  (All or
nothing) / 9%
(Keep it All)

PayPal/Carta di
credito/Bonifico

144 - Limiti temporali per i campagne di raccolta fondi che si intendono presentare sui portali.
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Distribuzioni
dal Basso

Reward 2013 Cinema Keep it all - 20,00% PayPal

Eppela Reward 2011 Generalista All or Nothing Da 30 a 90
giorni

5,00% PayPal

Finanziami il
tuo futuro

Reward 2013 Generalista
Locale

All or Nothing Massimo 1 anno Nessuna PayPal/Carta di
credito

For Italy Reward 2013 Arte Keep it all - Nessuna Bonifico

Ginger Reward 2012 Generalista
Locale

All or Nothing - Nessuna -

Kapipal Reward 2009 Generalista Keep it All Massimo 1 anno Nessuna PayPal

Kendoo Reward 2013 Arte/Educazione
/Sociale
Locale

All or Nothing - 2,00% Carta di credito

Micro Credit
Artistique

Reward 2013 Arte
Contemporanea

Keep it All 60 giorni 5,00% PayPal/Bonifico
/Carta di credito

Musicraiser Reward 2012 Musica All or Nothing 60 giorni 15,00% PayPal/Bonifico
/Carta di credito

Produzioni dal
Basso

Reward 2005 Generalista All or Nothing Libero Nessuna PayPal/Bonifico
/PostePay

Starteed Reward 2012 Generalista All or Nothing Massimo 90
giorni

5% o 10% PayPal/ Carta di
credito

TakeOff Reward 2013 Generalista All or Nothing - 5,00% PayPal

Passando ai portali in fase di lancio:

Tabella n°2

Nome Portale Tipologia Anno di
Fondazione

Tipo di
Progetti

Modalità di
raccolta

Tempistiche
delle

campagne
crowdfundin

g145

Commissioni Supporti per
transazioni
finanziarie

Oboli Donations 2013 No profit - - - -

Agis.co Equity 2013 Business - - - -

CrowdFundM
e

Equity 2013 Business Iniziatore libero
di scegliere

Massimo 1 anno Nessuna A discrezione
dell'autore

Fundera Equity 2013 Energie
rinnovabili

- - - -

Opsidea Equity 2013 Business Locale - - - -

Startsup Equity 2013 Business - - - -

Startify Equity 2013 Business - - - -

Statzai Equity 2013 Business - - - -

Unicaseed Equity 2013 Business - - - -

We Are
Starting

Equity 2013 Business All or Nothing - 8,00% Bonifico/ Home
Banking

145Limiti temporali per i campagne di raccolta fondi che si intendono presentare sui portali.
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Cineama Reward 2011 Cinema - - - -

Mabita Reward 2013 Artigianato
Made in Italy

- - - -

Polisfund Reward 2013 Civic
crowdfunding

All or Nothing - 5,00% PayPal

Schoolraising Reward 2013 Scuola - - - -

We realize Reward 2013 Design All or Nothing Da 30 a 60
giorni

Tra il 5,00% e il
7,00%

PayPal

E  per  concludere  diamo  uno  sguardo  anche  alle  piattaforme  che  risultano  essere

inattive:

Tabella n°3

Nome Portale Tipologia Anno di
Fondazione

Tipo di
Progetti

Modalità di
raccolta

Tempistiche
delle

campagne
crowdfundin

g146

Commissioni Supporti per
transazioni
finanziarie

Fund For
Culture

Donations 2012 No profit Keep it All Libero 7,00% PayPal

YouCapital Donations 2010 Giornalismo All or Nothing - Nessuna PayPal/Bonifico
/Carta di credito

Boober Lending 2010 Generalista Keep it All 30 giorni 10% + fee
annuale

Bonifico

BoomStarter Reward 2012 Generalista Keep it All -  4%,se target
raggiunto, e 9%
in caso contrario

PayPal

H2Raise Reward 2012 Pubblica
Amministrazion

e

All or Nothing Da 1 a 120
giorni

0% / 2% /10% PayPal

Come indicato nella precedente tabella le modalità di raccolta tipicamente adottate sono

essenzialmente due. All or nothing in cui i contributi vengono trasferiti al promotore

dell'idea solo, se entro il termine previsto, si raggiunga o eventualmente si sorpassi il

target di denaro stabilito inizialmente, mentre nel caso contrario i fondi raccolti vengono

restituiti  agli  investitori  e  la  raccolta  annullata.  Questa  modalità  è  particolarmente

indicata per progetti che hanno bisogno di un ammontare minimo per essere avviati.

146 - Limiti temporali per i campagne di raccolta fondi che si intendono presentare sui portali
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Invece,  nel  modello Keep it  all,  tutti  i  contributi  raccolti,  entro  il  termine  previsto,

vengono accreditati al promotore del progetto, viene stabilito comunque un target che

però  non è  vincolante  ai  fini  della  buona riuscita  della  raccolta.  Questa  modalità  è

idonea per progetti  che non necessitano di un capitale minimo per essere avviati.  Il

taluni casi è prevista un'ulteriore modalità di raccolta, che però ha una minor rilevanza,

cioè  il  Fundraising.  In  questo  questo  caso  le  contribuzioni  raccolte  vengono

istantaneamente  accreditate  al  destinatario.  Questa  modalità  risulta  leggermente  più

complessa da gestire dal punto di vista finanziario, in quanto richiede la presenza di un

canale per il trasferimento dei fondi continuamente attivo e non, come capita negli altri

casi, la possibilità di effettuare un  trasferimento unico. Tale modalità è particolarmente

indicata per progetti che necessitano di un finanziamento continuativo, come può essere

ad esempio il caso di associazioni o partiti politici.  Per quanto riguarda gli strumenti

utilizzati  per le transizioni  di  denaro si  può notare che nella maggior parte  dei  casi

venga privilegiato l'utilizzo di PayPal e carta di credito, essenzialmente strumenti che

permettono il trasferimento di capitali via web direttamente da casa, riducendo così gli

eventuali  costi,  in  termini  di  tempo  e  denaro,  che  si  avrebbero  utilizzando  mezzi

tradizionali.  Inoltre  tali  strumenti  assicurano  un  elevato  grado  di  protezione  nel

trasferimento  di  denaro,  riducendo  i  rischi  per  i  partecipanti.  Per  quanto  riguarda  i

guadagni  dei  portali  la  tendenza  principale  è  quella  di  applicare  una  commissione,

ovvero  trattenere  un  percentuale  sulla  raccolta  nel  caso  in  cui  questa  si  concluda

positivamente. In media la fee richiesta si aggira attorno al 6,5% del valore totale della

transazione, ma si registrano casi in cui è molto contenuta, attorno al 2%, unitamente a

casi  dove raggiunge pure valori  elevati,  come 15-20%. Tuttavia  un buon numero di

operatori,  circa  il  25% del  totale,  non  trattengono  nessuno  costo  ai  partecipanti  in

quanto o sono attività senza scopo di lucro o puntano a guadagnare solamente tramite le

donazioni e la pubblicità. In genere non molte hanno già previsto servizi aggiuntivi a

pagamento ma comunque prevedono di farlo a breve. I servizi che al momento vengono

offerti, in taluni casi anche a pagamento, sono relativa alla fornitura di aree private di

Question&Answer per  clienti  e  sostenitori,  gestione di  forum, servizio di  tutoring e

mentoring per il promotore durante tutte le fasi di sviluppo del progetto ( dal pre lancio

alla  realizzazione  post  campagna  di  fundraising),  possibilità  di  attivare  il
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crowdsourcing,  promuovere  appelli  o  raccolte  firme  e  l'utilizzo  di  app  Facebook  e

Twitter, per la promozione e la possibilità di aggiornare il pubblico sull'evoluzione del

progetto  reale  mediante  i  social  network147.  Un caso particolare sono le  piattaforme

controllate  da  Banche  ed  Intermediari  finanziari  che,  essendo  parte  di  un  gruppo

autorizzato,  gestiscono  le  operazioni  di  incasso  delle  donazioni  o  prestiti,  nonché

restituzione degli stessi, e la parte relativa alla fiscalità. Analizzando lo sviluppo delle

piattaforme nel Bel Paese si può notare che dal 2005, anno di fondazione del primo

portale crowdfunding in Italia, esse abbiano avuto una crescita esponenziale nel tempo.

Come si evidenzia nel grafico sottostante, che mostra l'evoluzione del numero aggregato

di piattaforme negli anni, vi è stata un'espansione continua in questi ultimi anni che

lascia prevedere che tale effetto possa proseguire, date le ultime riforme legislative ed il

fatto che il settore si trovi ancora nella cosiddetta fase di Introduction. 

Grafico: Evoluzione temporale del numero di portali in Italia

147 - Castraro D. e Pais I. ( 2013), “Analisi delle piattaforme italiane di crowdfunding”, Slide shares 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre 
(30/11/2013)
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Infatti, se compariamo il grafico ottenuto con quello del ciclo di vita del settore148, si

vede che esistono ancora ampi margini di sviluppo, essendo relativo alla fase iniziale

del processo. Un altro fattore da tenere in considerazione è la scarsa alfabetizzazione

informatica presente in l'Italia che, se tenderà a ridursi in futuro, introdurrà maggiori

opportunità  di  crescita  per  un  settore  che  al  momento  gode  esclusivamente  di  una

nicchia molto ristretta di mercato.

Grafico: Evoluzione di un settore

Passando nello specifico delle diverse tipologie di piattaforme si scopre che non vi è

stata  un'espansione  omogenea  di  queste.  Infatti  si  registra  una  maggior  presenza  di

operatori  legati  alle  tipologie  di  reward  based  crowdfunding  e  donation  based

crowdfunding. Allo stato attuale, ovvero non considerando i portali ancora in fase di

lancio, le piattaforme che servono queste due tipologie rappresentano quasi del 85% del

mercato, mentre l'equity based crowdfunding, che risulta essere il fenomeno ad impatto

minore,  non  raggiunge  neppure  il  3%.  Anche  il  Lending  based  crowdfunding

rappresenta,  comunque,  una  quota  di  poco  superiore  a  quella  relativa  all'equity

148 - http://www.localmarketersummit.com/wp-content/uploads/2013/07/industrylifecycle.png (02/12/2013)
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crowdfunding quindi  anch'esso è  poco incisivo sul  totale  del  settore.  Tali  dati  sono

rappresentativi  del fatto che la regolamentazione rispetto l'equity crowdfunding è un

traguardo raggiunto solo recentemente, prima tale tipologia era impraticabile a causa

vincoli legislativi, mentre per quanto riguarda il lending based crowdfunding non vi è

ancora una normativa specifica. In tale caso gli operatori hanno dovuto agire secondo

strade diverse: nel caso di Smartika, ottenendo l'autorizzazione all'attività di fornitura di

servizi  di  pagamento  oppure,  come  nel  caso  di  Boober  Italia,  inserendosi  come

marketplace e  quindi  non intervenendo direttamente  nello  scambio ma fungendo da

mero luogo di contatto tra le parti. Un caso particolare di social lending, che vale la

pena menzionare, è quello della piattaforma Terzo Settore, specializzata nel prestito alle

no profit, che essendo partecipata da un gruppo bancario ha la possibilità di interagire

legalmente  nel  processo  creditizio.  Infatti  essa  rappresenta  l'unico  caso  italiano  che

fonde  la  possibilità  di  effettuare  donazioni  a  quella  di  concedere  prestiti  verso  le

organizzazioni no profit. Ritornando alle tipologie rewards based e donations based si

può affermare che una grossa parte  di  player  prediliga la  prima, un 55% dell'intero

mercato, mentre il donations based crowdfunding si attesta attorno ad un dignitoso 30%.

Le donations based sono principalmente rivolte alle organizzazioni no profit o a scopi

sociali,  tranne qualche caso particolare come dimostra la piattaforma Pubblico Bene,

mentre  le  reward  based  sono  orientate  principalmente  a  progetti  creativi  in  senso

generale ed in taluni casi si tratta di portali specializzati, come il caso di Musicraiser che

circoscrive la sua attività al settore musicale. Nel grafico sottostanti vediamo riassunta

la situazione appena descritta.

Grafico: Tipologie di portali Crowdfunding operativi in Italia
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Interessante notare come tale situazione muterà con l'ingresso delle nuove piattaforme

che al momento sono ancora in fase di lancio. Innanzitutto bisogna sottolineare che ben

nove di queste, ovvero il 60%, sarà relativa all'equity based crowdfunding, in quanto

molti operatori, dopo l'uscita del Regolamento Consob del luglio 2013, hanno iniziato a

mettersi in moto per presentarsi al più presto con un progetto operativo. Tant'è che molti

ritardi all'inizio delle attività solo legati all'attesa dell'autorizzazione che la CONSOB

deve rilasciargli per poter entrare in funzione ed operare. L'impatto sul settore sarà una

notevole  crescita  dell'importanza  dell'equity based  crowdfunding,  tanto  che  supererà

come importanza sia il social lending che il donations based crowdfunding. Nel caso del

social  lending non si attende l'entrata di nessun nuovo operatore,  mentre per quanto

riguarda il donations based crowdfunding la previsione è di un solo nuovo elemento.

Tale contrazione può essere giustificata dal fatto che vi è già un discreto numero di

operatori dedicati al no profit e, soprattutto, al fatto che tende a prevalere il modello

delle  piattaforme  miste,  infatti  molto  spesso  portali  di  reward  based  crowdfunding

fondono anche la possibilità di attivare  campagne di donations. Quello che si evince è

che  la  specializzazione  attesa  nel  settore  non  dipende  tanto  dal  modello  di

crowdfunding, ma dalla settorializzazione della mission scelta dalla singola piattaforma,

la  quale  tenderà  ad  offrire  mezzi  diversi  per  trovare  soluzioni  a  specifiche

problematicità.  Il  reward  based  crowdfunding  non  vede  perdere  il  suo  predominio,

anche se la quota totale ad esso relativa si restringe, in quanto un 30% dei nuovi portali

lanciati fa comunque riferimento a tale strumento. Tali trasformazioni sono visibili nel

grafico sottostante.

Grafico: Tipologie di piattaforme crowdfunding attive149 in Italia

149 - Attivi: si intendono sia quelle operative che quelle in fase di lancio
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Dal punto di vista dell'oggetto delle piattaforme crowdfunding italiane si può vedere che

queste siano in prevalenza, come atteso, di tipo generalista o generalmente riferite a

specifici  macro-settori.  Tale  quota  raggiunge  il  70%  del  interno  settore  del

crowdfunding e  racchiude  generaliste  in  senso stretto,  business,  social  lending e  no

profit, che possiamo contrapporre invece alle piattaforme specialistiche che completano

la quota restante. Per quanto riguarda i portali generalisti in senso stretto possiamo dire

che  questi  rappresentano  da  soli  un  quarto  dell'intero  mercato  e  sono  quasi

esclusivamente  piattaforme di  tipo  rewards  based  crowdfunding,  mentre  no  profit  e

business tendono ad avere una quota molto simile, considerando le nuove piattaforme

equity based in fase di lancio. Tali portali, a differenza di quelli generalisti, promuovono

o solamente progetti senza scopo di lucro, nel qual caso adottando spesso la struttura di

piattaforme donations based, o viceversa progetti lucrativi, che in genere prediligono

piattaforme equity based. All'interno di quest'ultimi vale la pena menzionare il caso di

SiamoSoci che opera nell'ambito business da prima che venisse emanata la normativa

sull'equity  crowdfunding  e,  per  ovviare  all'impossibilità  di  proporre  strumenti  di

capitale  di  rischio  al  pubblico,  tale  ambiente  virtuale  è  stato  configurato  come

marketplace per l'incontro tra imprenditori e possibili soci, evitando così di partecipare

direttamente allo scambio ma agendo sostanzialmente da strumento di collegamento tra

domanda  e  offerta.  In  tal  senso  SiamoSoci,  seppur  il  focus  rimanga  sul  segmento

business, non può essere strettamente definito come un vero e proprio portale di equity

based  crowdfunding,  secondo  quanto  definito  dalla  normativa,  in  quanto  si  vede

preclusa la possibilità di  intermediazione e scambio degli  strumenti  finanziari  atipici

previsti  in  tali  circostanze,  ma può operare al  di  fuori  dei  limiti  imposti  all'oggetto

sociale  delle  piattaforme  di  equity  based  crowdfunding,  ovvero  anche  con  soggetti

diversi da “startup innovative”. Passando ad esaminare i portali specializzati si nota che,

seppur  minoritari,  ricoprono  una  discreta  quota  del  mercato,  questo  è  un  segnale

importante  in quanto potrebbe rappresentare un buon segnale del  futuro che attende

questo settore. Come visto in precedenza le piattaforme non tendono a specializzarsi

molto nella tipologia di strumenti offerti ma offrire un mix di possibilità, tranne il caso

dell'equity based crowdfunding a causa degli adempimenti normativi che richiede, ma

anche qui il caso di CrowdFundMe, che mixa la possibilità di avviare campagne equity
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based e  reward  based,  dimostra  che  questa  tendenza  si  sta  esprimendo  sempre  con

maggiore forza.  La quota importante che assumo le piattaforme specializzate fa ben

sperare per una loro possibile espansione nel futuro, considerando anche che il  loro

utilizzo può essere adattato pressoché in qualsiasi campo e che, al momento, molte di

queste godono del privilegio di essere le uniche ad operare in quello specifico contesto,

vedi Musicraiser nel settore musicale italiano. Per ora i settori interessati in Italia sono

stati: la musica, l'arte e i beni culturali, il giornalismo, il design, le energie rinnovabili,

l'artigianato made in Italy e la cittadinanza attiva (civic crowdfunding).  Interessante il

caso  di  Fundera  che  è,  ad  oggi,  l'unica  piattaforma  di  equity  based  crowdfunding

specializzata,  nel  caso  si  dedica  alla  promozione  di  progetti  relativi  ad  energie

rinnovabili e di efficienza energetica. 

Grafico: oggetto dei progetti di Crowdfunding in Italia

Vale la pena segnalare un aspetto squisitamente italiano che si  riscontra  nell'analisi,

ovvero  vi  sono  un  certo  numero  di  piattaforme  che  operano  a  livello  locale.  Tali

strumenti risultano quindi fortemente collegati al territorio, un esempio è la piattaforma

pugliese Finanziami il tuo Futuro che opera esclusivamente in alcune province pugliesi.
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Suddetti  soggetti  aggiungono alle  motivazioni  standard  del  crowdfunding quella  del

rilancio  del  tessuto  dei  rapporti  produttivi  locali  e  sembrano  adattarsi  bene  alla

conformazione geografica a culturale del Bel paese.  A tal proposito vale la pena dare

una sguardo allo sviluppo del fenomeno crowdfunding sul territorio italiano. In questo

caso si può notare che la maggioranza delle piattaforme abbia sede nel nord Italia, con

particolare riferimento alle città di Milano e Bologna che raccolgono il maggior numero

di operatori. Al Centro Sud, al di fuori di qualche caso isolato, le uniche piattaforme

hanno sede a Roma e Napoli, mentre vi sono due piattaforme con sede estera, una a

Londra ed una ad Hong kong, ma quest'ultimo caso è dovuto al fatto che la piattaforma

kapipal sia stata assorbita da una multinazionale del web. Il mercato di riferimento per il

crowdfunding italiano è in prevalenza nazionale con le eccezioni dovute al fenomeno

delle piattaforme locali. Mentre dal punto di vista dei soggetti interessati tutti i portali si

rivolgono a persone fisiche, il 60% si appella anche a persone giuridiche che a seconda

del caso possono essere aziende o associazioni, e solamente un 36% si riferisce anche

alla Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista dei competitors il 50% degli operatori

li  individua negli  altri  player italiani,  a conferma dell'ottica nazionale che assume il

fenomeno, mentre solamente il 30% li riconosce in addetti del settore esteri, il restante

20% li riconosce invece in banche e finanziarie150.

150 - Castraro D. e Pais I. ( 2013), “Analisi delle piattaforme italiane di crowdfunding”, Slide shares 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre 
(30/11/2013)
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Grafico: Disposizione Geografica piattaforme in Italia

Interessante vedere che l'età media dei fondatori è relativamente bassa, tra i 30 e i 50

anni,  e  nel caso del  rewards based crowdfunding scende addirittura sotto  i  35 anni.

Appare quindi un fenomeno spinto da giovani: questo è motivato, innanzitutto, dal suo

forte  legame con il  web.  Infatti  le  prime piattaforme prendono forma nell'ambiente

hacking italiano ad emulazione di quanto stava accadendo oltre oceano. La tenera età

non è il solo elemento che sembra tipicizzare questo modello di business, ma anche un

livello di istruzione molto elevato dei fondatori: il 70% di questi è in possesso di titolo

di  laurea  o  superiore151.  Tuttavia  gli  stessi  affiancano  ad  un  alta  istruzione  anche

esperienza  pregressa  nel  campo  di  applicazione  della  piattaforma  o  nella

comunicazione. In riferimento al genere possiamo parlare di un fenomeno unisex, in

quanto sono presenti  donne tra i  soci di  metà dei portali  nazionali  e per di  più due

piattaforme sono  state  avviate  esclusivamente  da  rappresentanti  del  gentil  sesso.  In

generale il numero di soci medio si attesta a 5 con la presenza di piattaforme a socio

unico ed altre che contano fino a ben 10 soci. In quanto startup i soci si trovano nella

151 - Castraro D. e Pais I. ( 2013), “Analisi delle piattaforme italiane di crowdfunding”, Slide shares 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre 
(30/11/2013)
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maggior parte dei casi ad operare attivamente per il funzionamento della piattaforma.

Infatti  si  registrano  mediamente  soltanto  3  dipendenti  fissi  per  portale.  Va  però

considerato che talune attività  vengono date  in  outsourcing ad esperti  esterni  la  cui

presenza in media è di un fisso ed un occasionale. Inoltre alcuni portali, meno di un

terzo,  hanno  stipulato  accordi  con  enti  operanti  in  settori  diversi  come  consulenti

strategici, studi legali, università, centri studi, radio, tv ed altri ancora. In ultima analisi

merita  una  piccola  annotazione  la  forma  giuridica  adottata  dalle  piattaforme

crowdfunding.  Innanzitutto  la  forma prevalente  sembra  essere  quella  della  s.r.l.  che

caratterizza circa un terzo delle piattaforme nazionali e che è previsto venga adottata da

i soggetti che ne sono ancora sprovvisti. Vi sono poi portali che sono controllati da altre

società che a seconda del caso assumono la forma di s.r.l.  , associazioni no profit o

banche ed intermediari finanziari. Infatti ci sono due portali, Terzo Valore e Com-Unity,

che  sono  direttamente  controllati  da  banche  mentre  il  portale  di  equity  based

crowdfunding Uniseed è stato lanciato dalla società di gestione del risparmio Unisim.

Le piattaforme di social lending Smartika e Prestiamoci hanno scelto invece la forma di

società per azioni, mentre Crowdfunding Italia, con sede a Londra, prende la forma di

società  LTD  in  quanto  registrata  nel  Regno  Unito,  che  è  paragonabile  ad  un  s.r.l.

italiana. Permangono comunque  piattaforme attive che non hanno ancora assunto forma

giuridica  ma  funzionano  mediante  partita  Iva  individuale.  Per  queste,  come

precedentemente accennato, è previsto il graduale passaggio alla forma a responsabilità

limitata e conseguente iscrizione al registro delle imprese.
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Tipologia di piattaforme e progetti lanciati

Avvalendosi dei dati presenti nell' “Analisi delle piattaforme italiane ottobre 2013”152, si

possono  verificare,  a  seconda  del  modello  di  crowdfunding  promosso,  i  risultati  in

termini di progetti e raccolta. Da questi emerge che fino all'ottobre 2013 sono pervenuti

ben 52000 progetti alle piattaforme crowdfunding nazionali, ma anche in questo caso la

distribuzione non è omogenea tra i vari modelli di crowdfunding e al contrario di quanto

ci si potrebbe aspettare, visto il minor numero di portali dedicati, la quota maggiore

risulta registrata dal lending con il 66% dei progetti ricevuti. L'analisi non considera la

piattaforma SiamoSoci, unica rappresentante dell'equity based crowdfunding, in quanto

funge da marketplace e non da piattaforma vera e propria. I restanti modelli assorbono il

resto delle offerte, di cui un 30% dal reward based crowdfunding e solamente un 4,5%

relativamente alle donazioni. Situazione che però cambia drasticamente analizzando i

soli 14612 progetti pubblicati, ovvero meno del 30% di quelli ricevuti. Di questi il 58%

è relativo al segmento rewards, il 12% alle donazioni mentre solo il 30% al lending

model. Da tali risultati si può derivare il livello medio di progetti presentati, che vedono

la  loro  pubblicazione  sulle  piattaforme.  Notiamo  che  nel  caso  del  social  lending

solamente il 12,5% delle richieste viene presa in considerazione e promossa dai portali

di  crowdfunding.  Tale  effetto  può  essere  dovuto  dal  numero  contenuto  di  enti  che

operano in questo segmento, quindi la ristretta  gamma di intermediari disponibili per i

fundraiser,  specie nel caso in cui la loro richiesta venisse respinta da uno di questi.

Inoltre i meccanismi legati al rischio di credito ed al rating, che caratterizzano questa

modalità  di  crowdfunding,  richiedono  un  maggior  grado  di  accortezza  da  parte

dell'intermediario dato che potrebbe trattarsi, come nel caso di Smartika, di un soggetto

vigilato.  Caso diametralmente opposto è quello del donation based crowdfunding che

registra un tasso di pubblicazione vicino al 100%. Tale risultato può essere motivato dal

minor rischio che corrono, in questo caso, i crowdfunders trattandosi di una donazione,

nonché la maggiore visibilità che la piattaforma vuole concedere a progetti di tale tipo

che avrebbero altrimenti  difficoltà  a  raccogliere  aiuto finanziario in  modi  diversi.  Il

crowdfunding è infatti un ottimo strumento per le donazioni che altrimenti dovrebbero

152 - Castraro D. e Pais I. ( 2013), “Analisi delle piattaforme italiane di crowdfunding”, Slide shares 
http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfunding-ottobre 
(30/11/2013)
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ricorrere a vie più tradizionali, come ad esempio campagne sul proprio sito o mediante i

media,  che  potrebbero  risultare  meno  incisivi  dal  punto  di  vista  dell'impatto  del

messaggio e/o più onerosi. Come visto in precedenza il crowdfunding è figlio di una

lunga storia legata al microcredito e le donazioni sono parte integrante di tale processo.

Ciò conferma l'utilità e lo stretto legame tra tale strumento ed il Terzo settore. Un valore

intermedio caratterizza il reward based crowdfunding in cui poco più della metà dei

progetti finisce esposto sulle piattaforme. Il valore dimostra che le piattaforme eseguono

uno  screening  iniziale  prima  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  progetto.  Tale

meccanismo garantisce  che  i  progetti  presentati  possano risultare  interessanti  per  la

community legata alla piattaforma e che presentino un sufficiente grado di trasparenza e

sicurezza, in modo che gli investitori possano sentirsi tranquilli nel supportare l'idea,

senza che siano costretti a rinunciare, anche in presenza di interesse, per timori legati

all'eccessiva  rischiosità  dell'operazione.  Tale  interesse  assume maggiore  rilevanza  in

paesi, come l'Italia, dove la propensione generale al rischio è molto contenuta e quindi il

numero di garanzie richieste è superiore. E' interessante ora analizzare la ripercussione

in termini di successo di quei progetti che il portale acconsente di pubblicare. Secondo

lo studio, qui preso in analisi, il tasso medio di successo risulta contenuto ed in un solo

caso di poco superiore la metà: dati che sembrano dimostrare una scarsa efficacia di

questo strumento ma che sono affetti da innumerevoli variabili a seconda del progetto o

della piattaforma. Il caso che registra la percentuale maggiore di successo è il lending

based  crowdfunding  con  un 54% dei  casi.  Tale  risultato  può  derivare  dal  positivo

impatto  che  la  scrematura  iniziale  delle  domande,  da  parte  del  portale,  ha  sugli

investitori, in quanto a questi vengono presentati solamente progetti che racchiudono un

particolare valore e particolari sicurezze. Il risultato scende di circa un 10% nel caso del

donations  based  crowdfunding  anche  se,  come  detto  in  precedenza,  tale  modello

dovrebbe  presentare  una  rischiosità  minore.  Tale  fatto  potrebbe  afferirsi  all'elevato

grado di  pubblicazione dei  progetti,  che vede quindi  la  presentazione  di  progetti  di

qualsiasi tipo anche quelli  poco attrattivi per il pubblico, come pure ad una tiepida

reazione  della  community,  la  quale  non   riesce  a  cogliere  la  bontà  o  non  si  sente

particolarmente coinvolta dalla proposta. Vale la pena ricordare che il successo delle

campagne di crowdfunding è il risultato di un'ottima combinazione di elementi diversi,
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ovvero un progetto condivisibile e una community motivata e stimolata. Per ottenere tali

elementi occorre, non solo effettuare scelte accorte sul dove presentarsi, ma anche sui

meccanismi da adottare per trasferire un messaggio chiaro verso la platea riducendone i

timori associati  alla rischiosità dell'investimento.  In tal  senso un utilizzo accorto dei

social media è essenziale e va affiancato ad un atteggiamento aperto e collaborativo del

promotore. L'assenza di tali meccanismi, sebbene in presenza di una buona idea, porta

al fallimento della campagna crowdfunding. Per tali ragioni i tassi di successo tendono

ad  essere  molto  contenuti,  anche  se  le  piattaforme  provvedano  mediante  un  pre-

screening dei progetti da presentare. Il caso più emblematico è quello del reward based

crowdfunding che si attesta ad un tasso di solo il 24%, motivabile dal minor controllo

nella pubblicazione di idee, un maggior rischio connesso allo strumento ed il rischio di

presentare  campagne  fallimentari.  In  termini  quantitativi  all'inizio  dell'ottobre  2013

risultano raccolti ben 23 milioni di euro dall'intero sistema del crowdfunding italiano.

La maggioranza di tale cifra, circa l'80%, è da riferirsi al solo social lending, mentre

solamente  un  15  %  al  reward  based  crowdfunding  ed  il  rimanente  dalla  branca

riguardante  le  donazioni.  E'  interessante  evidenziare  l'evoluzione,  ma  soprattutto

l'accelerazione, che tale fenomeno ha ottenuto nell'ultimo anno, dato che circa la metà

del capitale totale raccolto afferisce ai 12 mesi antecedenti l'analisi. Anche in tal caso a

fare da padrone è il lending based crowdfunding, che conta poco meno del 70% del

capitale raccolto in tale intervallo temporale: accrescono comunque le quote relative al

reward based crowdfunding che abbatte la barriera del 20% e, seppure in maniera più

contenuta,  registra  un  incremento  anche  la  parte  afferente  il  donations  based

crowdfunding. Tali numeri confermano ancora una volta l'importanza del social lending

nel  panorama  italiano,  ma  sembrano  anche  indicare  un  crescente  aumento  della

rilevanza degli altri due modelli. Per comprendere meglio tale fenomeno vale la pena

osservare l'evoluzione che, nei 12 mesi antecedenti l'analisi, ha subito la raccolta fondi

nel  singolo  segmento  del  crowdfunding.  L'impatto  di  tale  periodo  temporale  è

relativamente  tiepido nel  caso del  lending based model.  Infatti  durante  tale  finestra

temporale si è raccolta meno della metà del capitale totale. Questo mostra che il settore

registra un forte aumento, ma tale espansione risulta più contenuta rispetto agli altri,

sintomo di un settore che si sta espandendo e ha già ottenuto un'adeguata notorietà.

Ricordiamo che Smartika opera dal 2005 anche se con un diverso nome. Nel caso del
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reward based crowdfunding ed del donation based crowdfunding la raccolta in tale arco

temporale ammonta a più del 78% del totale. Tale dato dimostra una forte impennata

registrata nell'ultimo anno ed è quindi segnale di espansione non solo nella funzionalità,

in quanto si raccoglie di più, ma anche nella popolarità tra gli investitori il segmento è

più conosciuto e può attingere da una platea maggiore. Passando in ultima istanza a

visionare l'impatto quantitativo del  singolo progetto si  evidenzia una prevalenza del

social lending rispetto agli altri modelli di crowdfunding e che il valore medio risulta

circa il doppio di quello registrato nella media mondiale. In tal senso in Italia il social

lending appare con un utilizzo più intenso di quanto avvenga a livello globale.  Tale

dato è guidato verso l'alto soprattutto dai finanziamenti erogati agli enti no profit, che

dimostrano,  nel  caso  italiano,  la  preferenza  per  tale  strumento  su  altri.  Anche  le

donazioni registrano un livello superiore a quello medio mondiale che, unite al dato

precedentemente indicato, dimostrano il forte interesse ed affidamento che il settore no

profit del Bel Paese ripone sul crowdfunding come veicolo per la raccolta a favore di

iniziative benefiche. Invece, per quanto riguarda il reward based crowdfunding, i livelli

mostrano una tendenza del tutto simile a quella registrata su scala globale.

Tabella n°4

Progetti
Ricevuti

Progetti
Pubblicati

% Media di
Successo

Totale
Raccolto

Raccolto negli
ultimi 12 mesi

Valore medio
progetti

Reward based 15390 8533 24,00% 3340178 2613473 1636

Donations
based

1937 1768 44,00% 1164400 919400 1501

Lending based 34747 4311 54,00% 18443000 8138500 7892

Totale 52074 14612 - 22947578 11671373 -
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Un'analisi più dettaglia può essere svolta estrapolando alcuni dati forniti nell'indagine

“Crowdfunding  2013  World”153 redatta  da  Claudio  Calveri  e  Roberto  Esposito,

fondatore  del  portale  De Rev.  Si  vedono così  i  risultati  di  alcuni  operatori  nei  vari

segmenti  del  suddetto  mercato,  per  completezza  è  stata  aggiunta  la  piattaforma

SiamoSoci a rappresentazione dell'equity crowdfunding. Tale piattaforma in realtà è un

mero marketplace e quindi non opera come un portale di equity crowdfunding, secondo

le previsioni normative, ma può darci un idea circa  la portata attesa di tale fenomeno.

Donations Model

Le piattaforme prese in analisi a rappresentazione del donations model sono cinque, di

cui  Commoon di  recentissimo lancio  come si  può notare  da  fatto  che  finora  abbia

promosso  solo  quattro  progetti  e  nessuno  abbia  ancora  concluso  la  campagna  di

fundraising. Il portale di maggior successo sembra essere Pubblico Bene la cui quasi

totalità dei progetti lanciati sono stati finanziati. Si nota però l'impatto contenuto che ha

tale piattaforma, sia dal punto di vista dei progetti che degli utenti: è da collegarsi alla

particolare natura del servizio. Infatti esso funge da strumento per la promozione del

giornalismo d'inchiesta e questa sua peculiarità sembra spiegare la nascita di un network

ristretto di solo appassionati che però, per tale ragione, hanno una disponibilità molto

maggiore ad investire. Le altre tre piattaforme sono invece da considerarsi pressoché

equiparabili notando flussi di capitali e utenza sicuramente maggiori. In particolare il

portale Buona Causa attivo dal 2010 registra un numero di progetti presentati molto

alto, assieme ad una partecipazione media dell'utente superiore che è la più altra tra tutte

le piattaforme analizzate. Tali risultati mostrano l'efficacia e la forza del ethic network

che  è  per  il  portale  snodo  principe  da  cui  partire  per  le  diverse  attività,  tra  cui  il

fundraising.  Interessante il  fatto  che il  portale  richieda  in  primis  l'iscrizione al  sito,

anche per visionare le cause disponibili. Seppure tale scelta potrebbe essere considerata

in maniera critica,  essa garantisce maggior  coesione all'interno del  network nonché,

tramite la verifica dell'identità, una maggior consapevolezza e trasparenza verso gli altri

partecipanti al network. Fondamentale differenza ad esempio rispetto a Rete Del Dono

che presenta le iniziative a tutti già sulla homepage, richiedendo l'iscrizione solamente

153 - Calveri C. e Esposito R. (2013), “Crowdfunding 2013 world: report,analisi e trend”,www.derev.com
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ai soggetti che sono poi interessati ad investire. Si nota che dal punto di vista dell'utenza

partecipante tale scelta risulti azzeccata. Infatti questi risultano essere più del doppio

rispetto  a quelli  censiti  da Buona Causa.  Non di  meno dal  punto di vista  dei  fondi

raccolti e dei progetti più ambiziosi in termini di raccolta, anche se vi è impossibilità di

paragonare precisamente per mancanza di dati. Si evidenzia comunque un livello medio

di  partecipazione  per  singolo  utente  minore  rispetto  a  Buona Causa che  può essere

relativo  ad  un network molto  più  aperto  e  quindi  forse meno motivato.  Per  quanto

riguarda  la  piattaforma IoDono,  essa  adotta  un  approccio  simile  a  quello  di  Buona

Causa, anche se parrebbe avere rilevanza minore. Qui di seguito sono riportati i risultati

emersi dal report sopracitato.

Tabella n°5

Nome
Portale

Progetti
Lanciati

Raccolte di
successo

Percentuale
di successo

Fondi totali
dall'apertura

Num. Utenti
partecipanti

Importo
medio per

utente

Massimo per
singola

campagna

Rete del
Dono

320 38 11,88% 540'000 11'000 47 28'000

Pubblico
Bene

14 12 85,71% 8'000 200 40 100

Buona
Causa

1'000 - - - 4'000 75 26'000

IoDono 375 - - - - 60 15'000

Commoon 4 0 - 130 13 10 80

Equity Model

Il  caso  dell'equity crowdfunding è,  come già  accennato,  abbastanza  scarno nei  dati

disponibili.  Come possiamo vedere l'unica piattaforma considerata  è  SiamoSoci  che

però funge da marketplace tra imprese ed aspiranti soci, quindi non adotta le previsioni

e  gli  strumenti  indicati  dalla  normativa  sull'equity crowdfunding.  La  percentuale  di

successo nelle  campagne di  raccolta  fondi  è  bassa.  Tale  dato  rispecchia  in  parte  la

rischiosità  della  raccolta  mediante  equity ed  in  parte  il  fatto  che  spesso  il  rapporto

sociale che si viene ad instaurare è di tipo: socio a responsabilità limitata o socio in
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società  di  persone.  Tali  strumenti  sono poco  liquidi  e  talvolta  presentano  profili  di

rischiosità elevati, mentre nel caso dell'equity crowdfunding puro lo scambio dovrebbe

avvenire mediante strumenti che richiamano per caratteristiche le azioni e quindi più

attraenti per un soggetto per cui l'attività d'investimento è accessoria. In conclusione

non si possono trarre le adeguate conclusioni nel caso dell'equity crowdfunding, anche

se si può percepire vi sia una maggior esitazione da parte degli utenti a partecipare in

campagne di questo tipo.

Tabella n°6

Nome
Portale

Progetti
Lanciati

Raccolte di
successo

Percentuale
di successo

Fondi totali
dall'apertura

Num. Utenti
partecipanti

Importo
medio per

utente

Massimo per
singola

campagna

SiamoSoci 206 13 6,31% - - - -

Lending Model

Anche  nel  caso  del  lending  model  il  campione  è  costituito  solamente  da  un  unico

portale, Smartika, ma i dati disponibili sono di gran lunga maggiori. Innanzitutto è la

seconda piattaforma tra tutte quelle prese in esame per numero di progetti lanciati e

presenta anche un discreto tasso di successo.  I fondi raccolti ed il numero di utenti

mostrano che la piattaforma è discretamente famosa e funzionale. Inoltre Smartika è il

soggetto più importante nell'ambito del social lending italiano e tali risultati dimostrano

l'efficacia di questo servizio. Purtroppo da una singola statistica è impossibile estrarre

un'analisi  di  un  intero  settore,  anche  se  questo  è  caratterizzato  solamente  da  pochi

players.

Tabella n°7

Nome
Portale

Progetti
Lanciati

Raccolte di
successo

Percentuale
di successo

Fondi totali
dall'apertura

Num. Utenti
partecipanti

Importo
medio per

utente

Massimo per
singola

campagna

Smartika 3'910 1'955 50,00% 350'000 5'000 - -
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Reward Model

Il  Reward  model  conta  un  numero  maggiore  di  soggetti  rispetto  a  quelli  appena

analizzati. TakeOff è una piattaforma di recentissima apertura quindi i suoi dati tendono

a essere contenuti,  anche se notiamo una partecipazione media del singolo utente di

valore rilevante che potrebbe essere connessa alla buona gestione del network, in quanto

si evidenzia un pervasivo uso di Twitter. Invece per Finanziami il Tuo Futuro il discorso

è un po' particolare. Innanzitutto trattandosi di una piattaforma locale è evidente che il

numero di  utenti  sia  contenuto  ed  inoltre  la  policy della  piattaforma prevede che  i

progetti vengano preventivamente scelti da questa e poi proposti per la raccolta fondi.

Tale portale funziona a step prestabiliti e perciò risulta complicato estrarre un risultato

generico  per  il  settore.  Altra  piattaforma  speciale  è  Musicraiser  che  è  dedicata

esclusivamente alla musica. In questo caso il livello di successo è discretamente alto e

questo può essere legato al fatto che il supporto finanziario provenga da una base di

fans, perciò con una componente emotiva forte. Questa è anche la piattaforma che ha

finanziato uno dei progetti più costosi tra tutte quelle analizzate. Ginger è un portale di

crowdfunding locale dedicato all'Emilia Romagna e da ciò deriva il numero contenuto

di progetti presentati ed il numero di utenti. I progetti tendono inoltre ad essere di valore

contenuto ma, dato importante, l'importo medio versato dal singolo utente è il più alto

registrato  in  tutta  l'analisi.  Tale  segnale  è  importante  in  quanto  emblema  di  una

partecipazione rilevante e quindi di un legame forte tra autori e finanziatori che può

essere giustificato dalla territorialità del fenomeno, la quale tende a generare legami

che,  data  la  conformazione  geografica  e  culturale  italiana,  vengono  percepiti  con

maggior coinvolgimento, in quanto il sostegno locale è una componente motivazionale

molto  forte.  Invece  emerge  tra  tutti  la  prima  piattaforma  di  crowdfunding  italiano,

Produzione dal Basso, che infatti presenta un elevato numero di utenti e di fondi totali

raccolti. Il tasso di successo sembra indicare una piattaforma discretamente funzionante

e l'importo medio per utente si aggira attorno a valori medi di settore. Possiamo vedere

che  essa  ha  finanziato  anche  progetti  abbastanza  rilevanti,  considerando  che  la

campagna fondi  con target  massimo è  stata  di  20000 euro.  Starteed,  Com-Unity ed

Eppela presentano invece un livello di successo molto più contenuto ma molto simile.

Tra questi però Eppela raccoglie un numero molto più grande di progetti da lanciare,

146



essendo tra i  tre il  portale che ha visto prima la nascita e sfruttando le competenze

internazionali dei fondatori. Invece Starteed parrebbe in ascesa visto che la quantità di

capitale  raccolta  è  discreta  seppure  i  progetti  presentati  siano  ancora  in  numero

contenuto. Com-Unity delle tre è la più recente, nata solo nel 2013, ed inoltre si rivolge

specificatamente a progetti nel settore no profit. Per queste sue caratteristiche risulta

essere quella meno rilevante delle tre. Con tassi di successo ancora minori vi sono i

portali Crowdfunding Italia e DeRevolutine entrambi avviati nel 2012. Crowdfunding

Italia presenta dati molto più contenuti ma c'è da sottolineare che durante il primo anno

di vita abbia riscontrato alcuni problemi tecnici per cui l'attività è stata rallentata, perciò

i dati in tal caso tendono ad essere fuorvianti. Nel caso di DeRevolutine vi è un'alta

partecipazione dell'utenza e anche un elevato livello di raccolta; il  tasso di successo

rimane basso in  quanto,  seppur  quasi  200 progetti  abbiano conseguito  campagne di

successo, il numero di progetti lanciati dalla piattaforma è elevatissimo, trattandosi del

portale con il maggior numero di progetti presentati. Kendoo è un altro piccolo caso che

testimonia il successo delle piattaforme locali in Italia. Infatti, seppur raccogliendo un

numero contenuto di progetti, essa ha completato con successo quasi tutte le campagne

di fundraising lanciate. Il tratto locale è ben visibile dal numero di utenti e dai fondi

raccolti che sono limitati, ma con un discreto sostegno finanziario del singolo utente.

Tabella n°8

Nome
Portale

Progetti
Lanciati

Raccolte di
successo

Percentuale
di successo

Fondi totali
dall'apertura

Num. Utenti
partecipanti

Importo
medio per

utente

Massimo per
singola

campagna

Com-Unity 8 1 12,50% 13'840 - 10 11'010

Crowdfundi
ng Italia

48 2 4,17% 9'453 423 22 8'020

DeRevolutin
e

5'780 198 3,43% 796'400 11'368 25 -

Eppela 400 60 15,00% - - - -

Finanziami
il Tuo Futuro

13 - - - 108 22 -

Ginger 6 2 33,33% 9'540 126 75 3'303
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Kendoo 8 7 87,50% 19'230 543 35 6'000

Musicraiser 348 159 45,69% - - - 27'446

Produzioni
dal Basso

697 375 53,80% 915'000 38'708 23 20'000

Starteed 54 7 12,96% 57'472 - - 10'237

TakeOff 8 - - 2'127 33 64 314

Quello che emerge da questa breve analisi è la fotografia di un settore ancora in fase di

lancio e quindi, dai dati rilevati, non si può pretendere di trarre forti conclusioni. Seppur

con le diversità emerse, ciò che davvero si è rilevato è la potenza che le piattaforme di

crowdfunding locale riscuotano in Italia. Il fatto di fare parte di un tessuto geografico e

culturale comune rende le campagne più credibili agli occhi degli utenti che provengono

dalla  medesima realtà  e  che  sembrano in tal  senso più disposti  a  partecipare  anche

finanziariamente.  Il  fenomeno  della  territorialità  fa  superare  le  perplessità  che  un

sistema  come  il  crowdfunding  può  riscuotere  in  un  ambiente  a  scarsa  cultura

tecnologica come quello italiano. In tal senso il crowdfunding italiano sembra differire

da  quello  che  emerge  negli  altri  paesi  dove,  anche  secondo  le  analisi  proposte  in

precedenza, la barriera della vicinanza territoriale tende ad essere eliminata: ricordiamo

il caso dello studio su Sella Band 
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Progetti crowdfunding: Situazione in Italia

Dopo aver fatto una breve analisi della situazione delle piattaforme nel Bel Paese vale la

pena dare uno sguardo anche ai progetti promossi da queste. Nel fare ciò si sfrutteranno

le previsioni del “Rapporto Rita 2013”154 che censisce i progetti lanciati entro il primo

semestre 2013. Tale relazione propone anche un'interessante classificazione di questi

considerando due aspetti: la destinazione del progetto, può essere personale o sociale; la

remunerazione del soggetto finanziatore che può essere monetaria o no. Sulla base di

queste due caratteristiche emergono quattro differenti classi di progetti:

• Business:  indirizzati  alla  creazione di  valore  economico sia  per  il  promotore

dell'idea  che  per  il  finanziatore,  che  in  questo  caso  riceve  una  compensa

monetaria.  Hanno  una  destinazione  personale,  in  quanto  sono  volti  alla

produzione di beni o servizi da vendere poi sul mercato con beneficiari esclusivi

i produttori;

• Cooperazione:  progetti  che  vedono  comunque  un  ritorno  monetario  ma  con

utilità sociale, perché a beneficiarne è la comunità. Ad esempio nel restauro di

un'opera d'arte vi beneficiano tutti coloro che potranno ammirarla, ma coloro che

svolgono tale attività vengono remunerati;

• Mecenatismo: in questo caso il progetto ha un ritorno di tipo personale anche se

il soggetto finanziatore non si aspetta un ritorno economico ma ricompense in

forma diversa. Ad esempio il finanziamento del lancio del nuovo disco di una

band per gli incassi da vendite vi gioverà la band, mentre il finanziatore potrà ad

esempio ricevere una copia speciale in via gratuita;

• Beneficenza: progetti che non prevedono ritorno economico per il finanziatore e

che  hanno  utilità  sociale.  In  questo  caso  il  beneficiario  è  la  comunità  ed  il

finanziatore  potrebbe  non ricevere  nessuna ricompensa  in  quanto  spesso  tali

progetti sono puramente iniziative di carattere benefico.

154 - Colombo M.G., Giudici G., Rossi Lamastra C., Guerini M., Nava R., Verecondo C., Grassi G., Rovelli P. 
(2013), “ V Rapporto Rita”, Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano
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Nell'indagine del  “Rapporto Rita 2013” vengono analizzate 19 piattaforme per

un totale di 1214 progetti presi in esame. Dai risultati emersi si evince che la

maggior  parte  dei  progetti,  circa  la  metà  di  quelli  analizzati,  riguardano  la

Beneficenza, mentre la cooperazione rappresenta la percentuale minore, neppure

un  3%.  I  progetti  business  che  si  sono  affidati  al  crowdfunding  risultano

comunque una quantità contenuta, minore del 15%, mentre un impatto rilevante

hanno i  progetti  di  mecenatismo che raggiungono quasi il  40%. Tali  risultati

confermano quanto visto in precedenza per le tipologie di piattaforme diffuse nel

Bel Paese. Infatti le più sviluppate sono quelle relative al donations e rewards

based crowdfunding.

Grafico: Progetti censiti

Interessanti  però  sono  i  dati  relativi  al  successo  di  queste  campagne.  Andando  ad

analizzare quanti dei progetti conclusi con successo si vede che, alla data di conclusione

dell'indagine, la maggioranza dei progetti risultava ancora in corso di svolgimento, circa

un 65%. Tale dato mostra quanto il crowdfunding sia una realtà in espansione, in quanto

tali progetti hanno una data di pubblicazione recente, non essendo ancora scaduti.  A

parte questo vale la pena soffermarsi sui dati relativi ai progetti conclusi. Il dato mostra

che i progetti che hanno raggiunto la quota di finanziamento target siano minoritari. Si
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può notare che solamente un progetto su tre  raggiunge l'obbiettivo che si  è fissato,

mentre le altre due campagne falliscono la raccolta. Questo dato è poco confortante per

coloro  che  intendano  affidarsi  al  crowdfunding  per  raccogliere  i  fondi  necessari  al

progetto  e  dimostra  che  questo  settore  sia  ancora  debole.  Va  però  ricordato  che  il

fallimento dei project può essere imputato a due problematiche: una legata alla carenza

di investitori e l'altra ad una campagna di crowdfunding errata. La prima è soggetta alla

tipologia  di  investitori,  notoriamente  in  Europa  gli  investitori  sono  maggiormente

avversi  al  rischio  che  oltre  oceano,  ma  anche  alla  pubblicità  del  settore  e  della

piattaforma.  Il  crowdfunding  è  ancora  un  fenomeno  poco  conosciuto  in  Italia  e  le

diverse piattaforme donano una diversa visibilità  a  seconda di  quanto popolari  esse

siano. La seconda motivazione ha invece attinenza con la capacità di predisporre una

campagna  crowdfunding  opportuna  per  l'obbiettivo  che  si  deve  raggiungere.  Tale

processo riguarda anche l'utilizzo, in maniera armonica, dei diversi strumenti forniti dal

web 2.0 al fine di sollecitare l'attenzione dell'investitore. Vediamo che mentre la prima è

legata al  processo culturale  e  all'evoluzione del settore,  quindi  non controllabile dal

singolo,  la  seconda  possa  essere  gestita  predisponendo  una  campagna  ad  hoc  o

richiedendo il supporto di esperti del settore. Il dato quantitativo, seppur negativo, non

deve essere quindi confuso con un fallimento del crowdfunding, ma sarebbe opportuno

indagare sulle ragioni per le cui il singolo progetto sia fallito o abbia ottenuto successo.

Infatti,  seppur  vengano  ridotti  i  formalismi,  un'attività  di  crowdfunding  richiede

notevole impegno ed attenzione per trovare il successo. Vale la pena scomporre questo

risultato totale per la singola tipologia di progetto. Nell'ambito business vediamo che

quasi la totalità dei progetti risultano in fase di finanziamento. Il dato è rappresentativo

del fatto che la normativa sull'equity crowdfunding sia entrata in vigore solo alla fine

del 2012 e precedentemente vi erano modeste possibilità di scambiare quote di società

di nuova costituzione. Per l'esiguo numero di progetti scaduti, se ne contano solo 25, si

riscontrano le stesse considerazioni avute per i dati complessivi. In questo caso però i

successi sono ancora più contenuti annoverandosi attorno al 12%. Le ragioni di questo

peggioramento rispetto  al  dato totale  sono da ricercarsi  nel  fatto  che questo tipo di

investimenti siano i più recenti, i meno conosciuti, nonché i più rischiosi e sono proposti

come investimenti  remunerativi  ma il  profitto  dipende strettamente dal  successo del
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progetto. Sarà interessante notare come tale situazione possa però evolvere negli anni a

venire, quando vi sarà una maggiore conoscenza del fenomeno e  coscienziosità degli

investitori. Il caso della cooperazione rappresenta invece una situazione molto strana. In

questo caso il numero di finanziamenti ancora attivi è contenuto, neppure un 21%. Tale

dato può rappresentare il fatto che vi sia uno scarso interesse verso questo settore o che

questo  abbia  raggiunto  un  adeguato  livello  di  evoluzione.  Tendiamo  a  scartare  la

seconda ipotesi in quanto, con soli 29 progetti, si dimostra il settore meno importante

dell'intero  fenomeno.  Il  dato  relativo  al  successo  indica  un  valore  che,  seppure

contenuto,  supera  quello  dei  progetti  business,  quindi  il  pubblico  non  boccia

completamente  queste  iniziative.  In  conclusione  sembra  che  per  quanto  riguarda  la

cooperazione  vi  sia  stato  scarso  interesse  finora,  ma  forse  in  futuro  tale  situazione

potrebbe cambiare se il crowdfunding dimostrasse di essere un buono strumento per

operazioni di questo tipo. I risultati dei progetti di mecenatismo, relativi al reward based

crowdfunding, sembrano mostrare, rispetto agli altri, i numeri di un settore più maturo.

Il numero di progetti attivi si aggira infatti attorno al 50%, il che sembrerebbe denotare

un consolidamento  più che  una  vera  e  propria  espansione,  come invece  il  caso  dei

progetti business. Questa tipologia di progetti risulta la seconda maggiormente diffusa,

seconda sola alla beneficenza, ma a differenza di questa risulta avere un maggior tasso

di  successo,  attorno al  30%.  Ricordiamo che  questa  è  la  tipologia  da  cui  è  nato  il

fenomeno del crowdfunding e, grazie anche al fatto per cui non necessiti di normativa

specifica,  si  è  diffusa  maggiormente.  Ultimo  il  caso  della  beneficenza  che  conta  il

maggior numero di progetti lanciati. Questo settore sembra trovarsi in piena espansione,

in  quanto  i  dati  sui  progetti  in  finanziamento  sono  secondi  solamente  ai  progetti

business,  dove il 70% delle idee sta ancora cercando di reperire risorse.  Il tasso di

successo si allinea a quello della cooperazione ma l'impatto è molto più forte. Si evince

che il crowdfunding possa essere visto come una via interessante per quanto riguarda la

raccolta di donazioni a scopo benefico.
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Grafico: Analisi Progetti

Grafico: Percentuale di successo delle campagne concluse

Nel caso di progetti di successo è interessante analizzare la durata della campagna in

relazione al target di raccolta fissato. A livello aggregato il target medio risulta essere di

circa 6200 euro che si raggiunge in media in circa due mesi (61 giorni). Partendo da

questo dato è importante vedere ciò che accade nelle singole categorie. Si nota che la

categoria  business  con  target  medio  molto  elevato,  oltre  i  110'000  euro,  impiega
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mediamente un tempo di soli 18 giorni per raccogliere l'ammontare richiesto, nonché

alla conclusione raccoglie mediamente un ammontare che è di almeno 100'000 euro.

Tale impatto sembra ridursi e dilazionarsi nel tempo via via che la somma richiesta cala.

Infatti una donazione benefica necessita mediamente di ben 112 giornate per raccogliere

una cifra media di circa 2'470 euro. La suddetta relazione sembra confermata anche

dalle  altre  categorie  quali  cooperazione  e  mecenatismo.  Le  motivazioni  di  ciò

potrebbero essere ricondotte alla maggior dispersione che vi è in progetti con target

minori ed alle diverse motivazioni che animano il finanziamento. Un ipotetico ritorno

monetario è sicuramente più stimolante ed invita  a investire maggior denaro che  le

azioni  di  pura  beneficenza,  dove  l'individuo  tende  a  destinare  minori  risorse.

Interessante  notare  che  i  target  medi  dei  progetti  falliti  risultano  essere  in  media

superiori a quelli che hanno ottenuto il successo. Inoltre in media i fondi raccolti in

progetti  che registrano l'insuccesso si  discostano di molto dai target.  Questo sembra

dimostrare che i progetti che ottengono maggiori finanziamenti sono quelli in cui gli

investitori sono più disposti a investire, più altri hanno investito più il singolo si sente

sicuro di investire. Al contrario quelli con meno investimenti in essere risultano meno

attraenti. Tale fenomeno ricorda l'effetto gregge che si registra nel caso dei trend nei

mercati finanziari ed è comunque un fenomeno tipico della formazione dell'opinione

pubblica, come spiega H. Haken: “L’influenzabilità reciproca ha come conseguenza un

effetto  di  rafforzamento  dell’opinione  dominante,  proprio  come  avviene  nella

formazione di un raggio laser: se predomina una certa onda alla fine essa vince la gara

con tutte le altre e un numero sempre maggiore di atomi cade sotto il suo dominio. Una

cosa analoga accade nella  formazione dell’opinione pubblica dominante:  un numero

sempre maggiore di persone cade sotto il suo predominio e finisce per sostenerla.”155 

155 - Haken H. (1981),”The Science of Structure: Synergetics”, Van Nostrand Reinhold

154



Tabella n°9

Progetti conclusi e
finanziati

Target di raccolta medio Giorni d'impiego medi
per centrare il target

Ammontare medio
ottenuto

Business 3 116'666,67 18 210'000,00

Cooperazione 4 4'625,00 58 4'637,50

Mecenatismo 64 2'978,11 62 3'353,36

Beneficenza 31 2'476,45 112 2'442,80

Totale 102 6'234,01 61 9'205,13

Tabella n°10

Progetti conclusi e NON
finanziati

Target di raccolta medio Ammontare medio ottenuto

Business 22 189'272,73 8'459,55

Cooperazione 19 8'280,00 427,89

Mecenatismo 147 24'175,20 528,81

Beneficenza 146 7'563,41 315,82

Totale 334 26'884,23 952,35
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La Regolamentazione dell'Equity Crowdfunding in Italia

Sebbene il fenomeno del crowdfunding sia ormai presente da alcuni anni ha ricevuto

un'attenzione  mediatica  solo  recentemente  e,  come visto,  le  prime  regolamentazioni

risalgono al 2012. Infatti è il Governo Obama che con il J.O.B.S. Act sdogana a livello

legislativo  il  fenomeno  negli  States,  dopo  le  forti  pressioni  esercitate  dalla

Crowdfunding Exemption Movement. Il fenomeno, che nel frattempo si è diffuso in

tutta Europa e nel resto del globo, inizia a divenire popolare ma la maggior parte degli

stati tende a trattarlo mediante la legislazione già in vigore o concedendo delle esenzioni

alle piattaforme. Il problema principale riguarda il crowdfunding equity based dove alla

base  del  finanziamento  vi  è  una  contropartita  di  strumenti  finanziari  associati  al

progetto.  Notoriamente,  nel  panorama  italiano,  l'esercizio  di  servizi  d'investimento

nonché la raccolta di denaro tra il pubblico sono regolati da norme molto ferree che

trovano emanazione del T.U.B e nel T.U.F.  Infatti tali attività possono essere svolte

solamente  da  soggetti  autorizzati  e  vigilati,  in  quanto  sono  attività  con  un  elevato

contenuti  di  rischio  e  che  vanno  ad  operare  con  una  platea  di  investitori  non

professionali.  Tali  caratteristiche  sono  tipiche  dei  soggetti  che  offrono  investimenti

equity crowdfunding e che, secondo la regolamentazione attuale, potrebbe essere svolto

solo dai soggetti che possiedono le adeguate autorizzazioni. Questa situazione di stallo

avrebbe però potuto segnare la fine o comunque il ridimensionamento del fenomeno

crowdfunding. Per evitare ciò il  governo italiano del tempo decise di introdurre una

regolamentazione che si rifacesse a quella americana, fermo restando le caratteristiche

del quadro normativo vigente. L'Italia divenne così, a fine 2012, il primo paese europeo

ad aver  regolamentato  il  fenomeno del  equity based  crowdfunding.  Il  testo prese il

nome di Decreto Crescita Bis “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che

venne emanato il 18 ottobre 2012, poi convertito in legge ed entrato in vigore dal 2

gennaio  2013.  Tale  documento  risulta  importante,  oltre  per  aver  regolamentato  il

fenomeno del crowdfunding, anche per aver inserito nel codice italiano il concetto di

startup, che passa quindi da puro riferimento di tipo economico\aziendale a definizione

giuridica. Si analizzano ora le novità introdotte dal suddetto decreto con riferimento al

crowdfunding.
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DecretoSviluppo 2.0    ( Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012)

Art.  30:   “  Raccolta  di  capitali  di  rischio tramite  portali  online  e  altri  interventi  di

sostegno per le start-up innovative”

Il  suddetto articolo prevede la  possibilità  per particolari  tipi  di  soggetti  (piattaforme

online ), stabiliti  dal presente decreto, di effettuare l'attività di offerta al pubblico di

prodotti finanziari legati ad un nuovo tipo di elementi introdotti appunto dal Decreto

crescita  2.0  (  “startup  innovative”).  In  altre  parole  mediante  questo  decreto  viene

autorizzata  la  nascita  di  piattaforme  di  crowdfunding  che  possano  offrire  strumenti

finanziari, con particolare riferimento all'equity, in ottica di promuovere la crescita e la

nascita di nuove entità imprenditoriali. 

Analizziamo quindi cosa prevede questo Articolo:

“1. All’articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia

finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  inseriti  i

seguenti: 

«5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende

una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta

di  capitale  di  rischio  da  parte  delle  start-up  innovative,  comprese  le  start-up  a

vocazione sociale.  5-decies. Per “start-up innovativa” si intende la società definita

dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». 

Il primo comma definisce legalmente cosa si intende per piattaforme online di equity

based crowdfunding. Tali strumenti si identificano per lo scopo esclusivo di raccogliere

capitale proprio tra il pubblico a favore delle “startup innovative”. Il concetto di “Start-

up innovativa” viene anch'esso definito dal medesimo Decreto all'art.25. Essa è definita

come  una  società  di  capitali,  anche  in  forma  cooperativa,  le  cui  azioni  o  quote

rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su

un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

(a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti

di voto sono detenute da persone fisiche;
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(b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;

(c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

(d) a partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore

della produzione annua,  come risulta dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla

chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

(e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

(f)  ha,  quale  oggetto  sociale  esclusivo,  lo  sviluppo,  la  produzione  e  la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

(g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di

azienda o di ramo di azienda;

(h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: (1) le spese in R&D sono uguali

o superiori al 30% del maggiore fra costo e valore totale della produzione; (2) impiego

come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza

lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta

svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera,  oppure in

possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata

presso  istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o  all’estero;  (3)  sia  titolare  o

licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale,

biotecnologica,  a una topografia di  prodotto a semiconduttori  o a una nuova varietà

vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Solamente  i  progetti  promossi  da  queste  attività  possono usufruire  dell'ausilio  delle

piattaforme crowdfunding per recuperare capitale  di  rischio.  Tale punto ha sollevato

notevoli perplessità tra gli operatori del settore in quanto vedono in questi limiti delle

forti barriere all'accesso e allo sviluppo dell'equity crowdfunding.

“2.  Nella  parte  II,  titolo  III,  dopo il  capo  III-ter  del  suddetto  decreto  è  inserito  il

seguente: «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-

up innovative.  Articolo 50-quinquies(Gestione di portali per la raccolta di capitali per

start-up innovative).— 1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente
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il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è

iscritto nel registro di cui al comma 2. 2. L’attività di gestione di portali per la raccolta

di capitali  per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e  alle

banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un

apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli

ordini  riguardanti  la  sottoscrizione  e  la  compravendita  di  strumenti  finanziari

rappresentativi  di  capitale  esclusivamente  a  banche  e  imprese  di  investimento.  Ai

soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II,

capo II e dell’articolo 32.”

Il  secondo  comma  definisce  i  soggetti  che  possono  essere  legalmente  autorizzati  a

gestire le piattaforme online viste al comma precedente. Viene stabilito che i soggetti

incaricati  della  gestione  delle  piattaforme  di  equity  crowdfunding  possano  essere:

banche  o  società  d'investimento  autorizzate  nonché  soggetti  diversi.  Nel  caso  di

quest'ultimi  essi  debbono  però  essere  inscritti  in  un  apposito  registro  tenuto  dalla

Consob  e  si  debbono  avvalere   dei  soggetti  autorizzati  (banche  o  imprese

d'investimento) per quanto riguarda la somministrazione di servizi finanziari connessi

all'attività di equity crowdfunding. Questi meccanismi sono stati previsti a protezione

dell'investitore  in  quanto  tali  servizi  sono  rivolti  al  pubblico  e  non  ad  investitori

professionali. Questo introduce però anche nuove barriere all'ingresso per gli operatori

del  crowdfunding  e  soprattutto  prevede  un  sistema  banco-centrico  quando  il

crowdfunding avrebbe dovuto, come idea iniziale, imporsi come strumento alternativo

ai canali di finanziamento tradizionali. Riguardo tali aspetti vi sono notevoli perplessità

a dibattiti tutt'ora in atto.

3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti

requisiti: a)forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società

a responsabilità limitata o di società cooperativa; b)sede legale e amministrativa o, per

i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c)oggetto
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sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; d)possesso da parte di coloro che

detengono  il  controllo  e  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,

direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob; e)possesso da

parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di

requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob. 

4. I soggetti  iscritti  nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di

denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi. 

Il terzo comma definisce le caratteristiche principali che la società deve possedere per

poter essere inscritta nel registro della Consob. Si stabiliscono anche i profili riguardanti

i  soggetti  che  operano  e  detengono  partecipazioni  di  controllo  in  tali  società,  le

specifiche vengono rinviate a regolamenti della Consob. Importante notare che la forma

deve  essere  esclusivamente  in  società  di  capitali  ma  che  al  suo  interno  essa  possa

svariare tra forme ad alto livello di pubblicità ( come le s.p.a) a forme più chiuse (es.

s.r.l.), nonché società senza fini di lucro ( cooperativa). Altra peculiarità importante è

relativa all'oggetto sociale che deve rispettare quanto è stato previsto nel primo comma.

5.  La  Consob  determina,  con  regolamento,  i  principi  e  i  criteri  relativi:  a)alla

formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b)alle eventuali  ulteriori

condizioni  per  l’iscrizione  nel  registro,  alle  cause  di  sospensione,  radiazione  e

riammissione e alle misure applicabili  nei confronti  degli  iscritti  nel registro; c)alle

eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d)alle regole di condotta che i gestori di

portali  devono  rispettare  nel  rapporto  con  gli  investitori,  prevedendo  un  regime

semplificato per i clienti professionali. 

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle

disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo

fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di

atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni. 

7.  I  gestori  di  portali  che  violano le  norme  del  presente  articolo  o  le  disposizioni

emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione
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e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al

comma  2,  può  altresì  essere  disposta  la  sospensione  da  uno  a  quattro  mesi  o  la

radiazione  dal  registro.  Si  applicano i  commi 2 e  3  dell’articolo  196.  Resta  fermo

quanto  previsto  dalle  disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,  applicabili  alle

imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».

3. Dopo l’articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è inserito

il seguente: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali).— 1. Le

offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta

di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari

emessi  dalle  start-up  innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo  totale  inferiore  a

quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c). 2. La

Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al

fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari

categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari

offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di

tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo

della  start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni  a  terzi  successivamente

all’offerta.». 4. All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario o di

promotore finanziario in assenza dell’iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli

articoli  18-bis  e  31.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  in  caso  di  esercizio

dell’attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in

assenza dell’iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-

bis,  31  o  50-quinquies.»  5.  La  Consob  detta  le  disposizioni  attuative  del  presente

articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.  6. In

favore delle  start-up innovative,  di  cui  all’articolo 25,  comma 2 e  degli  incubatori

certificati di cui all’articolo 25, comma 5, l’intervento del Fondo centrale di garanzia

per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge

23  dicembre  1996,  n.  662,  è  concesso  gratuitamente  e  secondo  criteri  e  modalità

semplificati  individuati  con decreto  di  natura non regolamentare  del  Ministro dello
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sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da

adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le

modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare

il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 7. Tra le imprese italiane destinatarie dei

servizi  messi  a  disposizione  dall’ICE  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all’articolo 14, comma 18, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all’articolo 35 del

presente  decreto,  sono  incluse  anche  le  start-up  innovative  di  cui  all’articolo  25,

comma 2.  L’Agenzia fornisce  ai  suddetti  soggetti   assistenza  in  materia normativa,

societaria,  fiscale,  immobiliare,  contrattualistica  e  creditizia.  L’Agenzia  provvede,

altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare

gratuitamente  le  start-up innovative,  tenendo conto  dell’attinenza  delle  loro  attività

all’oggetto della manifestazione. L’Agenzia sviluppa iniziative per favorire l’incontro

delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capitale di

capitale di espansione. 

8. L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese

italiane  svolge  le  attività  indicate  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,

previste a legislazione vigente. “

Gli articoli  dal quinto comma in poi stabiliscono i  compiti ed i  poteri  della Consob

relativi alla regolamentazione ed al controllo sui soggetti inscritti nell'apposito registro

previsto dal suddetto articolo. Il settimo, in particolare, fissa le sanzioni applicabili dalla

Consob rispetto i  soggetti  che violano quanto previsto da questo decreto legge ed il

relativo Regolamento Consob. Una menzione speciale va riservata all'ICE-Agenzia. Si

stabilisce  che  tale  ente  possa  operare  anche  in  favore  e  supporto  delle  startup

innovative.  In  questo  modo  si  fornisce  un  ulteriore  strumento  per  il  sostegno  e  la

crescita  di  questi  fragili  progetti  di  business,  in  modo  tale  che  possano  svilupparsi

rapidamente e poter avere la forza e la conoscenza necessarie per camminare da soli.
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Il Regolamento Consob

Come  appena  visto  il  Decreto  Crescita  2.0  inserisce  nel  nostro  ordinamento  nuovi

soggetti,  come le piattaforme online di equity crowdfunding e le startup innovative,

rinviando le specifiche ad un Regolamento della Consob. Il “Regolamento sulla raccolta

di  capitali  di  rischio  da  parte  di  start-up  innovative  tramite  portali  online"  viene

pubblicato  il  26  giugno  2013  e  completa  la  disciplina  secondo  quanto  previsto  dal

Decreto Crescita 2.0. Il Regolamento è articolato su tre sezioni:

• Disposizioni Generali: richiama i fondamenti legislativi a cui il regolamento si

riferisce nonché le principali definizioni legate all'argomento;

• Registro  e  disciplina  dei  gestori  dei  portali:  che  stabilisce  la  nascita  e  le

caratteristiche del registro nonché la disciplina a cui sono sottoposti gli iscritti;

• Disciplina  delle  offerte  tramite  i  portali:  disciplina  l'offerta  di  strumenti

finanziari da parte dei soggetti iscritti;

Di maggiore interesse sono la seconda e terza sessione, mentre la prima, come accade in

molte strutture normative, funge da glossario per la comprensione delle norme presenti

nelle seguenti parti. La seconda sezione “Registro e disciplina dei gestori dei portali” è

articolata in quattro diversi titoli. Il Titolo Primo “Istituzione del registro” riguarda quali

informazioni debbano esservi contenute nonché dove esso sarà consultabile. Da notare

che si stabilisce che il registro sia costituito da due diverse sezioni, una ordinaria e una

straordinaria.  Nella  sezione  straordinaria  verranno  iscritte  le  banche  e  società

d'investimento  legalmente  autorizzate  che  intenderanno  assumere  la  gestione  di  un

portale  di  equity  crowdfunding.  Nel  Titolo  secondo  “Iscrizione  al  registro”  sono

indicate le caratteristiche da soddisfare per richiedere l'iscrizione al registro, nonché le

ragione  per  un  eventuale  cancellazione.  Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7  le

società interessate debbono inoltrare domanda, secondo il modello fornito, alla Consob.

Questa  avrà  tempo  sette  giorni  per richiedere  la  documentazione  mancante  o  la

documentazione  aggiuntiva  relativa  alla  società  richiedente  e  ai  soggetti  che  ne
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detengono  il  controllo,  nonché  rispetto  coloro  che  svolgono  funzioni  di

amministrazione,  direzione  e  controllo.  Entro  tale  intervallo  temporale  la  società

richiedente dovrà tempestivamente avvisare di eventuali modifiche pena la bocciatura

della domanda. La Consob si riserva 60 giorni per iscrivere la società richiedente al

registro.  Essa  potrà  negarne  l'autorizzazione  nei  casi  in  cui  non  siano  rispettate  le

caratteristiche previste o la relazione sull'attività d'impresa e struttura organizzativa non

garantisca la  corretta  gestione del  portale  online.  Oltre  le  caratteristiche societarie  è

previsto il rispetto di particolari requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il

controllo,  nonché  coloro  che  ricoprono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o

controllo. Per questi ultimi sono inoltre previsti particolari requisiti di professionalità.

Per quanto riguarda i  requisiti  di  onorabilità,  questi  vengono indicati  all'articolo 8 e

sono relativi a:

• l'assenza di condizioni di interdizione e inabilitazione ai pubblici uffici;

• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia

del 2011;

• non  essere  stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile  o  essere  ricorsi  al

patteggiamento nei casi di:  

• pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle  norme che disciplinano

l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa;

• pena detentiva per uno dei reati previsti in materia societaria dal Codice

civile;

• reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro lo

Stato o la pubblica amministrazione;

• reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto

non colposo;
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Nel caso in cui tali requisiti vengano a mancare dopo l'avvenuta iscrizione è previsto un

limite di 2 mesi per ricostituirli, pegno la cancellazione della società dal registro (art.

10). E' prevista inoltre la sospensione dalla carica  dei soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, direzione e controllo (art.11) nei casi di: condanna con sentenza non

definitiva o applicazione su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dall'articolo 8

lettera c); applicazione provvisoria di una delle misure previste in materia antimafia;

applicazione di una misura cautelare di tipo personale. Per quanto riguarda i requisiti di

professionalità essi sono elencati all'articolo 9 e consistono nel aver maturato almeno un

biennio  di  esperienza  in  attività  di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti

direttivi presso imprese; attività professionali in materie attinenti al settore creditizio,

finanziario,  mobiliare,  assicurativo;  attività  d'insegnamento  universitario  in  materie

giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali aventi attinenza con il

settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo nella pubblica amministrazione.

Un'ulteriore limitazione riguardante i dipendenti della società richiedente è che questi

non possano operare per gestori diversi, a meno che non facciano parte del medesimo

gruppo. In ultima istanza il secondo titolo conclude con l'indicazione delle motivazioni

che possono portare alla cancellazione dal registro (art.12) : su richiesta del gestore; a

seguito  della  perdita  dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione;  a  seguito  del  mancato

pagamento  del  contributo  di  vigilanza  nella  misura  determinata  annualmente  dalla

Consob, per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo

23.  Vi  è  comunque  la  possibilità  di  essere  re-iscritti  nel  caso  in  cui  rientrino  le

caratteristiche venute meno oppure passati i tre anni a seguito della radiazione. Il Titolo

Terzo “Regole di condotta” stabilisce i compiti che deve svolgere una società iscritta al

Registro della Consob. All'articolo 13 sono elencati i principali obblighi dei gestori dei

portali online. Si prevede che il gestore operi con diligenza, correttezza e trasparenza,

affrontando  i  conflitti  di  interesse  che  potrebbero  insorgere  nello  svolgimento

dell'attività di gestione ed operando sempre con parità di trattamento nei confronti dei

destinatari. Esso dovrà rendere disponibili le necessarie informazioni agli investitori in

maniera  dettagliata,  corretta,  chiara  e  non  fuorviante.  Questo  allo  scopo  che  gli

investitori  possano  comprendere  la  natura  dell'investimento,  il  tipo  di  strumenti

finanziari offerti ed i rischi associati.  Il gestore dovrà inoltre astenersi dal formulare
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raccomandazioni  riguardanti  gli  strumenti  finanziari.  Le  informazioni  riguardati  le

offerte dovranno essere accessibili per almeno dodici mesi successivi alla chiusura e per

un periodo di cinque anni agli interessati che ne facciano richiesta. Il gestore deve anche

assicurare agli investitori non professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione,

senza alcuna spesa e nel termine di sette giorni. Gli articolo dal 14 al 16 puntualizzano

sugli  obblighi  informativi  a  cui  i  gestori  dei  portali  online  saranno  soggetti.  In

particolare l'articolo 14 definisce le informazioni che dovranno essere rese disponibili,

ad uso degli investitori, su portale a riguardo del soggetto gestore. Esse riguarderanno:

• il  gestore,  i  soggetti  che detengono il  controllo,  i  soggetti  aventi  funzioni  di

amministrazione, direzione e controllo;

• le  attività  svolte(es.  modalità  di  selezione  delle  offerte  o  affidamento  di  tale

attività a terzi);

• le modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari;

• gli eventuali costi a carico degli investitori;

• le misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;

• le misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali;

• le misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;

• le misure predisposte per la trattazione dei reclami ed i meccanismi previsti per

la risoluzione stragiudiziale delle controversie;

• i dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale;

• la  normativa  di  riferimento  ed  i  collegamenti  al  registro  ed  alla  sezione  di

investor education156;

• gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla

Consob; 

156 - Investor education: Esso costituisce un nuovo ambiente online creato allo scopo di accrescere la cultura 
finanziaria tra i risparmiatori e permetterne l'autotutela. Questo ambizioso progetto si propone di dare le basi 
qualitative generali, nonché specifiche rispetto taluni prodotti, al fine di creare maggiore consapevolezza tra i 
risparmiatori e fare in modo che esse possano autonomamente contenere i rischi assunti. Per fare ciò vengono 
anche forniti degli strumenti di calcolo che permettono di comparare i vari strumenti disponibili in modo da 
fornire anche un supporto quantitativo.
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• le iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in

caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale;

Per quanto riguarda le  “startup innovative”  oggetto dell'investimento vengono previsti

ulteriori  adempimenti  informativi.  L'articolo  15  prevede che  il  gestore  verifichi  che

l'investitore:

• abbia risposto positivamente ad un questionario che provi la piena comprensione

delle caratteristiche e dei rischi principali connessi all'investimento;

• abbia  dichiarato  di  essere  in  grado  di  sostenere  economicamente  l'eventuale

perdita dell'investimento che intendono effettuare;

• debba essere informato, nel caso di investitori non professionali, a riguardo:

• del rischio di perdita dell'intero capitale investito;

• del rischio di illiquidità (gli strumenti finanziari utilizzati risultano infatti

non essere smobilizzabili con la stessa facilità di quelli tradizionali);

• del divieto di distribuzione di utili che, secondo il Decreto Crescita 2.0,

vale per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di

start-up innovativa. Il termine massimo previsto è di 4 anni dall'iscrizione

nella sezione speciale del registro delle imprese e venne introdotto con

l'obbiettivo che gli  esigui utili  iniziali  debbano necessariamente essere

reinvestiti;

• del  trattamento  fiscale  di  tali  investimenti  (  benefici  riguardanti

detrazioni  relative  all'investimento  ed  alle  ipotesi  di  decadenza  dagli

stessi);
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• delle deroghe previste al diritto societario e fallimentare;

• dei contenuti tipici di un business plan;

• del diritto di recesso e le relative modalità di esercizio;

• delle informazioni relative all'investor education;

Gli impegni informativi non finisco qui, ma ne sussistono ulteriori che riguardano la

singola offerta. Infatti, in riferimento a queste, il gestore deve fornire, anche avvalendosi

di supporti multimediali, le informazioni relative a (art 16) :

• le attività svolte e la struttura organizzativa, nonché i relativi aggiornamenti; 

• gli  elementi  identificativi  di  banche  o  imprese  d'investimento  che  curano  il

perfezionamento degli ordini; 

• le modalità di esercizio del diritto di revoca per gli investitori;

• la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato

delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti.

Oltre a quanto visto per i doveri informativi esistono ulteriori obblighi che il gestore

dovrà  adempiere.  Vi  sono  degli  obblighi  di  tipo  operativo  che  riguardano  la  tutela

dell'investitore utilizzando supporti informatici idonei e sicuri( art 18), nonché obblighi

di riservatezza rispetto le informazioni ottenute dagli  investitori  (art  19). Per quanto

riguarda gli ordini d'investimento è previsto che questi siano (art. 17):

• trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
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• registrati in modo pronto e accurato;

• trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore e secondo la

sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti. 

Nel  medesimo articolo  è  prevista  la  possibilità  che  tali  ordini  siano esonerati  dalla

normativa ordinaria nel caso in cui:

•  il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a

mille euro considerando gli ordini complessivi annuali per persone fisiche;

• il  relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a

diecimila  euro  considerando  gli  ordini  complessivi  annuali  per  persone

giuridiche.

Inoltre per agevolare l'attività di monitoraggio e controllo della Consob è previsto che

questa venga informata tempestivamente nei casi di variazioni allo statuto sociale, ai

soggetti  che  detengono  il  controllo  ed  ai  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di

amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonché  nei  casi  di  perdita  dei  requisiti  di

onorabilità o delibere di sospensione e revoca a carico di questi (art 21). Ogni anno

entro il 31 marzo il gestore deve trasmettere alla Consob:

• la  relazione sulle  attività  svolte  e  la  struttura organizzativa,  evidenziando le

variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate;

• i dati sull'operatività del portale con indicazione delle informazioni aggregate

relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e degli esiti;
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• i dati sui casi di discontinuità operativa e relativa durata nonché gli interventi

attuati per il ripristino della corretta operatività del portale;

• i dati sui reclami ricevuti e le misure adottate. 

Una  società  iscritta  al  Registro  della  Consob  che  viene  meno  agli  obblighi  appena

illustrati, secondo quanto previsto dall'articolo 23, può veder sospesa la sua attività su

istanza della Consob. Infatti il Titolo quarto ,“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”,

prevede i poteri della Consob nel caso di violazioni dei soggetti registrati. L'articolo 22

prevede  che  la  Consob  possa  emanare  provvedimenti  cautelari  e  di  sospensione

dell'attività, per un periodo non superiore i 90 giorni, nel caso di gravi violazioni. Oltre

alla sospensione, l'articolo 23, prevede la possibilità che la Consob intervenga mediante

la radiazione da registro nei casi di:

• svolgimento di  attività  in favore di  progetti  che non rispettano le  condizioni

previste dall'articolo 24 ( vedremo a breve) o non rientranti nella categoria delle

start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale; 

• contraffazione  della  firma  dell'investitore  su  modulistica  contrattuale  o  altra

documentazione informatica o analogica; 

• acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero

detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi; 

• comunicazione o trasmissione all'investitore o alla  Consob di  informazioni  o

documenti non rispondenti al vero; 

• trasmissione  a  banche  e  imprese  di  investimento  di  ordini  riguardanti  la

sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore; 

• mancata  comunicazione  a  banche  e  imprese  di  investimento  dell'avvenuto

esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso; 

• reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo alla sospensione; 
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• ogni violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità. 

Dopo  aver  analizzato  la  disciplina  riguardante  il  gestore  ed  in  rapporto  con  gli

investitori la Terza sezione( “disciplina delle offerte tramite portali”) tratta di come i

portali online debbano gestire le offerte pervenute. Innanzitutto l'articolo 24 stabilisce

quali siano le condizioni per le quali i proponenti possano usufruire di questi portali

online. Viene previsto che il gestore verifichi:

• il  diritto  di  recesso  dalla  società,  il  diritto  di  co-vendita  delle  proprie

partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in

cui i soci di  controllo,  successivamente all'offerta, trasferiscano il  controllo a

terzi diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori

previste, che abbiano sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali

diritti  sono  riconosciuti  per  il  periodo  di  almeno  tre  anni  dalla  conclusione

dell'offerta;

•  la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel

sito internet dell'emittente;

• l'avvenuta  sottoscrizione  di  una  quota,  almeno  pari  al  5%  degli  strumenti

finanziari offerti, da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o

da incubatori di start-up innovative.

Per quanto riguarda il sopracitato diritto di revoca l'articolo 25 prevede che possa essere

esercitato  da  investitori  diversi  dagli  investitori  professionali.  Il  diritto  di  revoca

prevede che tali investitori, tra il momento dell'adesione all'offerta e la chiusura della

stessa, hanno il diritto di revocare la loro adesione in quanto sia sopraggiunto un fatto
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nuovo o sia rilevato un errore concernente le informazioni esposte sul portale, che sia

tale da influire sulla decisione d'investimento. Tale diritto può essere esercitato entro

sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli

investitori. In tal caso e nella situazione di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi

relativi  tornano  nella  piena  disponibilità  degli  investitori.  Per  garantire  questo

all'articolo 25 si prevede anche che venga costituito un fondo provvisorio, necessario

per il perfezionamento degli ordini di adesione. Tale conto indisponibile sarà intestato

all'emittente,  presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli

ordini,  e  verrà  trasferito  all'emittente  nel  caso  di  perfezionamento  dell'offerta.  A

corredare il Regolamento Consob vi sono tre allegati.  Il primo riguarda il contenuto

della  domanda  d'iscrizione  al  registro  che  deve  contenere  tutti  i  documenti  per  la

verifica dei requisiti precedentemente introdotti. Prassi leggermente diversa per banche

e imprese d'investimento autorizzate che decidono di svolgere l'attività di crowdfunding

mediante portale online. Per tali soggetti è richiesta una documentazione più snella, in

quanto soggetti già vigilati, e dovranno richiedere l'iscrizione alla sezione straordinaria

del  registro.  Il  secondo Allegato tratta  della  Relazione  sull'attività  d'Impresa e  sulla

struttura organizzativa, documento molto importante in quanto la Consob si riserva di

non concedere  l'autorizzazione  nel  caso  in  cui  da  tale  documento  non si  evinca  la

capacità  di  gestire  con correttezza il  portale.  La formula della  Consob, in  linea con

quanto previsto per autorizzazioni analoghe in settori similari, risulta molto aleatoria, il

che  dimostra  che  su  questo  aspetto  la  Consob  si  riserva  un  piccolo  margine  di

arbitrarietà,  fermo restando che dovrà motivare  in  caso di  domanda respinta.  Per  il

suddetto motivo risulta  interessante  analizzare  cosa richiede sia  contenuto  in  questo

documento.  A  proposito  dell'attività  d'impresa  viene  specificatamente  chiesto  di

indicare:

• le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale; 

•  l'eventuale attività di consulenza prestata in favore delle start up innovative( es.

analisi strategiche,valutazioni finanziarie, di strategia industriale ecc..); 

172



• l'eventuale  intenzione  di  pubblicare  informazioni  periodiche  sui  traguardi

intermedi  raggiunti  dalle  start-up  innovative  finanziate  e/o  report  periodici

sull'andamento delle medesime; 

• l'eventuale  predisposizione  di  meccanismi  di  valorizzazione  periodica  degli

strumenti  finanziari  acquistati  tramite  il  portale  o  l'eventuale  rilevazione dei

prezzi in transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari; 

• l'eventuale predisposizione di meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra

la start-up innovativa e gli investitori o tra gli investitori;

• altre attività che pensa di porre in esecuzione. 

Per quanto concerne la struttura organizzativa viene richiesto che si trasmettano almeno

le seguenti informazioni: 

• una descrizione della struttura aziendale con l'indicazione dell'articolazione delle

deleghe in essere e dei meccanismi di controllo predisposti; 

• l'eventuale piano di assunzione del personale e il  relativo stato di attuazione.

Dovrà essere specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che

abbiano svolto attività professionali,accademiche o di ricerca presso Università

o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai

settori dell'economia aziendale o del diritto societario nonché del marketing o di

materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti

all'interno dell'organizzazione aziendale; 

• le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi previsti; 

• i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed assicurarne il rispetto

delle condizioni; 
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• le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini

raccolti; 

• una descrizione della  infrastruttura informatica predisposta  per  la  ricezione e

trasmissione degli ordini; 

• il luogo e le modalità di conservazione della documentazione; 

• la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse; 

• la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy; 

• l'eventuale  affidamento  a  terzi  della  strategia  di  selezione  delle  offerte  da

presentare  sul  portale  o  di  altre  attività  o  servizi.  In  particolare  indicando  i

meccanismi adottati per contenere i rischi connessi;

• l'eventuale  presenza  di  incarichi  di  selezione  delle  offerte  ricevuti  da  altri

gestori; 

• la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore. 

A completare il  Regolamento l'Allegato numero 3 che specifica le informazioni che

devo essere rese disponibili riguardo la singola offerta. Innanzitutto è previsto che ogni

offerta sia accompagnata da un'avvertenza che indica che l'unico responsabile in merito

alla completezza e veridicità dei dati sia il gestore e che  gli strumenti finanziari facenti

parte dell'offerta sono emessi da start-up innovative e molto illiquidi, per cui connotano

investimenti  con un rischio molto elevato.  Il  gestore deve poi rendere disponibili  le

informazioni  riguardati  i  rischi  specifici  di  emittente  ed offerta,  nonché le  eventuali

informazioni  a  riguardo  di  servizi  aggiuntivi  destinati  alla  stessa.  In  riguardo

all'emittente dovranno essere resi fruibili:
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• la descrizione dell'emittente, del progetto industriale con indicazione del settore

di utilità, sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo

business plan;

• la descrizione degli organi sociali ed i curriculum vitae degli amministratori; 

• la descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta: diritti e modalità di

esercizio;

• la  descrizione  delle  clausole  predisposte  dall'emittente  con  riferimento  alle

ipotesi  in  cui  i  soci  di  controllo  cedano  le  proprie  partecipazioni  a  terzi

successivamente all'offerta,  dotate dell'indicazione della durata delle medesime. 

Rispetto l'offerta vanno invece indicate:

• le condizioni generali, inclusa l'indicazione dei destinatari e di eventuali clausole

di efficacia e revocabilità delle adesioni; 

• le  informazioni  sulla  quota  eventualmente  già  sottoscritta  da  parte  degli

investitori  professionali  o  delle  altre  categorie  di  investitori  previste,  con

indicazione della relativa identità di questi ultimi; 

• l'indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore; 

• la  descrizione  delle  modalità  di  calcolo  della  quota  riservata  agli  investitori

professionali,  nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle

informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta; 

• le indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi

gli ordini e la descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei

medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a
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tali banche e imprese di investimento; 

• le informazioni in merito al conto indisponibile ed alla data di effettivo addebito

dei fondi sui conti dei sottoscrittori; 

• le  informazioni  in  merito  alle  modalità  di  restituzione  dei  fondi  nei  casi  di

legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato

perfezionamento dell'offerta;

• i  termini  e  le  condizioni  per  il  pagamento  e  l'assegnazione  degli  strumenti

finanziari sottoscritti; 

• le  informazioni  sui  conflitti  di  interesse  connessi  all'offerta,inclusi  quelli  tra

l'emittente  e  il  gestore  del  portale,  coloro  che  ne  detengono  il  controllo,  i

soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché

gli investitori professionali che hanno già sottoscritto la quota ad essi riservata; 

• le  informazioni  sullo  svolgimento  da  parte  dell'emittente  di  offerte  aventi  il

medesimo oggetto su altri portali; 

• la legge applicabile e il foro competente; 

Per concludere vengono indicate alcune caratteristiche di tipo qualitativo che la scheda

dell'offerta deve rispettare. Nella fattispecie le informazioni sull'offerta devono essere

facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e fornite attraverso l'utilizzo di

un  linguaggio  non  tecnico  o  gergale,  chiaro  e  conciso,  ricorrendo  anche,  laddove

possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni devono anche

essere rese disponibili in modo tale da consentire la comparazione con le altre offerte

reperibili sul portale. 
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Incentivi Fiscali

Per  quanto  riguarda  i  benefici  fiscali,  associati  all'utilizzo  del  crowdfunding  come

strumento di ricerca fondi, essi sono riconducibili a due fattispecie: i benefici legati al

riconoscimento  dello  statuto  di  startup  innovativa,  quindi  il  poter  ricorrere  al

crowdfunding,  per  i  proponenti  ;  i  benefici  fiscali   legati  al  finanziamento  per

l'investitore.   Tali  benefici  sono  stati  previsti  nel  Decreto  Crescita  2.0  alla  nuova

disciplina  riguardante  le  startup  innovative.  Per  quanto  riguarda  i  benefici  per  chi

investe in startup innovative essi sono indicati all'articolo 29, “Incentivi all’investimento

in  start-up  innovative”,  del  decreto  sopracitato.  Vediamo  ora  cosa  prevede  negli

specifici commi il suddetto articolo.

“1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche

si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel

capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di

organismi di investimento collettivo del  risparmio che investano prevalentemente in

startup innovative.

4. Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito

dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up

innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-

up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo

del risparmio o altre società che investano prevalentemente in startup innovative.”

Il primo ed il quarto comma definiscono che per il triennio 2013-2015 siano previsti

sgravi del 19 per cento per le persone fisiche e del 20 percento per le persone giuridiche

che  investono  in  startup  innovative.  Da  notare  che  l'investimento  viene  inteso  in

maniera estensiva ovvero non solo investimento diretto,  tramite  i  portali  online,  ma

anche indiretto, nel caso in cui i capitali vengano affidati a società di investimento che

operino in maniera prevalente verso startup innovative. Nel comma 2 si specifica che

tale detrazione viene conteggiata al netto di altri eventuali benefici fiscali eventualmente

spettanti al contribuente. Per le persone fisiche è prevista la possibilità di spostare la

detrazione d'imposta, che dovesse risultare indetraibile nel periodo, a periodi d'imposta

successivi, rimanendo comunque sotto il limite previsto di tre periodicità. Infatti viene

stabilito,  ai  commi  3  e  5,  un  tetto  all'investimento  massimo  detraibile  per  ciascun
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periodo d'imposta. Per le persone fisiche è indicato un ammontare massimo di 500'000

euro che deve essere mantenuto per almeno due anni. Un eventuale smobilizzo, anche

parziale, prima del termine previsto comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo del

contribuente di restituire l'importo detratto maggiorato degli interessi legali. Stessa sorte

per  le  persone giuridiche  il  cui  limite  però  è  innalzato  a  quota   1'800'000 euro  ad

esclusione, come previsto alla comma 6, degli organismi di investimento collettivo del

risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative

che  non  beneficiano  di  tale  agevolazione.  Diversi  limiti  vengo  invece  stabiliti  al

comma 7:

“7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all’articolo 25, comma 4 e

per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti  o servizi

innovativi  ad  alto  valore  tecnologico  in  ambito  energetico  la  detrazione  di  cui  al

comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4

è pari al 27 per cento della somma investita.”

In questo caso le aliquote di detrazione sono alzate al 25 percento, nel caso di persone

fisiche, e 27 percento, nel caso di persone giuridiche. Questo però solamente nei casi di:

startup a vocazione sociale e startup ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Mentre le seconde sono specifiche del settore energetico e si caratterizzano per prodotti

o  servizi  innovativi  e  ad  alto  contenuto  tecnologico;  le  prime  sono,  come indicato

all'articolo 25 comma 4 del decreto in analisi,  startup innovative che operano in via

esclusiva in settori  di  utilità  sociale.  Tali  settori  sono definiti  nel decreto legislativo

numero 155 del 24 maggio 2006 e sono riconducibili a: assistenza sociale; assistenza

sanitaria; assistenza  socio-sanitaria;  educazione,  istruzione  e  formazione;  tutela

dell'ambiente  e  dell'ecosistema; valorizzazione  del  patrimonio  culturale; turismo

sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi

culturali; formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione

scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali,

resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che

esercitano  un'impresa  sociale.  Viene  in  fine  ribadito,  comma  9,  che  l'effettiva

applicazione  di  tali  provvedimenti  è  soggetta  all'autorizzazione  della  Commissione

europea su richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. Per quanto riguarda

i benefici fiscali relativi ai proponenti, essi sono rintracciabili nella disciplina relativa
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alle  startup  innovative  contenuta  nel  medesimo  decreto  e  sono  riconducibili  a  tre

fattispecie: riduzione oneri costituzione (art 26), utilizzo lavoro subordinato mediante

contratti  a  tempo  determinato  (art  28)  e  gestione  delle  crisi  (art  31).  L'articolo  26

intitolato  “Deroga al  diritto  societario  e  riduzione degli  oneri  per  l’avvio “  parla  di

alcune agevolazioni poste in essere per le startup innovative. Il primo comma prevede

una deroga al diritto societario stabilito nel codice civile in merito alle perdite per le

startup  innovative.  L'obbligo  di  rientrare  della  perdita  per  almeno  un  terzo  viene

posticipato  al  secondo  esercizio  successivo,  mentre  all'assemblea  viene  concessa  la

possibilità di posticipare all'esercizio successivo la delibera di riduzione del capitale

sociale  e  conseguente  reintegrazione  al  minimo  legale.   Fino  alla  chiusura  di  tale

esercizio non opera la causa di scioglimento della  società per riduzione o perdita.  I

commi 2 e 3 prevedono invece la possibilità, in deroga al codice civile, che la suddetta

società, in forma di società a responsabilità limitata, possa creare diverse categorie di

soci. Tali categorie potranno godere di diritti diversi nonché vi potranno essere categorie

di soci senza diritti di voto. Inoltre i diritti di voto potranno essere assegnati in misura

non  proporzionale  alla  partecipazione  ovvero  potranno  essere  limitati  a  particolari

argomenti o al verificarsi di particolari circostanze. Importante il comma 5 che prevede

la  deroga  riguardante  la  possibilità  per  le  quote  di  queste  particolari  società  a

responsabilità  limitata  di  costituire  offerta  al  pubblico  di  strumenti  finanziari.  Altra

importante  eccezione riguarda il  comma 6 che prevede la  possibilità di  utilizzare le

quote di queste società a responsabilità limitata per costituire piani simili a quelli di

stock  option.  Cioè  utilizzare  tali  quote  come  strumenti  d'incentivazione  per

dipendenti,collaboratori o amministratori. L'ottavo comma prevede invece l'esonero per

queste imprese al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per

gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento

del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.  Tali esenzioni sono

comunque subordinate al mantenimento dello status di startup innovativa e comunque

non possono durare oltre il quarto anno d'iscrizione. All'articolo 28, “Disposizioni in

materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative”, si parla invece della

facoltà,  concessa alle  startup innovative,  di  avvalersi  di  collaboratori  e dipendenti  a

tempo  determinato,  come  previsto  al  secondo  comma.  Tali  contratti  possono  avere

durata  minima  di  sei  mesi  e  massima  di  trentasei  con  possibilità  di  rinnovo  senza
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interruzioni, comma 3. Tale termine può essere ampliato fino al limite di quattro anni

dalla costituzione, imposto al primo comma come limite generale a tale disciplina, a

condizione  che  venga  stipulato  presso  la  Direzione  territoriale  del  Lavoro,  come

previsto al terzo comma. In assenza di tale previsione al superamento dei trentasei mesi

il contratto assume automaticamente la forma di collaborazione a tempo indeterminato

(comma 4), nonché nel caso in cui la società perdesse i requisiti di startup innovativa

(comma  9).  In  ultima,  secondo  le  previsioni  del  primo  comma  dell'articolo  31

“Composizione  e  gestione  della  crisi  nell’impresa  startup  innovativa,  decadenza  dei

requisiti e attività di  controllo”,  le startup innovative non sono soggette a procedure

concorsuali diverse dalla disciplina sul sopraindebitamento. Tale beneficio decade con il

termine  di  quattro  anni  imposto  allo  status  di  startup  innovativa,  nonché  nel  caso

dovessero venire meno i requisiti per conservare tale titolo (comma 4). Si può vedere

che la normativa è molto favorevole riguardo delle aziende che scelgono di avvalersene

ed anche per  gli  investitori  coinvolti.  Purtroppo,  come già  detto,  per  l'attuazione  di

quest'ultimi occorre il benestare della Commissione europea il che rallenta i tempi di

entrata  in  vigore  della  normativa.  Intanto  provengono moniti  e  richiami  dal  mondo

imprenditoriale che richiedono una velocizzazione del processo di attuazione, evitando

di  sprecare  ancora  tempo  prezioso.  Questo  è  quanto  è  emerso  al  Digital  Economy

Forum  del  15  maggio  2013  organizzato  dall'Ambasciata  Americana  a  Venezia.

Portavoce di questa istanza si è fatta l' “Italia Startup”, associazione nata nel 2012 che

raccoglie imprenditori, studenti, investitori, ricercatori e industriali legati al mondo delle

startup e che si prefigge di creare un ecosistema imprenditoriale volto all’innovazione. 
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Perplessità e Dubbi sulla Normativa

La normativa italiana,  oltre all'approvazione,  ha trovato però anche uno strascico di

polemiche  e  perplessità  specialmente  a  riguardo  del  regolamento  attuativo  emanato

dalla  Consob.  Gli  operatori  si  attendevano  un'interpretazione  estensiva  di  alcune

previsioni del Decreto Sviluppo e, in altri casi, maggior flessibilità dal Regolamento,

attese che talune volte sono state vanificate dal testo finale. Questo è ad esempio il caso

dei  soggetti  destinatari  dell'attività  di  crowdfunding.  Infatti,  seppur  vi  fossero  state

pressioni da più parti per una rivisitazione in chiave estensiva, il Regolamento rimane

aderente all'impostazione originaria offerta dalla normativa primaria che limita la nuova

disciplina alle sole startup innovative. Tale previsione si traduce in una notevole barriera

all'accesso al mercato  dei finanziamenti mediante equity crowdfunding che  impedisce

ad una serie di imprese, anche di nuova fondazione ma non rientranti nella definizione

legislativa, di attingere a fonti alternative di finanziamento. In questo modo si tende ad

indebolire il potenziale di questo nuovo strumento sia in termini di mercato d'accesso,

cioè di soggetti che vi ricorrono per reperire fondi, che di sprone alla ripresa del tessuto

economico.  Caso analogo è  quello relativo alla  definizione di  strumento finanziario

adottato nel Regolamento. Diversi player del settore chiesero che tale definizione fosse

estesa includendo anche i titoli di debito, in quanto non vi è apposita disciplina per il

peer to peer lending. La Consob ha respinto tali richieste affermando che tali eventualità

esulavano  dal  contenuto  della  delega  contenuta  nel  Decreto  Sviluppo  e  quindi,

nascondendosi  dietro  un  ineccepibile  formalismo giuridico,  ha  di  fatto  inserito  forti

limitazione alla raccolta mediante questo tipo di strumento. Va però ricordato che più

volte il Governo italiano abbia annunciato la volontà di intervenire per estendere tale

normativa ad una platea maggiore di soggetti. Proprio questo aspetto segna una delle

più  marcate  differenze  con il  J.O.B.S.  Act.  Infatti  il  testo  statunitense  ha  designato

l'equity  crowdfunding  come  strumento  generico  a  sostegno  delle  piccole  imprese.

Poc'anzi  è   stato  accennato  al  fatto  che  gli  strumenti  finanziari  coinvolti  in  questa

attività sopportino un elevato rischio, tant'è che la Consob è obbligata ad informare gli

investitori  prima di  ogni operazione.  Tale circostanza si  può innanzitutto legare alla

forte illiquidità di questi strumenti finanziari, in quanto il loro smobilizzo risulta essere

difficoltoso. Si era paventata la possibilità che la Consob potesse operare in tal senso
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spingendo per la creazione di un mercato secondario dei titoli delle start-up innovative.

Anche tali attese sono state deluse non essendovi nel Regolamento nessun riferimento

alla successiva compravendita di questi titoli o riguardante la creazione di un mercato

secondario ad essi dedicato. Tale mancanza è stata motivata, ancora una volta, dal fatto

che tali argomenti esulassero la potestà regolamentare delegata alla Consob. Vengono in

questo  modo  risolte  le  perplessità  sorte  in  merito  all'interpretazione  della  nozione

offerta, che è così da intendersi limitatamente alla sottoscrizione di strumenti finanziari

emessi  da  start-up  innovative  e  non  la  compravendita  degli  stessi.  Tuttavia  il

Regolamento stabilisce anche che le attività volte ad agevolare la compravendita tra gli

investitori dei suddetti strumenti finanziari possano rientrare tra le attività accessorie

praticabili dal gestore del portale online. Viene così concesso al gestore di predisporre

spazi  virtuali  che  possano  fungere  da  marketplace  per  titoli  relativi  alle  startup

innovative, delegando quindi i gestori alla predisposizione di mercati secondari per i

titoli  in  oggetto.  Questa  possibilità  teorica  dovrà  però  trovare  verifica  riguardo  le

modalità  secondo  cui  potrà  concretizzarsi,  se  ad  esempio  sfruttare  accordi  di

partnership  tra  il  gestore,  dedito  alla  raccolta,  e  altri  operatori  specializzati  nella

predisposizione  e  gestione  del  mercato  secondario.  Altro   elemento  di  scetticismo

riguarda l'obbligo di sottoscrizione del cinque percento dell'offerta da parte di investitori

professionali  di  diritto,  fondazioni  bancarie  o  incubatori  di  start-up  innovative

certificati.  Tale  previsione  legislativa,  fatta  con  lo  scopo  di  ridurre  il  rischio  per

l'investitore coinvolgendo anche operatori professionali nel processo di finanziamento,

ha  visto  delle  migliorie  nel  testo  finale  del  Regolamento  rispetto  alle  indicazioni

contenute nella prima bozza. Infatti inizialmente venne previsto che tale caratteristica

fosse da considerarsi come requisito di ammissibilità per la pubblicazione sul portale

online. Tale provvedimento provocò notevole scontento tra gli operatori che ritennero il

suddetto obbligo una forte barriera all'utilizzo dello strumento da parte delle start up

innovative,  senza  neppure  creare  considerevoli  benefici  agli  investitori  retail.  La

Consob intervenne con una modifica che trasformava il requisito di ammissibilità in

requisito di perfezionamento dell'offerta, riducendo il rischio che tale provvedimento

potesse  ostacolare  la  raccolta  e  concedendo  che  fossero  offerti  al  pubblico  anche

progetti non ancora sottoscritti da investitori professionali. Tuttavia tale provvedimento

non ha colmato i dubbi che permangono su tale argomento. Tant'è vero che si paventa
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ancora  la  possibilità  che  l'investitore  professionale  non  realizzi  la  sottoscrizione

prevista, neutralizzando gli sforzi ed i costi fino ad allora sostenuti per la campagna di

equity  crowdfunding.  Riguardo  tale  circostanza  permane  ancora  il  rischio  di  non

reperire  investitori  professionali  disposti  a  sottoscrivere  la  quota  a  loro  riservata

dell'offerta posta in essere. Secondo quanto previsto dal regolamento Consob per quanto

riguarda tali soggetti bisogna riferirsi ai cosiddetti investitori professionali "di diritto"

ovvero quelli individuati in materia di intermediaria finanziari come ad esempio banche,

SIM, SGR, imprese di assicurazione, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni che

soddisfino certi requisiti. Da tale definizione risultano però esclusi i clienti professionali

su richiesta, vale a dire persone fisiche a cui sia stato certificato il possesso di specifiche

esperienze  e  competenze  in  ambito  di  operazioni  finanziarie,  che  business  angels  e

venture  capitalist,  soggetti  notoriamente  interessati  nell'investimento  in  startup  e

progetti  innovativi.  Altre  perplessità  sono  riferibili  alle  tematiche  di  corporate

governance ed investor relationship. La grande base azionaria, che può essere costituita

anche da soggetti poco competenti o consapevoli, può costituire fonte di problematiche

in rispetto alle decisioni strategiche. Molte sono state le proposte per risolvere quello

che può essere un forte disincentivo al ricorso all'equity crowdfunding. Una di queste

riguardava la possibilità di predisporre una società veicolo le cui quote sarebbero state

oggetto dell'offerta al pubblico, mentre  la stessa sarebbe divenuta socia della startup

innovativa, lasciando la possibilità agli investitori di convertire in ogni tempo le proprie

partecipazioni  nella  società  veicolo  in  partecipazioni  della  startup.  Lo  scopo  della

società  veicolo sarebbe stato quello di  raggruppare gli  interessi  della  moltitudine di

investitori  crowd  così  da  snellire  e  semplificare  la  gestione  ai  soci  delle  startup

innovative,  nonché dare una rappresentazione unitaria del pensiero dei  crowdfunder.

Tale possibilità è stata, ancora una volta, rigettata dalla Consob ritenendo che esulasse

dall'oggetto  del  regolamento,  inoltre  è  stato  anche  precisato  che  l'eventuale  società

veicolo, ai sensi del comma 6 del Decreto Sviluppo, non potrebbe godere dei benefici

fiscali  previsti.  La Consob ha però ovviato a tali  problematicità  seguendo la strada,

avanzata  da  altri  esperti,  di  privare  le  quote  destinate  ai  crowdfunder  dei  diritti

amministrativi o dotarle di diritti diversi. Infatti il Regolamento permette di di emettere

diverse  categorie  di  quote  dotate  di  diritti  diversi,  in  modo  da  ovviare  ai  relativi

problemi  di  corporate  governance.  Un  ultimo  punto  che  ha  destato  qualche  noia

183



soprattutto tra gli investitori retail è quello dei limiti che la normativa prevede. Infatti

per le persone fisiche il limite è fissato a soli 1000 euro annui, ma soprattutto un tetto di

500 euro sulla singola offerta per godere delle esenzioni previste dal Regolamento. Nel

caso in cui il tetto verrà superato entrerà in vigore la normativa ordinaria relativa alla

Parte  II  del  Testo  Unico  finanza,  si  sarà  quindi  obbligati  a  rivolgersi  ai  soggetti

autorizzati dovendo sostenere i relativi costi associati. Su questo aspetto la normativa

americana, seppur stringente, offre maggiori margini di operatività all'investitore. Nel

caso di  introiti  annuali  inferiori  ai  $100'000 è permesso di  investire il  maggiore tra

$2'000 e il 5% dei loro introiti netti annuali. Mentre se gli introiti superano i $100'000

annui l'investitore potrà investire l'ammontare superiore tra $100'000  ed il  10% del

ricavo netto  annuo.  Annualmente  l'investitore dovrà comunque rispettare  il  tetto  dei

$100'000157. Secondo alcuni esperti le limitazioni italiane, seppur introdotte a garanzia

degli investitori, potrebbero rivelarsi troppo strette per gli stessi e forse un sistema con

diverse classi di investitori, come quello americano, potrebbe essere una soluzione più

idonea per preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

157 - http://majorityleader.gov/uploadedfiles/JOBSACTOnePager.pdf (10/10/2013)
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Operatività piattaforme

Sono stati  descritti  ed  analizzati  brevemente  i  soggetti  che  compongono il  mercato

italiano di riferimento, sulla base della tipologia di crowdfunding operato ed i caratteri

principali.  Interessante  ora  approfondire  le  tematiche  connesse  all’operatività  di  tali

soggetti,  ovvero  la  gestione  dei  servizi  offerti  dal  singolo  portale.  Tali  meccanismi

divengono rilevanti per un aspirante promotore che intenda affacciarsi all’utilizzo del

crowdfunding e debba operare la scelta della piattaforma sulla base della tipologia di

crowdfunding ricercato, le condizioni tecniche viste in precedenza e quelle operative, le

cui principali  sono analizzate qui  in seguito.  L’analisi  viene svolta  sulle piattaforme

attive, le quali hanno ormai reso disponibili tutte le informazioni sul loro funzionamento

e, sebbene le loro informazioni siano ancora opache, le piattaforme in fase di lancio.

Queste  vengono analizzate  per  tipologia  di  crowdfunding e  poi  specificatamente,  in

quanto  s’è  visto  esservi  caratteri  comuni  all’interno  della  singola  tipologia.  Le

caratteristiche  analizzate  sono:  la  presenza  o  meno  di  un  sistema  di  selezione  dei

progetti da presentare sul portale; la previsione o meno di un identikit delle ricompense

predisposto  dalla  piattaforma;  l’eventuale  fornitura  di  attività  di  consulenza  al

proponente; il modello di business o i soggetti previsti per i progetti da presentare sulla

piattaforma. Tali elementi associati alla tipologia di crowdfunding adottata, alla mission

aziendale del portale ed alle caratteristiche tecniche, definiscono il posizionamento di

mercato di ogni singolo operatore e mostrano ancora una volta le enormi possibilità di

sviluppo di un settore che risulta ancora in fase di consolidamento. 
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Donations Based Crowdfunding

Riguardo  al  suddetto  modello  si  possono  evidenziare  due  tipicità  comuni,  che

discendono dalla tipologia di crowdfunding. I promotori sono spesso individuati come

organizzazioni  no  profit,  data  la  natura  altruistica  di  molti  portali,  nonché  dalla

pressoché totale  assenza  di  un identikit  delle  ricompense,  in  quanto tale  modello  si

svolge mediante donazioni. Detto ciò si veda di analizzare brevemente i soggetti che

fanno parte di tale subsettore.

BuonaCausa

Il portale BuonaCausa garantisce libertà di pubblicazione purché si rientri nei limiti di

legge. Non è previsto un meccanismo di valutazione precedente alla pubblicazione ma il

portale si attribuisce il diritto di poter eliminare i contenuti, nel caso che questi vengano

segnalati da altri utenti o risultino non idonei alla pubblicazione. Il portale si riferisce

specificatamente a progetti di valore sociale, quindi proposte con natura diversa non

sono ritenute coerenti con i fini della piattaforma. In base a quanto già detto non sembra

esservi una previsione particolare per quanto riguarda le ricompense ai finanziatori, ma

il  tutto  è  lasciato  alla  libera  previsione  del  promotore.  Le  donazioni  non  vengono

escluse ma neppure imposte e questo dimostra la possibilità affidata al promotore di

poter  ricorrere  eventualmente  anche  ad  una  sorta  di  modello  ibrido.  Il  portale  non

fornisce consulenza di nessun tipo ma lascia la libertà nell'utilizzo dei vari mezzi forniti

dalla rete. Il servizio è comunque previsto che sia limitato alla gestione del portale. La

piattaforma non prevede un modello di business specifico a cui rivolgersi ma in genere

si tratta di ONP. Non vi è un modello stabilito da regolamento ma certo si evidenzia

l’importanza che deve assumere il valore sociale dell'intrapresa.

Commoon

Nel  caso  di  Commoon viene  invece  prevista  una  fase  di  screening  precedente  alla

pubblicazione sul suddetto portale. In tal caso non tutti i progetti ma solamente quelli

che rispondono a determinate condizioni hanno la possibilità di sfruttare i servizi offerti.

In particolar modo sono esclusi progetti volti a sistemi di aggressione (armi), finalizzati

alla produzione di reddito da parte di imprese profit internazionali, volti a limitare la

biodiversità,  che  ostacolino  l'emancipazione  umana  e  che  possano  cagionare  il

danneggiamento  del  riequilibrio ambientale.  Mentre  vengono sostenute  richieste  che
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sostengano l'emancipazione umana, volte a  proteggere l'ambiente, che migliorino le

condizioni di lavoro e le condizioni di vita. Gli ambiti entro cui tali progetti devono

ricadere, per ottenere l’assenso del portale, sono:acqua, agricoltura e cibo, ambiente,

soluzioni per il lavoro, istruzione, ausili e attrezzature per la salute, trasporto, rifiuti e

materiali recuperabili,  energia. Seppur il portale si regga sul sistema delle donazioni

viene prevista la possibilità di offrire "omaggi" in prodotti o servizi a fronte di singole

donazioni ricevute, convenendo le modalità con il team di Commoon. Il portale offre

anche un servizio di consulenza e sviluppo delle soluzioni ai  problemi apportati  dai

promotori.  Si  prevede  che,  in  comunione  con  il  proponente,  i  risultati  potranno

riguardare: istruzioni per la realizzazione (immagini, disegni tecnici e testi); modelli o

prototipi  da  utilizzare  direttamente  o  funzionali  ad  essere  replicati;macchinari

funzionanti  realizzati  secondo le  normative  vigenti:  altri,  coerentemente  con  quanto

richiesto.  Per  quanto  riguarda  il  modello  di  business  dei  richiedenti  si  prevede  che

questi  possano  essere  iniziative:  personali,  di  un  gruppo  sociale,  di  un  gruppo  di

cittadini, di una cooperativa sociale oppure di un gruppo di garanzia del microcredito.

Iodono

Questa piattaforma garantisce libertà di pubblicazione nei limiti del rispetto delle leggi

vigenti  ed  alcuni  punti  che  garantiscono  il  corretto  utilizzo  del  servizio.  Infatti  il

regolamento  del  portale  prevede  che  sia  severamente  vietato:  molestare,  diffamare,

intimidire o minacciare un altro utente;  violazioni  alla privacy;  pubblicare materiale

diffamatorio,  osceno  o  offensivo;  postare  loghi  o  simboli  protetti  da  copyright  in

assenza  di  specifica  autorizzazione  del  proprietario;  postare  contenuti  che  possano

danneggiare il funzionamento del computer nonché pubblicizzare e vendere prodotti o

servizi.  In tali casi la piattaforma si annovera il diritto di cancellare l'offerta e viene

chiesto agli utenti di segnalare tali abusi, in quanto la pubblicazione non è soggetta a

controllo preventivo. Per quanto riguarda le ricompense, esse non vengono disciplinate

e quindi è da intendersi in senso esclusivo l’utilizzo di donazioni. In termini di servizi

aggiuntivi la piattaforma mette a disposizione la propria esperienza, in via gratuita alle

ONP, riguardo i  mezzi per poter incrementare e migliorare la propria raccolta fondi

online. Inoltre opera attività di tipo promozionale e di comunicazione, nonché di analisi

e reporting delle donazioni.  Per quanto riguarda invece i soggetti  a cui il  servizio è
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rivolto, la piattaforma chiarisce la centralità dell’oggetto no profit del progetto. Rispetto

a ciò i progetti  potranno essere di carattere personale,  implementati  da ONP o altre

campagne con oggetto esclusivo di tipo no profit.

Leevia

Leevia  è  una  campagna di  crowdfunding  non convenzionale  e  funziona  in  maniera

diversa  dalle  altre.  Infatti  in  questo  caso  gli  utenti  parteciperanno  condividendo  i

contenuti della campagna od apportandone di nuovi, mediante ciò il gruppo di sponsor

verserà donazioni più o meno sostanziose. In tale caso chi finanzia sono delle aziende

che  hanno  intenzione  di  supportare  il  sociale  e  trovano  interesse  per  l’iniziativa

presentata dal promotore. Tali soggetti finanziano sulla base della viralità che il progetto

ha ottenuto all’interno della rete, a far ciò intervengono gli utenti che incrementando la

condivisione incrementano pure il  valore delle donazioni degli  sponsor.  Un progetto

deve quindi possedere il supporto di uno o più sponsor in quanto il portale prevede che

si tratti di un’iniziativa tangibile, che abbia un riscontro concreto ed un impatto positivo

sulla società. La criticità risiede però nel trovare uno sponsor disposto a finanziare il

progetto più che nella possibilità ad ottenere spazio sul portale, carattere che opera in

via secondaria. Il tutto fermo restando la liceità del progetto e il suo carattere sociale. In

tal caso gli utenti non operano al finanziamento diretto, perciò non è previsto un sistema

di ricompense, mentre per quanto riguarda lo sponsor tali meccanismi saranno decisi

liberamente dalle parti coinvolte. Leevia oltre allo spazio online fornisce una serie di

linee  guida  per  il  buon  funzionamento  della  campagna  e,  se  richiesto,  le  proprie

competenze.  Secondo le  previsioni  del  regolamento del  portale,  il  proponente dovrà

essere  un’organizzazione  no  profit  operante  nel  terzo  settore  allo  scopo  di  fare

beneficenza.

Pubblico Bene

Il  portale  Pubblico Bene è  dedicato in  via  esclusiva alla  pubblicazione di  materiale

giornalistico e non prevede una selezione preventiva alla pubblicazione. Tuttavia esso si

riserva il diritto di rimuovere i contenuti che contengano un linguaggio osceno, attacchi

personali o l’utilizzo di un linguaggio che può essere diffamatorio o interpretato come

incitamento  all’odio  o  alle  molestie  sessuali.  Il  portale  si  regge  su  un  sistema  di

donazioni,  che  però  garantiscono  l’accesso  e  l’utilizzo  ai  materiali  caricati  sulla
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piattaforma. Un meccanismo ibrido di donazioni che sfrutta la particolare natura del

servizio  promosso (attività  giornalistica).  Oltre  all’assenza  di  filtri  iniziali  il  portale

rimanda  tutto  nella  libertà  del  giornalista,  che  viene  vista  come fulcro  del  servizio

offerto. Unica riserva sta nella possibilità di cancellare i contenuti se non conformi alle

imposizioni  in  materia  normativa.  I  soggetti  a  cui  il  servizio  è  rivolto  sono:privati,

reporter  freelance  ed  anche  agenzie  di  stampa  (media  partner).  Il  rapporto  che  si

instaura tra il portale e i proponenti dei vari progetti è definito da un “accordo” che

costituisce un contratto precostituito a cui gli utenti decidono di aderire o meno. Tale

strumento può essere modificato in via univoca dalla piattaforma, ma rimane essenziale

nella protezione della libertà del singolo giornalista.

Rete del Dono

Anche Rete del dono non attua uno screening preventivo,  ma si  limita a rimuovere

progetti che siano non conformi ai limiti imposti dalla legge o alla mission del portale,

ovvero  proposte  esclusivamente  benefiche.  Non  risultano  esservi  previsioni  sul

possibile  utilizzo di  ricompense,  il  che starebbe ad indicare il  ricorso esclusivo alle

donazioni,  ma  neppure  riguardo  a  servizi  aggiuntivi,  in  quanto  nel  suddetto  caso

l’attività  di  crowdfunding è  essa stessa  senza  scopo di  lucro.  I  fruitori  del  servizio

possono  essere  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  e  network  leader,  secondo  le

previsioni del regolamento del portale.

ShinyNote

In questo caso i progetti crowdfunding vengono preventivamente vagliati dal portale

che  li  pubblicherà  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  soggetto  sia  certificato,  ovvero

garantisca la propria identità, e rispettino la mission sociale della piattaforma, ovvero si

tratti di progetti di valore sociale nell’ambito del no profit. Una politica più flessibile

riguarda invece la pubblicazione di storie personali sulle quali il  portale si riserva il

diritto di rimuoverle in ogni momento se il contenuto risulti non conforme alla legge o

alla mission del sito. Come in alcuni casi precedenti anche qui non vi sono previsioni in

merito  a  ricompense  o  simili,  per  cui  si  intende  di  ricadere  nel  caso  di  donazione

esclusiva. Il portale non sembra fornire servizi aggiuntivi se non indicazioni generiche

sul  materiale  consigliabile  da  utilizzare.  Mentre  per  quanto  riguarda  i  soggetti

proponenti, secondo il regolamento della piattaforma, si tratta esclusivamente di ONP.
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Equity Based Crowdfunding

In questo caso l’analisi, che al momento si sta svolgendo solo su piattaforme attive, non

è da considerarsi esemplificativa in quanto l’unica piattaforma, SiamoSoci, è in realtà

un market place online, quindi differisce in senso stretto da una piattaforma equity. Per

approfondire l’analisi esamineremo, in seguito, le piattaforme in fase di lancio e quindi

potremmo trarre maggiori indicazioni anche per quanto riguarda il segmento equity.

SiamoSoci

SiamoSoci  non effettua  un controllo  preventivo  sul  materiale  inserito  nel  sito,  fatta

eccezione per i casi in cui si renda necessario per adempiere a disposizioni di legge o su

specifica richiesta di autorità giudiziaria o altra autorità competente. Il portale vieta però

iniziative promosse per la vendita di un prodotto o servizio, nonché  per aumentare il

numero di visitatori sul sito del proponente.

Nel  suddetto  caso  l’attività  è  quella  di  ricercare  nuovi  soci  e  quindi  il  risultato  la

partecipazione societaria all’intrapresa e non ricompense connesse. Il regolamento del

sito prevede specificatamente che il portale non offra servizi aggiuntivi all’attività di

marketplace. Mentre, per quanto riguarda i soggetti proponenti, esso si rivolge a società

di  persone  o  di  capitali  (società  per  azioni  o  società  a  responsabilità  limitata)  non

quotate.
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Lending based model

Il  lending model  si  caratterizza  per  avere  una struttura  di  ricompense definite  dalla

restituzione del capitale prestato accresciuto da un tasso d’interesse: questo per tutte le

piattaforme operanti. Altra precisazione risiede nel fatto che tutti i soggetti operanti in

tale  segmento  sono  intermediari  autorizzati  alla  gestione  di  pagamenti  oppure  sono

controllati  da intermediari  autorizzati,  solitamente si  tratta  di  banche.  La particolare

tipologia di  attività  necessita  di  controlli  maggiori  rispetto  a  quelli  precedentemente

esposti.

Prestiamoci

In questo caso si tratta di una piattaforma di social lending e quindi il focus principale

non ricade più sulla tipologia di progetto, che però deve risultare coerente con il profilo

del richiedente, ma sulla qualità del soggetto richiedente. La richiesta viene presentata

dopo aver verificato che il soggetto disponga delle qualità minime per poter avanzare

una domanda di credito alla platea. Le condizioni richieste sono: la maggiore età; la

residenza in Italia; la titolarità di un conto corrente bancario o postale aperto da almeno

6 mesi;  un buon profilo creditizio.  Quest’ultimo viene valutato attingendo i dati  del

Credit Bureau di CRIF, dai dati pubblici e le informazioni fornite dal richiedente stesso.

Tra gli atti che vengono analizzati a tal scopo vi sono: la storia creditizia del richiedente,

scolarità ed esperienze professionali, redditi, obblighi di debito e debiti valutati come

debt to income ratio, mentre non si tengono in considerazione le garanzie di terzi. Tali

dati  vengono  poi  adottati  per  il  calcolo  del  tasso  d’interesse  applicabile  al  singolo

soggetto  da  parte  di  Agata  spa,  società  che  controlla  la  piattaforma  e  fa  parte  dei

soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia secondo le previsioni dell’articolo 106 del Testo

Unico Bancario. Dato il suo status di soggetto vigilato la Agata spa può svolgere tutte le

attività  che  competono  il  social  lending.  Tra  queste  si  annoverano:  la  gestione

contrattuale del rapporto tra il richiedente ed il prestatore, nonché i connessi sistemi di

pagamento;  identificazione  dei  soggetti  coinvolti  nel  processo;  svolgere  attività  di

controllo  sulla  veridicità  delle  informazioni  fornite  dai  prestatori;  offrire  alternative

d’investimento ai prestatori; partecipare sempre con una quota ad ogni singolo progetto

in modo che gli interessi dei singoli prestatori siano allineati a quelli della finanziaria;

offrire supporto a tutti i membri della community; sovraintendere l’attività di recupero

191



crediti in caso d’insolvenza del richiedente. Per quanto riguarda i richiedenti non sono

stabiliti  limiti  se non quelli  previsti  per legge in materia creditizia ed essere ritenuti

idonei secondo l’istruttoria promossa dalla Agata spa. 

Smartika

Smartika è anch’essa, come il soggetto appena visto, un intermediario autorizzato dalla

Banca d’Italia secondo l’articolo 106 del Testo Unico Bancario. La prassi svolta perché

la richiesta del richiedente venga presa in esame dal market place è molto simile. Si

verifica  che  il  richiedente  abbia:  un’identità  che  possa  essere  confermata  e  sia

maggiorenne, residenza in Italia anche se sprovvisto di cittadinanza, un conto corrente

bancario o postale, un reddito dimostrabile e che risulti sufficiente a sostenere il costo

della rata. Inoltre lo stesso non dovrà: presentare precedenti gravi di insolvenza o alti

livelli di indebitamento e più di 75 anni al termine del finanziamento. Sulla base dei dati

raccolti viene dato un rating ai singoli richiedenti,  mentre quelli il  cui livello risulta

troppo basso non vengono inseriti nel market place. Sulla base del rating individuato

viene  applicato  uno  specifico  tasso  d’interesse  secondo  i  livelli  stabiliti  dalla

piattaforma, nonché il richiedente viene destinato ad uno specifico mercato, dove potrà

incontrare prestatori interessati a profili di rischio come il suo. Oltre a ciò Smartika

fornisce tutte le attività connesse al social lending, incluso il recupero crediti in caso

d’insolvenza, che però è affidato ad agenzie esterne. Un ulteriore servizio che Smartika

fornisce è la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione vita alternativa detta Smartika

Protezione Vita. I richiedenti possono essere soggetti fisici che rispondano ai requisiti

normativi in materia creditizia e alle previsioni viste in precedenza.

Terzo Valore

Per poter avere accesso a Terzo Valore i progetti presentati devono superare criteri di

selezione e ammissione.  I criteri di selezione sono attinenti  al  possesso da parte del

richiedente  delle  caratteristiche  oggettive  delle  organizzazioni  no  profit  avente  sede

legale  in  Italia.  In  particolare essere clienti  di  Banca Prossima e disporre di bilanci

redatti  in  conformità  con gli  schemi  previsti  dall’Agenzia  delle  Onlus  nelle  “Linee

guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti non-profit” o, in

alternativa,  alla  IV direttiva  CEE in  materia  di  bilanci.  Inoltre  debbono rispettare  i

criteri di selezione decisi da Banca Prossima in riferimento alla sostenibilità economica
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e finanziaria di un’organizzazione no profit. Per quanto riguarda i criteri di ammissione

essi si esplicano in un’istruttoria sociale mirata a rilevare l’utilità sociale del progetto ed

a  un’istruttoria  creditizia  focalizzata  sulla  verifica  della  sostenibilità  economica  del

progetto, svolte entrambe da Banca Prossima che è la proprietaria del servizio Terzo

Valore. La ricompensa per tale tipologia di crowdfunding, come detto in precedenza, va

riferita al tasso d’interesse ottenuto dal prestatore. In questo caso, a differenza di quelli

precedenti, il tasso d’interesse viene scelto dal prestatore all’interno di un range che va

da  zero  al  un  livello  massimo  stabilito  dall’organizzazione  no  profit.  Ma  Banca

Prossima non si limita al calcolo del rating, svolto tra l’altro su parametri innovativi e

specifici per le ONP,ma investe essa stessa nei progetti presentati su Terzo Valore. Tali

progetti  prendono il  nome di  Prestobene e  Banca Prossima finanzia  almeno il  33%

dell’importo totale del progetto.  Banca Prossima concederà una linea di credito pari

all’importo che verrà  raccolto con il  Prestobene,  che solamente in  caso di difficoltà

potrà  essere  adoperato  per  ripagare  le  passività.  I  richiedenti  potranno  essere

esclusivamente ONP che rispondono ai requisiti precedentemente indicati.
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Reward based crowdfunding

Reward  based  model  è  quello  al  momento  più  diffuso  nel  panorama  nazionale  ed

essendo il modello principe è quello che presenta maggiori peculiarità rispetto a quanto

visto in precedenza.

Com-Unity

Com-Unity è un portale gestito dalla Banca Interprovinciale ed i progetti subiscono uno

screening iniziale da parte di  un tutor,  che sarà scelto tra un panel di  esperti  (liberi

professionisti e professionisti iscritti ad appositi Albi, Ordini e/o Registri) selezionati

dalla banca sulla base delle delle loro competenze professionali. Tale parere preventivo

sarà  riferito  alla  fattibilità  e  valenza  del  progetto,  avendo  riguardo  anche

dell’adeguatezza dell’importo di budget indicato nel Modulo dal  Proponente e  degli

obiettivi  temporali  collegati  alla  raccolta.  Dopo  l’approvazione  del  tutor,  colui  che

aiuterà il proponente durante tutto il percorso di sviluppo della propria idea, il progetto

verrà  sottoposto  al  parere  del  Comitato  Etico.  Tale  parere  è  finalizzato  alla

pubblicazione sul portale verificandone la liceità, la non contrarietà all’ordine pubblico

ed il pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Inoltre il Comitato Etico verifica

l’inesistenza a carico del Proponente di pregiudiziali.  Il tutor fornisce supporto nella

fase di pubblicazione del  progetto,  fornendo consigli  e indicazioni sulle  modalità  di

pubblicazione  e  sulle  informazioni  più  idonee  da  fornire  alla  platea  di  finanziatori.

Inoltre il tutor assiste il proponente nella definizione del budget da raccogliere e dei

tempi della campagna, anche se la decisione finale spetta al proponente. In ogni caso il

tutor  è  tenuto  ad  esprimersi  prima  della  pubblicazione  e  tale  parere  risulterà

insindacabile,  motivo  per  cui  il  proponente  è  tenuto  a  rinunciare  a  qualsivoglia

contestazione. Nel merito delle ricompense la decisione verrà presa in comune accordo

con il tutor, ma in linea di massima il portale predilige un modello basato su donazioni.

Il regolamento del portale non indica particolari  limitazioni relative alla tipologia di

soggetti  proponenti.  Le persone fisiche devo infatti  possedere i  requisiti  minimi per

poter  stipulare  un  contratto  legalmente  vincolante,  mentre  per  quanto  riguarda  le

persone  giuridiche  basterà  che  il  legale  rappresentante  sia  in  possesso  delle

caratteristiche sopracitate. 
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Crowdfunding-Italia

Il portale è molto chiaro nella definizione dei progetti ammissibili per la pubblicazione.

Nelle  sue  Linee  Guida  spiega  che  “Crowdfunding-Italia  è  una  piattaforma  per  la

raccolta  di  fondi  da  destinare  a  progetti  concreti,  creativi  o  a  scopo  umanitario.  I

progetti che non rientrano in queste categorie non potranno essere accettati”. Inoltre,

oltre  la  definizione  generica,  sono  specificate  puntualmente  anche  le  categorie  di

progetti  che  il  sito  prende  in  considerazione,  ovvero:  arte  e  creatività,  no  profit  e

beneficenza, imprenditorialità. Vi è anche un requisito tecnico chiesto ai progetti per

ottenere  la  presentazione,  ovvero  che  siano previste  almeno due  soglie  differenti  di

premi per le donazioni; solitamente ciò viene consigliato dalle piattaforme ma in questo

caso viene addirittura considerato come elemento necessario per la pubblicazione. Il sito

quindi prevede che ogni progetto presenti almeno due soglie di premio e che queste

possano  essere  scelti  liberamente  dal  promotore  in  modo  che  ricompensino

adeguatamente,  moralmente e  concretamente,  il  donatore.  Sono indicate  però alcune

categorie  di  premi  che  sono espressamente  vietati,  tra  questi:  incentivi  finanziari  o

ritorno di un investimento, lotterie, giochi d’azzardo, coupons, sconti o carte regalo,

alcol, droghe, tabacco o medicinali,  pornografia, materiale non prodotto direttamente

dal promotore o dal progetto stesso. Sul lato della consulenza il portale non offre servizi

aggiuntivi alla semplice possibilità di promuovere e condividere i contenuti su siti terzi.

Le condizioni per accedere al servizio sono il possesso dell’età legale per poter stipulare

contratti legalmente validi per persone fisiche, o che queste siano possedute dal legale

rappresentante della società, nel caso di persone giuridiche.

De Revolutine

Anche la piattaforma DeRev ha rigide regole a riguardo dei progetti che possono trovare

spazio virtuale sul proprio portale. Infatti le “rivoluzioni”, come le chiamano i fondatori

del  portale,  possono riguardare  i  campi  dell’arte,la  politica,  il  business,  l’attivismo,

l’azione di massa e l’associazionismo. Per quanto concerne l’arte e la cultura il portale

specifica che si possa trattare di: arti visive, cinema e video, food e cucina, fotografia,

grafica e fumetti,  moda, musica, scrittura e giornalismo, scuola e istruzione, teatro e

danza. Mentre il campo della politica e democrazia è definito da: enti locali e pubblica

amministrazione, esponenti politici, partiti politici, sindacati e associazioni di categoria.
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Il  business e tech riguarda invece: aziende,  informatica e web, ricerca e invenzioni,

startup, tecnologia, videogame. Le cause e l’attivismo sono relative: ambiente, animali,

diritti umani, no profit, organizzazioni umanitarie, religione, volontariato e sociale. Per

azioni  di  massa  s’intendono:  concerti  e  serate,  eventi,  flash  mob,  manifestazioni,

meeting e convegni. Infine per associazioni e gruppi si considerano: associazioni, club,

gruppi, gruppi di gioco, tifoserie e fanclub. DeRev specifica che non sono ammesse

campagne  finalizzate  al  finanziamento  di  proprie  necessità  personali.  Per  quanto

riguarda le ricompense DeRev non stabilisce, contrariamente a Crowdfunding Italia, dei

limiti ma rimanda alla libertà del promotore. Tuttavia il portale consiglia di prevedere

scaglioni  di  ricompense  in  modo  da  poter  motivare  opportunamente  i  diversi

finanziatori. Nessuno vieta che le ricompense possano avere limitata disponibilità. Sul

fronte della consulenza il portale DeRev offre solo un servizio generico detto “DeRev

accademy”, ma non offre specifici servizi di consulenza. Invece uno strumento offerto e

che aiuta l’interazione tra utenti e promotori è la “Shopping List”, ovvero un format

precostituito  dove  il  promotore  indicherà  le  varie  spese  da  sostene  e  quindi  come

verranno  utilizzate  le  risorse  raccolte  dal  suddetto.  Un  ulteriore  strumento  che  sul

portale ricopre un ruolo centrale è il rating. Maggiore l’apporto del utente al portale e

maggiore  sarà  il  rating,  mentre  violazioni  alle  linee  guida  corrispondono  un

abbassamento del rating. Tale strumento è utile sia per gli utenti che per i proponenti,

infatti è il merito a rendere più trasparente il rapporto sulla piattaforma. Persone fisiche

e giuridiche, tra cui anche enti pubblici, che godono dei requisiti di liceità e possiedano

un  account  PayPal  verificato,  intestato  ad  essi  o  ad  un  privato,  possono  aprire

“Rivoluzioni Crowdfunding.”.

Distribuzioni dal Basso

Il  portale  Distribuzioni  dal  Basso  è  esclusivamente  dedicato  alla  cinematografia  e

materiale  audiovisivo.  Fermo restando tale  specifica il  crowdfunding rappresenta un

mezzo che il portale incentiva, dando maggiore visibilità ai prodotti che scelgono tale

meccanismo, ma che non esclude possano essere scelte vie alternative al finanziamento.

Detto ciò il materiale viene vagliato secondo una serie di criteri, prima di provvedere

con la pubblicazione online. Il prodotto verrà quindi valutato: sulla base dell’interesse

sociale, culturale, ambientale, politico ed etico escludendo materiale di natura offensiva,
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fascista, razzista, sessista o omofoba; l’ambito territoriale del progetto che costituisce

criterio preferenziale assieme alla trattazione di tematiche “calde”; la registrazione con

licenza Creative Commons, pena esclusione dal processo di selezione. Non è ammesso

materiale promozionale, in senso stretto, di partiti  politici,  istituzioni o enti pubblici,

confessioni religiose. L’utente che effettuerà la donazione riceverà in cambio i contenuti

visivi che il produttore fornisce sul web. Il sito consiglia una griglia del tipo: 13 Euro

(10 + spedizione postale) per richiedere il DVD del film, mentre 4 Euro per richiedere il

file del film via download. Il tutto viene comunque rimandato nella libera scelta di colui

che pubblica il materiale, la piattaforma specifica però che in ogni caso le donazioni

saranno così ripartite: 50% all’autore; 30% per sostenere tutte le spese logistiche; 20%

al  portale  di  Distribuzioni  dal  Basso.  Distribuzioni  dal  Basso  non  offre  specifica

consulenza riguardo le campagne crowdfunding promosse sul sito. La sua attività, oltre

alla gestione del portale, si sviluppa sulla selezione del materiale e la sua distribuzione

tramite il portale stesso, nonché l’attività di promozione dei contenuti mediante strategie

discrezionali. Il soggetto che presenta un prodotto multimediale da pubblicare sul sito

dovrà fornire un documento che attesti la paternità dell’opera creativa, le autorizzazioni

all’utilizzo del materiale extra inserito e la veridicità delle informazioni veicolate dal

proprio  film.  In  assenza  di  tale  documentazione  il  materiale  verrà  immediatamente

rimosso.

Eppela

Eppela  effettua  uno  screening  dei  progetti  prima  dell’ammissione  sul  portale.  Tali

progetti  vengono  valutati  secondo  la  credibilità,  la  fattibilità,  la  compatibilità  col

sistema e ai  canoni  di  opportunità.  La definizione rimane molto vaga  ma il  portale

s’impegna a dare una risposta motivata a tutte le istanze ricevute secondo le tempistiche

di  lavoro  del  team.  Sul  fronte  ricompense  la  piattaforma  rimanda  alla  libertà  del

proponente, ma ricordiamo che potranno essere date specifiche indicazioni in fase di

approvazione.  Eppela  non  fornisce  attività  di  consulenza  ma  si  riserva,  secondo  la

propria discrezionalità, di promuovere mediante i propri canali ufficiali e ufficiosi le

iniziative presentate sulla piattaforma. Per quanto riguarda i promotori questi possono

essere persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età nonché persone giuridiche,

enti sia pubblici che privati, associazioni e fondazioni. Un requisito essenziale per poter
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raccogliere fondi su Eppela è il possesso di un conto corrente bancario ed aver fornito i

dati necessari per la fatturazione.

Finanziami il tuo Futuro

Finanziami il tuo futuro è un progetto di carattere territoriale che si sviluppa in Puglia e

quindi un importante limite è quello della territorialità dei creativi, nonché del progetto

presentato. Gli ambiti entro i quali i progetti vengono presi in considerazione dal portale

sono: la tutela e valorizzazione del territorio(es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo

urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico

etc.); lo sviluppo dell’economia della conoscenza e dell’innovazione (es. innovazioni di

prodotto e  di  processo,  media e  comunicazione,  nuove tecnologie  etc.);  l’inclusione

sociale  e  la  cittadinanza  attiva  (es.  qualità  della  vita,  contrasto  all’emarginazione

sociale,  disabilità,  antirazzismo,  fenomeni migratori,  sport,  pari  opportunità,

apprendimento, accesso al lavoro, impegno civile etc.).Vi sono poi categorie di progetti

che non sono permessi sulla piattaforma: progetti di “vita”; concorsi (quota di ingresso,

premi in denaro per incoraggiare a sostenere il  tuo progetto,  etc.);  droghe; incentivi

finanziari  (proprietà  intellettuale,  azioni,  prestiti,  ecc.);  armi  da  fuoco;  materiale

offensivo;  materiale  pornografico;  sostegno a progetti  o  opposizione  a  un candidato

politico;  promozione  di  progetti  che  istighino  la  violenza;  giochi  d’azzardo.  La

piattaforma ha un funzionamento meno libero ed elastico ma segue una precisa scaletta

di eventi in modo da massimizzare la partecipazione ed il risultato. I progetti infatti

sono stati presentati tutti sul portale in data 02/07/2013 e da quel momento si è aperta la

fase di raccolta dei finanziamenti. La prima fase si è conclusa il 31/07/2013 secondo cui

solamente i progetti che hanno raccolto almeno il 5% del budget possono continuare ad

essere  finanziati,  mentre  gli  altri  rimarranno  solamente  visibili  sulla  piattaforma.  I

progetti  attivi  potranno  così  continuare  a  raccogliere  fondi,  non  solo  con  il

crowdfunding, ma anche tramite un premio promosso da Finanziami il tuo Futuro che

fungerà da acceleratore alla fase di raccolta e sarà assegnato da una giuria di esperti

qualificati. Non vi sono però particolari previsioni in merito ai premi per i finanziatori.

Dal punto di vista della consulenza il team di Fare A.P.S. , associazione che controlla il

portale Finanziami il tuo Futuro, sosterrà i creatori per l’intera durata della campagna di

raccolta  fondi,  sino  dalla  fase  precedente  alla  pubblicazione  del  progetto  sulla
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piattaforma. Importanti,  in questo caso,  le caratteristiche del promotore in quanto la

realtà territorialità è un elemento fondante della suddetta piattaforma. Infatti possono

presentare progetti tutti i giovani cittadini (italiani e stranieri), residenti nei comuni di

Alberobello (Ba), Cisternino (Br), Locorotondo (Ba), Martina Franca (Ta), Noci (Ba) e

Putignano (Ba) che alla data di presentazione della domanda abbiano dai 18 ai 35 anni

di età. Invece non possono candidarsi associazioni, società, enti e organizzazioni già

formalmente costituite prima dell’invio del progetto.

ForItaly

Sul portale  è indicato che esso si  adopera per supportare  raccolte fondi a  favore di

monumenti simbolo, grandi beni architettonici e innovative start-up culturali. Ad oggi

non si registra l'apertura di una vera e propria campagna crowdfunding sul sito, ma la

sponsorizzazione di campagne di finanziamento DIY aperte sui siti  propri  degli  enti

finanziabili. Le ricompense dipendono dal tipo di campagna e quindi possono essere o

meno presenti. Non si registra attività di consulenza, ma le mera attività di promozione

mediante  i  canali  su  cui  opera  il  portale.  Per  quanto  riguarda  i  soggetti  promotori,

secondo le indicazioni del regolamento della piattaforma, si possono trattare di enti o

associazioni relative a monumenti  simbolo o grandi  beni  architettonici,  così  come a

piccole e innovative start-up culturali.

Ginger

Ginger  non  effettua  un  controllo  iniziale  sui  progetti  che  vengono  presentati  sulla

piattaforma, in quanto tutti i rapporti s'instaurano solamente tra utente e proponente, ma

si riserva, in caso di non rispetto dei limiti legati alla della liceità e ai diritti d'autore, la

facoltà  d’interrompere  o  annullare  un  annuncio  in  qualsiasi  momento  in  cui  tale

mancanza  emerga.  Si  tratta  di  una  piattaforma  di  carattere  locale  ed  opera   verso

progetti  provenienti  dall’Emilia  Romagna.  Il  portale  consiglia,  ma non impone,  una

politica di ricompense scaglionate, sempre a seconda delle preferenze dell’inserzionista,

che però non potrà più venir modificata dopo la pubblicazione. Ginger, con l'inizio del

2014,  ha  iniziato  ad  offrire  servizi  di  consulenza a  pagamento  ai  progettisti  che ne

fossero interessati; in particolare il servizio Ginger Fizz, che offre consulenza strategica

a riguardo della campagna crowdfunding ad un prezzo fisso di 300 euro, oppure Ginger

& Fred, che permette all’utente di sfruttare tutti i servizi presenti sulla piattaforma e

relativi ai partner ad un costo comparato alla tipologia ed entità dell’intervento richiesto.
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Al momento Ginger prevede che sia sufficiente la maggiore età ed i requisiti minimi per

poter stipulare un contratto legalmente valido per accedere al servizio. Non viene però

escluso  che  i  criteri  di  ammissibilità  possano  cambiare  ed  in  tal  caso  il  portale  si

garantisce la facoltà di  rifiutare il servizio, a sua discrezione, a qualsiasi persona fisica

o giuridica.

Kapipal

Kapipal  offre  servizi  di  crowdfunding  personale,  oltre  a  quelli  generici  visti  in

precedenza, e quindi i vincoli sono meno stringenti. Infatti si prevede che si possano

presentare progetti di tutti i tipi basti non siano contrari al PayPal Legal Agreement.

Infatti  è  possibile  qualsiasi  proposta  per  il  finanziamento  proprio:  “group purchase,

charity, personal project, birthday or wedding present, and so on “. Anche dal lato delle

ricompense il portale lascia piena libertà al promotore, prevedendo anche la possibilità

che queste  siano limitate  nella  quantità.  Rimangono però alcune categorie  che sono

specificatamente  vietate:  incentivi  di  tipo  finanziario  e  ritorni  di  investimenti;

restituzioni della quota di finanziamento; lotterie;  coupons e sconti;  alcol e tabacco;

droghe  e  pornografia.  Kapipal  è  uno  strumento  per  avviare  le  proprie  personale

campagne di  raccolta  fondi,  perciò non offre  consulenza o servizi  diversi  se non la

possibilità di utilizzare tale strumento e condividerlo su siti  terzi.  Anche per quanto

riguarda  il  proponenti,  data  la  sua  natura,  non  ha  particolari  limiti,  l’unico  limite

espresso  è  che  la  registrazione  sia  legata  ad  un  soggetto  fisico  reale.  Lo scopo del

portale è di offrire uno strumento per raccogliere piccole somme e quindi vi è un tetto,

di  USD 1,000,000, valido anche per gli usi privati.

Kendoo

I  progetti  che  pervengono,  mediante  il  potale  Kendoo,  a  MEDIA ON,  società  che

gestisce la piattaforma, vengono posti all’attenzione di un Comitato di valutazione che

dovrà  verificarne  l’ammissibilità  alla  pubblicazione  mediante  verdetto  insindacabile.

Tale Comitato è composto dall’Eco di Bergamo, la Diocesi di Bergamo e la Sesaab Spa

che hanno ispirato la nascita di Kendoo. I progetti accettati riguardano le tipologie di:

progetti caritatevoli, artistici, culturali e comunque di utilità sociale. Inoltre Kendoo è

una  piattaforma  di  tipo  territoriale,  che  si  prefigge  di  attivare  le  reti  locali  per

promuovere  una  sviluppo  sociale  ed  economico  del  territorio,  ed  è  operativa  nella
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provincia di Bergamo. Il promotore è libero sulla possibilità di assegnare ricompense ai

finanziatori, nel qual caso al termine della campagna verrà consegnato al finanziatore un

coupon mediante  cui  potrà  ritirare  la  ricompensa  presso  il  promotore.  Non vi  sono

previsioni riguardo servizi  aggiuntivi o di consulenza mentre il  servizio si rivolge a

soggetti privati, associazioni, ONLUS, ONG o associazioni non profit.

Micro Credit Artistique

La suddetta  piattaforma è  specializzata  nella  promozione di  progetti  relativi  all’arte

moderna.  Tra  questi  vengono  considerati  meritevoli  di  ottenere  l’accesso  al

finanziamento tutti i progetti legati all’arte moderna ad esclusione di: progetti con fine

non artistico; progetti  incompleti;  progetti  con intenzione o risvolti  violenti,  razzisti,

abusivi, diffamatori, revisionisti, apologetici per crimini di guerra, legati alla pedofilia o

che incitano all’odio,all’omicidio o alla discriminazione; progetti che possono cagionare

danno  fisico;  progetti  che  utilizzano  contenuti  coperti  da  copyright  senza  dovuta

autorizzazione. Per quanto riguarda le ricompense il regolamento del portale afferma

che il proponente deve predisporre una griglia di ricompense che variano a seconda

dell’entità del finanziamento. Si consiglia poi di lasciare la scelta della ricompensa al

finanziatore  che  potrà  decidere  se  accettare  quella  predisposta  per  il  suo  livello  di

finanziamento o una relativa ad un livello inferiore. Anche qui è prevista la possibilità di

limitare il quantitativo di ricompense. La piattaforma non offre servizi aggiuntivi se non

la  promozione  su  siti  esterni,  mentre  per  quanto  riguarda  i  soggetti  promotori  essi

potranno essere privati,ONP ed aziende dotati di un conto corrente o PayPal.

Musicraiser

Musicraiser  è  una  piattaforma  crowdfunding  dedicata  alla  musica.  Infatti  requisito

essenziale  per  tutti  coloro  che  vogliono  utilizzare  tale  strumento  è  l’attinenza  del

progetto  promosso  con  la  musica,  nonché  la  liceità.  Artisti,  band  e  etichette

discografiche possono porre in essere campagne di crowdfunding per la realizzazione di

dischi,video,DVD, tour ecc. In questo caso è indispensabile sia indicato il traguardo che

si vuole raggiungere ed il budget ritenuto necessario a ciò. Ma il portale può essere

utilizzato anche da promotori di eventi o concert agency per finanziare eventi,  come

festival  o  concerti.  In  questo  caso  risulta  essenziale  che  i  musicisti  protagonisti

dall’evento confermino la loro disponibilità alla partecipazione nelle date previste. Per
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quanto riguarda le ricompense il portale sottolinea che debbano essere previsti diversi

livelli  di  ricompense  sulla  base  dell’ammontare  del  finanziamento  e  che  dovranno

essere strettamente non monetarie. La scelta dei livelli e del tipo di ricompense ricade

sul promotore che però non potrà attuare modifiche postume alla pubblicazione. Non vi

sono previsioni in merito a servizi aggiuntivi che la piattaforma possa fornire se non di

promozione su link terzi. Le campagne di crowdfunding possono essere attivate, non

solo  da  musicisti  o  artisti,  ma  da  qualunque  operatore  del  settore  musicale  come

etichette discografiche, concert agencies, promoters, venues, fotografi and video makers

per progetti relativi alla musica. Per la pubblicazione di progetti rimane anche in questo

caso vigente il limite della maggiore età.

Produzioni Dal Basso

La prima piattaforma crowdfunding in Italia non prevede controlli a monte sui progetti

presentati. Essa si riserva ovviamente il diritto di poter eliminare materiale che risulti

irregolare o illegale presente sul proprio spazio web. A riguardo delle ricompense il

portale  rimanda  il  tutto  alla  libertà  del  promotore,  ma  consigliandone  fortemente

l’utilizzo.  La  piattaforma  non  offre  servizi  aggiuntivi  se  non  la  pubblicazione  dei

progetti presentati tramite i canali, come facebook e Twitter, a sua disposizione. Anche

sul fronte dei promotori la regolamentazione appare molto snella, infatti non sembrano

esservi limiti particolari se non quelli previsti per legge.

Starteed

Starteed è un portale che permette di finanziare ogni tipo di progetto purché si tratta di

un idea  innovativa,intelligente  e  creativa.  I  progetti  vengono direttamente  pubblicati

sulla  piattaforma  e  a  quel  punto  il  team di  Starteed  interviene  per  una  review del

progetto  e  fornire  l’adeguata  assistenza  al  promotore.  Tuttavia  vi  sono  particolari

categorie  di  progetti  che  sono  esplicitamente  vietati  sul  portale,ovvero  progetti  che

hanno come soggetto:”alcohol (prohibited as a reward); baby products ;bath and beauty

products; contests (entry fees, prize money); cosmetics coupons; drugs;energy drinks ;

exercise and fitness products ; financial incentives; firearms; health and personal care

products; items not directly produced by the project or its creator; medical and safety-

related products; multilevel marketing and pyramid programs; nutritional supplements;

offensive material; pet supplies; pornographic material; projects endorsing or opposing
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a political candidate; projects promoting or glorifying acts of violence; lotteries; real

estate”. Sul fronte delle ricompense viene rimandato il tutto alla libertà del promotore

,che avrà anche la possibilità di limitarle nell’ammontare. Vi sono però delle classi di

ricompense che sono espressamente vietate dal regolamento del portale e riguardano:

“financial  incentives, returns, and repayment ; lotteries; coupons; discounts, and gift

certificates;  alcohol,  tobacco,  and  drugs;  pornography”.  Per  quanto  riguarda  la

consulenza Starteed segue il creatore in tutte le fasi di fundraising, fornendogli supporto

e  consigli  su come migliorare  l’azione  intrapresa.  Ma Starteed  va  oltre  la  semplice

piattaforma  per  campagne  di  crowdfunding  offrendo  anche  la  possibilità  di  poter

vendere i prodotti, realizzati mediante le campagne di crowdfunding, direttamente sul

sito, che contiene una sezione apposita anche per tale attività. Per presentare un progetto

su  Starteed  è  richiesta  la  maggiore  età  e  la  capacità  di  sottoscrivere  legalmente  un

contratto valido. Inoltre il rispetto dei requisiti richiesti da PayPal: “You are 18 years of

age or older; you have been verified on PayPal; you have a valid form of ID such as a

national identity card or passport ;you have a major credit or debit card ;you have a

telephone or mobile number”.

Take Off

Take Off si riserva la scelta sulla pubblicazione dei progetti sul proprio portale. Nel caso

di progetti  sociali  dovrà essere espressivamente assente lo scopo di lucro e per tale

ragione Take Off verificherà la reale assenza dello scopo di lucro e la meritevolezza del

progetto,  per poter poi procedere con l’iscrizione del progetto nello specifico spazio

dedicato ai progetti no profit del sito. Per i restanti progetti Take Off ne verificherà la

fattibilità  e  l’attinenza  con  la  mission  aziendale,  ovvero  ”aprire  il  mondo  del

crowdfunding alle piccole e medie imprese, aiutandole a trovare nuovi fondi con cui

portare  avanti  la  propria  attività  “.  In  alcun  caso  verranno  pubblicati  progetti  con

oggetto le seguenti aree tematiche: armi da fuoco; droghe; farmaci; gioco d'azzardo o

lotterie;  materiale  offensivo  o  inneggiante  alla  violenza;  pornografia;  progetti  a

contenuto  politico.  Invece  non  risultano  esservi  particolari  indicazioni  per  quanto

riguarda le ricompense, che quindi si assumono rimandate alla libertà del promotore. La

Take  Off  s.r.l.  non  fornisce  servizi  ulteriori  oltre  alla  gestione  del  portale  e

comunicazione dei dati degli utenti affinché si possa procedere all'adempimento delle
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promesse  di  pagamento.  Per  quanto  riguarda  i  proponenti  TakeOff  è  accessibile  a

piccole  e  medie  imprese,  nonché  startup  che  abbiano  un’idea  imprenditoriale  da

finanziare ed alle  associazioni no profit  che desiderano un nuovo canale di  raccolta

fondi.  Il  tutto  nei  rispetto  delle  disposizioni  normative  relative  alla  possibilità  di

stipulare contratti legalmente vincolanti ed al possesso di un account PayPal.

A  completamento  dell’analisi  appena  svolta  essa  viene  estesa  alla  categoria  di

piattaforme crowdfunding che al momento risultano ancora in fase di lancio, per quanto

in  molti  casi  non  si  possiedano  ancora  le  complete  informazioni.  Infatti  molte

piattaforme devono ancora avviare del tutto la loro operatività sul web.

Donations based crowdfunding ( in fase di lancio)

Oboli

Oboli è un portale donations che si rivolge in via esclusiva al  Terzo Settore,  da ciò

discende che i progetti esposti sul sito debbano essere puramente di valore sociale. In

particolare il regolamento prevede che i progetti debbano rientrare nell’utilità sociale e

nell’interesse  generale,  in  settori  quali  l’assistenza  sociale  e  sanitaria,  la  tutela

dell’ambiente,  la  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  la

formazione,  l’istruzione,  l’inserimento  lavorativo  di  soggetti  svantaggiati,  degli  aiuti

umanitari e la cooperazione internazionale ed in qualunque altro settore, che rivesta un

interesse generale ed abbia una utilità sociale. La piattaforma sfrutta il modello delle

donazioni,  ma  non  esclude  la  possibilità  che  vi  possano  essere  previste  anche

ricompense ai finanziatori, rimandando ciò alla libertà del promotore. Oboli, in quanto

società senza scopo di lucro, si occupa in via esclusiva della gestione del portale online

non offrendo ulteriori  servizi  aggiuntivi.  I  proponenti,  secondo il  regolamento  della

piattaforma,  debbono  essere  “organizzazioni  regolarmente  costituite  che  realizzano

progetti di utilità sociale e di interesse generale”, in altre parole il servizio è rivolto in

via esclusiva alle ONP.
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Equity based crowdfunding( in fase di lancio)

Le piattaforme, che si analizzando qui in seguito, rispondono ai requisiti previsti dal

Decreto  sviluppo  2.0  e  conseguente  Regolamento  Consob  in  materia  di  equity

crowdfunding.  Tali  portali  risultano  ancora  in  fase  di  lancio,  in  quanto  per  lo

svolgimento della suddetta attività occorre l’autorizzazione rilasciata dalla Consob che

avverrà  mediante  iscrizione  nell’apposito  registro  previsto  nel  Regolamento.  In

particolar  modo  nel  suddetto  caso  le  ricompense,  come  prevede  il  modello  equity

standard,  sono  riconducibili  a  una  parte  del  capitale  di  rischio  della  startup,

proporzionalmente alla quota investita del crowdfunder. Gli strumenti finanziari, azioni

o quote, oggetto dell’offerta al pubblico potranno poi essere disegnati, a seconda della

specifica offerta, in maniera particolare. Infatti all’articolo 26 del Decreto Sviluppo è

prevista, per le startup innovative, la possibilità di fornire strumenti finanziari con diritti

diversi,  privi del diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato. Tale scelta verrà

ottemperata  dal  singolo  soggetto  promotore  dell’offerta,  mentre  nessuna  delle

piattaforme prevede limitazioni o condizioni particolari nel merito. Da ciò discende che

nel caso dell’equity based crowdfunding non vi siano particolari politiche di ricompensa

promosse  dai  portali,  ma  che  al  limite,  potranno  incentivare  l’utilizzo  ibrido  del

suddetto modello con l’aggiunta di reward, possibilità che se ben esplorata garantisce un

contenimento dei costi del capitale e la raccolta di informazioni relative alla possibile

domanda  di  mercato  relativa  all’oggetto  del  progetto.  Altra  caratteristica  comune,

dettata dalla legge, è legata alla tipologia di proponenti che possono rivolgersi all’equity

based crowdfunding.  Infatti  per  legge tale  strumento è  riservato esclusivamente alle

cosiddette startup innovative, come si è visto in precedenza. Perciò solamente soggetti

che abbiano certificato, mediante l’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle

imprese, di possedere le qualità per far parte di tale tipologia possono rivolgersi alle

piattaforme  specializzate.  La  problematica  principale  associata  al  suddetto  tipo  di

piattaforme  è  l’ottenimento  dell’autorizzazione  da  parte  della  Consob,  i  cui  tempi

possono  anche  protrarsi  per  alcuni  mesi,  ed  il  fatto  che  tale  modello  rimane  di

recentissimo sviluppo. Per tali ragioni non vi sono ancora informazioni complete. Infatti

molte di queste  piattaforme sono startup a loro volta  e stanno seguendo percorsi  di

sviluppo sotto la supervisioni negli incubatori,  si dovrà attendere ancora per riuscire a
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vederle compiute. Detto ciò passiamo all’analisi dei singoli portali.

CrowdFundMe

Il  portale  attua  effettua  uno  screening  preventivo  dei  progetti  che  gli  pervengono

selezionando solo quelli ritenuti migliori da presentare alla platea di investitori crowd.

Purtroppo non sono specificati i meccanismi mediante cui esso ottemperi tale scelta, ma

si può pensare ad un mix di obbiettivi economici e liceità. CrowdFundMe o uno dei suoi

partner potrà aiutare i candidati nella redazione del business plan, passando poi con un

supporto  relativo  all’esatto  adempimento  delle  procedure  previste,  in  modo  da

indirizzare il proponente sul giusto iter da seguire ed ottimizzarne i tempi necessari. Il

portale inoltre promuove azioni di marketing su internet e mezzi tradizionali in modo da

diffondere in modo capillare le proposte.

Fundera

Fundera  è  un  portale  di  equity  crowdfunding  specializzato  nel  settore  dell’energia.

Perciò i  progetti  che verranno presentati su tale piattaforma dovranno rientrare nella

realizzazione di impianti ad energia rinnovabile, in interventi di efficienza energetica, in

tecnologie e servizi innovativi che promuovano la generazione distribuita e la mobilità

sostenibile.  Fundera  supporta  il  promotore  nell’intero  iter  di  raccolta  dei  capitali

disponibili,  occupandosi  anche  della  due  diligence  dei  progetti  per  valutarne  rischi,

qualità  e  fattibilità.  Inoltre,  per  stimolare  all’investimento  i  crowdfunders,  il  portale

coinvolge  direttamente  investitori  qualificati  nella  fase  di  sottoscrizione  dell’offerta.

Oltre al modello equity,  in cui i proponenti dovranno per legge rivestire lo status di

startup innovative, il portale offre la possibilità, su un’apposita sezione, di promuovere

progetti no profit, sempre legati all’ambito energetico. In questo caso i progetti potranno

essere  promossi  da  comunità  ed enti  locali,  amministrazioni  pubbliche,  associazioni

sportive e culturali.

Opsidea

Opsidea  è  un  portale  che  al  momento  deve  ancora  vedere  la  sua  nascita  a  livello

virtuale, in quanto in attesa dell’autorizzazione Consob. Si tratta di una piattaforma di

carattere  territoriale.  Infatti  i  progetti  che  mira  a  raccogliere  debbono  provenire

esclusivamente dal Sud Italia, mentre le tipologie di progetti ammissibili sono legate

all’imprenditoria locale, all’innovazione scientifica e tecnologica e alle iniziative legate
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alla tematica “Smart Cities”, ovvero progetti di carattere urbano mirati al miglioramento

attivo  della  qualità  di  vita  dei  cittadini.  Vi  sono  però  tipologie  di  progetti  che  la

piattaforma vieta in modo espresso, ovvero:  armi, prodotti legati al tabacco, materiale

adult oriented.  Purtroppo non essendovi ad oggi un progetto consultabile del portale

risulta difficile ricavare le dovute informazioni in merito. Si sa però che l’obbiettivo

ambizioso del portale è la creazione di un ambiente ibrido ed in tal senso i promotori

non  dovranno  più  essere  solamente  startup  innovative,  come  nel  caso  specifico

dell’equity crowdfunding, ma potranno essere progettisti di tutti i tipi nel rispetto dei

limiti normativi.

Starsup

Starsup è la prima piattaforma di equity crowdfunding ad aver ricevuto l’autorizzazione

per l’avvio dell’attività da parte della Consob. Ad oggi la piattaforma rimane ancora

inattiva e non sono reperibili informazioni specifiche su come essa intenda svolgere

l’attività e su eventuali limiti associati ai progetti presentabili, che rimangono comunque

racchiusi nei limiti delle startup innovative dato il modello di crowdfunding adottato. Si

dovrà attendere ancora, ma l’ipotesi è che tale portale prenda pieno avviano durante il

primo semestre del 2014.

Startify

Startify sta ancora attendendo l’autorizzazione per l’avvio delle attività da parte della

Consob  ma  è  già  possibile  ricavare  alcune  delle  sue  caratteristiche  peculiari.

Innanzitutto la piattaforma opera uno screening su tutti i progetti che gli pervengono,

non sono ancora indicati i meccanismi secondo cui opera tali scelte, ma sappiamo che

essa provvederà a pubblicare un progetto diverso ogni mese, il progetto che risulterà più

meritevole.  Inoltre  la  piattaforma  s'impegna  a  fornire  consulenza  nella  fase  di

fundraising  ed  a  dare  la  dovuta  visibilità  al  progetto,  sfruttando  i  diversi  canali  a

disposizione del portale. Oltre a ciò il portale si è adoperato per costruire un network di

100 mentori  operanti  in  società  appartenenti  al  Fortune  500,  che  potranno aiutare  i

migliori  progetti  a  raggiungere  il  successo,  individuando  strumenti  e  modi  per

incrementare gli utili.
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Statzai

Su questo portale al momento non ci sono informazioni disponibili a riguardo della sua

operatività. La piattaforma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione e sappiamo che al

momento fa parte di un gruppo di startup che sta svolgendo un percorso di sviluppo

sotto l’assistenza e la supervisione di un incubatore di startup marchigiano. Dalle poche

informazioni reperibili si evince che tale strumento si dedicherà in maniera pressoché

esclusiva al equity based crowdfunding in conseguenza delle limitazioni imposte per

legge allo svolgimento della suddetta attività.

Unicaseed

Unicaseed è la seconda piattaforma di equity crowdfunding ad essere stata autorizzata

in Italia e la prima ad aver presentato un progetto al pubblico, durante l’inizio del 2014.

I progetti che la società presenta vengono selezionati secondo un particolare iter che

inizia  con  il  parere  di  un  Comitato  etico,  terzo  ed  indipendente,  che  è  tenuto  ad

esprimersi sulla liceità del progetto e la sua non contrarietà alle leggi e ai regolamenti. A

seguire  la  società  verrà  affidata  ad  un  tutor,  ovvero  un  soggetto  con  particolari

competenze professionali, che dovrà esprimersi a riguardo dei caratteri più tecnici del

progetto. In ultima istanza opera il parere del cda di Unicasim, società che controlla

Unicaseed, che provvede anche alla pubblicazione sul portale. Durante tutto il processo

di fundraising ed avvicinamento al mercato il tutor offrirà un supporto specialistico alle

startup, date le sue competenze professionali.

We Are Starting

We are starting è una piattaforma equity crowdfunding non ancora autorizzata. Secondo

le  previsioni  del  parziale  regolamento  tale  portale,  a  differenza  dei  precedenti,  non

applica un controllo preventivo sui progetti che vengono presentati,  ma si riserva la

facoltà  di  rifiutarne  la  pubblicazione  ovvero  avviarne  la  cancellazione  nei  casi  di:

progetti di natura offensiva, ingiuriosa, diffamatoria, calunniosa, pornografica, volgare,

oscena,  pedo-pornografica,  blasfema ed in  qualsiasi  modo non conforme ai  principi

dell’ordine pubblico e del buon costume o che possa arrecare danno in qualsiasi modo

ai minori di età; che rechino molestia alla quiete pubblica o privata o offesa o danno,

diretto o indiretto, a chiunque o che incoraggino i terzi a mettere in atto una condotta

illecita  e/o  criminosa  passibile  di  responsabilità  penale  o  civile;  che  violino  norme
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giuridiche  vigenti;  che  contengono  virus  o  altri  programmi  volti  a  danneggiare  o

interferire  con il  corretto  funzionamento dei  servizi;  contenenti  pubblicità,  materiale

promozionale o qualsiasi altra forma di sollecitazione non richiesta e indesiderata. Non

risultano al momento disponibili informazioni ulteriori a riguardo del servizio.

Reward based Crowdfunding (in fase di lancio)

Agis.co

Agis.co è una società che si occupa di soluzione di problematiche aziendali mediante lo

sviluppo di appositi applicativi o apps. Il crowdfunding in questo caso è solo l'ultimo

step di un processo sviluppato per promuovere il lancio di startup informatiche. Durante

tutto l'iter vi sarà il supporto degli esperti della società che supportano i proponenti nella

fase  di  sviluppo  del  software  da  loro  ideato,  la  quale  si  costituisce  in  cinque  step

successivi. Primo passo è il cosiddetto BizMod, ovvero un modello alternativo per il

business planning ideato specificatamente per le startup. A seguire si passa al Landing

Page che  comporta  la  creazione  della  prima bozza  del  progetto.  In  seguito,  tramite

UxGuru, si sviluppa un esempio grafico del progetto. Da questo tramite il CustDev si

raccolgono i  pareri  dei customers a riguardo del progetto,  fase di feedback iniziale.

Detto  ciò  si  passa  al  crowdfunding  per  raccolta  dei  capitali  necessari  all’avvio

dell’attività, che viene operato sulle apposite piattaforme ma sempre con la supervisione

di Agis.co. Al termine l’ultima fase è quella dell’MPV ninja, ovvero uno sviluppatore

del  portale  prende  in  consegna  il  prototipo  funzionante  e  ne  elabora  il  codice

producendo il modello finale commerciabile. Nel caso del crowdfunding sarà ad opera

degli esperti e dei promotori decidere se adottare una strategia che miri ad offrire delle

ricompense o no, l’analisi viene comunque svolta caso per caso. Agis.co si rivolge sia a

privati  che  organizzazioni  che  hanno  un’idea  per  lo  sviluppo  di  una  app  oppure

necessitano di sviluppare uno strumento innovativo per risolvere una particolare criticità

interna.
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Cineama

Cineama è una community dedicata agli appassionati di cinema in particolar modo al

cinema  indipendente.  Sulla  suddetta  piattaforma  è  possibile  caricare  e  scambiare

materiale, nonché ottenere supporto e sostegno per realizzare le propria idea creativa in

ambito cinematografico. Le pubblicazioni riguardanti ovviamente progetti di cinema o

documentari  sono  libere,  ma  debbono  rispettare  dei  criteri  generali  indicati  nel

regolamento del portale. Sono vietate:attività illecite; prodotti dannosi; contenuti che

promuovano l’odio o la violenza verso gruppi di persone in base a razza, origini etniche,

religione, disabilità, sesso, età, stato di reduce oppure orientamento sessuale/identità di

genere; dati personali e riservati;  contenuti in cui vengano sfruttati bambini; materiali

sessualmente  espliciti;  comportamenti  violenti  e  bullismo;  furto  d’identità  o

comportamenti ingannevoli o che favoriscano la promozione o la vendita di farmaci,

alcolici, tabacco, fuochi d’artificio, armi o dispositivi sanitari o medici. Il crowdfunding

non rappresenta l'attività principale ma accessoria del sito, per cui non è chiaro se vi

siano politiche di ricompense verso coloro che supportano l’iniziativa. Inoltre Cineama

utilizza l’attività di  social  media marketing e  marketing territoriale per diffondere la

conoscenza dei contenuti sulla rete. A questo segue un processo d’individuazione di uno

specifico  target  di  riferimento  e,  con  la  collaborazione  di  sale  cinematografiche,

organizza  rassegne  ed  anteprime  dei  titoli  migliori.  I  proponenti  dei  progetti  sono

individuabili come giovani creativi e filmmaker che abbiano raggiunto la maggiore età.

Mabita

Dovrebbe costituirsi mano a mano nel corso di quest’anno. Per ora rimane solamente

un’idea, ovvero una piattaforma di crowdfunding per il manifatturiero artigianale, ma

non vi sono informazioni tecniche sulla piattaforma.

Polisfund

Polisfund è il portale di crowdfunding civico italiano. I progetti vengono esposti sul

portale solo successivamente l’approvazione da parte dello staff di  Polisfund, quindi

sono sottoposti ad una fase di controllo preventivo dove non vengono però indicati i

criteri  secondo cui  questo si  esplicherà.  Ricordiamo che anche il  suddetto portale  è

ancora in fase di lancio ed è il primo esperimento di crowdfunding civico in Italia. Sul
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versante delle ricompense queste non sono obbligatorie ma ne è prevista la possibilità, a

discrezione del promotore. In questo caso i promotori possono essere enti pubblici o

associazioni (es. pro loco) ma in collaborazione con enti pubblici.

Schoolraising

Il  progetto  è  in  fase  di  lancio  e  si  occuperà  di  crowdfunding  scolastico.  I  progetti

dovranno riguardare l’ambito scolastico e potranno essere promossi da chiunque, previo

benestare della scuola di riferimento. Non sono al momento disponibili informazioni

dettagliate in quanto il progetto sta ancora prendendo forma.

We realize

We realize attua uno screening iniziale sui progetti che gli pervengono tramite l’apposita

sezione online. Infatti il portale richiede agli inserzionisti una descrizione preliminare

del  progetto,  corredata  dai  principali  elementi  del  progetto  quali:  titolo,  descrizione

breve, fondi necessari, immagine. La piattaforma si riserva cinque giorni per valutare la

proposta e al termine dei quali potrà richiedere ulteriori informazioni relative a: valore

delle  offerte,  descrizione  in  dettaglio,  materiale  multimediale,  spese  e  oneri  di

spedizione. Su tali dati inciderà la decisione di inserire o meno il progetto sul portale,

anche se i criteri puntuali non vengono precisamente chiariti. Comunque è reso noto che

sarà possibile presentare solamente progetti per prodotti destinati allo sviluppo di una

futura  produzione  industriale,  nelle  macro-categorie  design  (prodotti  con  valenza

prevalentemente  estetica  e  funzionale)  e  technology  (con  valenza  prevalentemente

tecnologica);  progetti  per  prodotti  che  non  siano  mai  stati  commercializzati  prima

dell’avvio della campagna; progetti  di  cui l’inserzionista abbia la piena titolarità dei

diritti di proprietà intellettuale o comunque di cui consenta il loro utilizzo;progetti per

prodotti per i quali l’inserzionista abbia già ottenuto tutte le certificazioni richieste dalla

legge. Sono invece esclusi progetti appartenenti alle suddette categorie: cibo e bevande;

prodotti per bambini; giocattoli per bambini con età inferiore ai 36 mesi; armi da fuoco;

articoli  non  direttamente  ideati  dall’inserzionista;  integratori  alimentari  nutrizionali;

materiale  pornografico;  beni  immobili.  Il  portale  prevede  che  siano  stabilite  delle

ricompense scaglionate in base all’entità del finanziamento, ma che tali livelli vengano

decisi  liberamente  dal  proponente.  La  piattaforma  sembra  non prevedere  particolari

attività  accessorie,  quali  ad esempio la  consulenza.  Mentre è stabilito che i  progetti
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potranno  essere  presentati  solo  da  imprenditori,  persone  fisiche  o  giuridiche  di

nazionalità italiana o estera, dotati di partita IVA, un account PayPal e che abbiamo

compiuto il diciottesimo anno di età. 

Dunque sono state  brevemente analizzate  le  caratteristiche operative principali  degli

operatori nazionali. Da ciò emerge che una maggior vivacità nei regolamenti si registra

nel settore del reward based crowdfunding, in quanto più vecchio come introduzione e

più flessibile.  Si  registra,  come era atteso,  un certo grado di  differenziazione  tra  le

diverse  tipologie  di  crowdfunding,  mentre  un  certo  grado  di  omogeneità  delle

regolamentazioni dei portali appartenenti alla medesima tipologia. Un dato abbastanza

trasversale è quello di prevedere un sistema di screening preventivo dei progetti che

chiedono di essere esposti sulla piattaforma. Tale controllo è sempre volto ad evitare che

possano essere inseriti progetti che violano le normative vigenti, che riguardano beni

regolamentati (es. alcool, tabacco) o materiale sensibile (es. armi da fuoco,pornografia),

ma spesso anche per garantire un certo livello di qualità delle iniziative proposte sul

portale.  Infatti  la  scrematura  dei  progetti  pervenuti  non  ha  solo  la  conseguenza  di

limitare l’accesso agli spazi offerti, ma soprattutto di incrementare il livello qualitativo

generale dei progetti rintracciabili sul suddetto portale, quindi un impatto positivo sulla

reputazione  della  piattaforma  tra  gli  utenti  della  rete.  Perciò  vengono  selezionati

progetti che potrebbero avere un maggiore appel tra il pubblico, che quindi possono

centrare con maggior  facilità  il  budget  obbiettivo,  o  comunque dimostrano di  avere

maggiori chances di successo, in quanto le idee presentate sono effettivamente utili ed

anche gli utenti della rete possono coglierne agevolmente le qualità. Ne consegue, non

solo una maggior soddisfazione del crowd che si vede coinvolto in progetti di reale

interesse, ma anche una minor rischiosità percepita dallo stesso, in quanto si percepisce

che  la  piattaforma  pubblichi  iniziative  che  sembrano  avere  un  discreto  grado  di

successo.  Tali  atteggiamenti  spingono  la  platea  di  utenti  ad  aver  un  maggior

coinvolgimento  ed  affiatamento,  per  cui  essa  risulta  maggiormente  disposta  a

partecipare  nel  finanziamento  dei  progetti  stessi.  Sembra  quindi  che  la  via  dello

screening  prioritario  comporti  diversi  vantaggi,  sia  in  termini  di  reputazione  che

partecipazione, e quindi risulti la via preferibile da percorrere. Si notano però alcune
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realtà  hanno  invece  scelto  una  via  alternativa  non  ponendo  blocchi  preventivi  ma

semmai interventi postumi. Tale meccanismo, pur guadagnando in termini di flessibilità

e libertà, potrebbe risultare dannoso per la piattaforma, in quanto elemento essenziale

delle community online è la  reputazione percepita. Tuttavia si nota che tale scelta in

molti casi è dettata dalla struttura no profit della società che gestisce il portale e che

quindi mira a costituire strutture che contengano i costi il  più possibile, cercando di

ottenere comunque una discreta operatività. Le ricompense sono un argomento molto

variegato,  che  però  riguarda  quasi  esclusivamente  il  modello  reward  based

crowdfunding.  In  quest'ultimo  modello  si  nota  una  politica  delle  ricompense  molto

aperta e flessibile, anche se spesso vi sono limitazioni sulla tipologia legate a tematiche

simili a quelle viste per i progetti, ad esempio di natura legale, o vincoli che mirano a

legarle  direttamente  al  progetto,  in  quanto  è  dimostrato  assicurino  una  maggior

efficacia. Un punto molto importante è il fatto che vi sia una quasi generale tendenza a

consigliare i promotori di costituire griglie con diverse ricompense sulla base dei diversi

livelli di partecipazione finanziaria degli utenti. In un caso tale previsione è un requisito

richiesto  per  l’inserimento  del  progetto  sulla  piattaforma.  Tale  strumento  si  è  visto

essere essenziale  per stimolare adeguatamente diverse tipologie di finanziatori  e  per

cercare di spingerli a partecipare con il massimo sforzo disponibile. Lending e donation

based  crowdfunding  hanno  meccanismi  propri  che  esulano  tali  riflessioni,  mentre

l’equity  crowdfunding  viene  gestito  dalle  startup  innovative,  che  possono  scegliere

diverse  tipologie  e  caratteristiche  di  strumenti  finanziari  da  offrire.  Un  utilizzo

interessante è quello ibrido tra equity e reward model che permette di ridurre i costi di

raccolta  del  capitale  di  rischio  e  sfruttare  la  possibilità  di  conoscere  la  domanda

preliminare  di  mercato.  Sul  versante della  consulenza  notiamo che tali  servizi  sono

prevalentemente  presenti  nel  settore  dell’equity  based  crowdfunding,  in  quanto  gli

intermediari  che  vi  operano  tendono  ad  offrire  servizi  integrati  operando  quasi

esclusivamente verso iniziative di tipo profit. Servizi di consulenza sono presenti in un

certo grado anche nel reward based model, ma, in linea generale, il servizio principale,

che viene quasi capillarmente svolto da tutti, è quello di promozione sfruttando i vari

canali a disposizione del portale. Infatti le piattaforme di crowdfunding nascono prima

di tutto come vetrina per le idee, quindi come mezzo per amplificare e diffondere una
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richiesta di finanziamento promossa da un soggetto che mira a realizzare una propria

idea. Vi è poi chi utilizza tale strumento integrandolo in un processo più ampio come

quello  della  vendita  online  o dello  sviluppo di  applicativi  innovativi  (  Agis.co).  La

consulenza rimane comunque una pratica diffusa solo parzialmente tra le piattaforme di

crowdfunding e quindi viene lasciato campo aperto ad una serie di esperti esterni, in

special modo nell’ambito del marketing, che possono aiutare i promotori nel lancio e

gestione  di  campagne  di  fundraising  efficaci.  Uno  spazio  minore,  ma  comunque

disponibile è quello per esperti in ambito management e finanziario, che possono aiutare

i  promotori,  ad  esempio,  nella  redazione  di  business  plan.  Tali  esperti  divengono

particolarmente  utili  nel  caso  di  equity based  crowdfunding,  che  però  risulta  anche

essere la branca con maggior tasso di diffusione di servizi di consulenza da parte delle

piattaforme. Infine per quanto riguarda i modelli di business previsti per i promotori

anch’essi risultano strettamente dipendenti alla tipologia di crowdfunding. Per quanto

riguarda  i  modelli  legati  al  donations  based  crowdfunding  essi  sono  riconducibili

prevalentemente alle organizzazioni no profit nelle diverse forme, ma in linea minore

anche a privati. Il Lending based crowdfunding italiano è in prevalenza rivolto al social

lending e quindi gli utenti sono nella maggioranza privati, si registra però il caso di

Terzo  Valore  che  invece  è  esclusivamente  dedicata  alle  organizzazioni  no  profit.  Il

modello reward in generale risulta molto flessibile e aperto anche dal punto di vista dei

proponenti. Infatti spesso le limitazioni sono dovute alla scelta di uno specifico settore

di affari da parte della piattaforma, come ad esempio il caso di Musicraiser in cui si

accettano solo iniziative da parte di soggetti che operano sul panorama musicale. Invece

nell’equity based crowdfunding la situazione è molto diversa: qui si debbono rispettare

le  previsioni  del  Decreto  Sviluppo  e  conseguente  Regolamento  Consob,  quindi  chi

usufruisce dei portali possono essere solamente startup innovative. 
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Orientarsi nella selezione della piattaforma  per il nostro Progetto

Sebbene il settore del crowdfunding in Italia sia ancora agli albori, il possibile ideatore

potrebbe trovarsi di fronte l’opportunità di scegliere tale meccanismo per finanziare la

propria  idea  e  quindi  dover  scegliere  una  piattaforma  a  cui  affidare  la  propria

promozione. Infatti l’aspirante progettista dovrebbe cercare, tra tutti i player disponibili

sul  mercato,  il  soggetto  che  veicoli  meglio  la  sua  proposta  e  assicuri  una  maggior

possibilità di successo alla compagna di fundraising. Elemento distintivo principale sta

nell’individuare la platea di finanziatori target del progetto e da questi ricavare, tra le

alternative  disponibili,  la  piattaforma  che  riflette  meglio  le  condizioni  ricercate  dal

progettista. Quindi il focus iniziale va nell’individuazione della community di soggetti

che potrebbero essere più interessati all’idea e su tale scelta ricade anche la tipologia di

crowdfunding che si decide di adottare. Infatti la donations based crowdfunding, sia per

le  caratteristiche  degli  operatori,  come  visto  in  precedenza,  che  per  la  tipologia  di

scambio,  basata  esclusivamente  sulla  donazione  personale,  è  un  meccanismo  da

preferirsi per progetti no profit o di beneficenza. Tanto è vero che i meccanismi sui quali

si  reggono  scambi  di  tale  tipo  sono  di  matrice  emotiva,  altruistica  ed  affettiva.  Il

soggetto è disposto ad effettuare donazioni a fondo perduto per sostenere progetti che

rechino benessere alla società intesa in senso estensivo ovvero a particolari categorie di

soggetti che versano in gravi situazioni di svantaggio o bisogno. Il suddetto processo

non si realizzerebbe nel caso in cui i progetti fossero invece associati ad un beneficio

personale per il progettista, in quanto il finanziatore non sarebbe propenso a versare dei

capitali a fondo perduto per permettere il benessere di un singolo soggetto il cui scopo

principe fosse il lucro personale. Un’eccezione avviene nel caso in cui tra il progettista e

i finanziatori sussistesse un qualsiasi legame di parentela o amicizia, il quale potrebbe

portare i finanziatori, data la sussistenza di particolari legami affettivi con l’ideatore, a

donare  capitali  per  il  raggiungimento  di  uno  scopo  di  tipo  profit.  Si  potrebbe

considerare che, sia pur in maniera molto più lieve, la condivisione di interessi comuni

possa  spingere  anche  soggetti  terzi  a  donare  a  sostegno  di  un  progetto  profit.  Tale

possibilità viene comunque esclusa dalle piattaforme specializzate nel donations based

crowdfunding,  ma  rimane  aperta  nel  reward  based  crowdfunding  dove,  in  talune

piattaforme, è lasciata la massima libertà anche sulla possibilità di prevedere o meno

215



ricompense.  Rimane  però  indubbio,  anche  per  quanto  visto  nelle  analisi  svolte  in

precedenza,  che  le  ricompense  svolgono  un  ruolo  centrale  nella  motivazione  del

finanziatore e per cui sarebbe da preferirsene l’utilizzo. Tornando ai progetti no profit,

un soggetto, anche per il fatto che solitamente tali intraprese non producono rendimenti,

è spinto all'utilizzo di sistemi basati sulle donazioni oppure sul debito, come conferma il

portale Terzo Valore. Nel panorama del donations based crowdfunding vi sono servizi

generici  rivolti  a tutti  coloro che desiderano o sono interessati  od operano nel terzo

settore,  come  BuonaCausa,  Iodono,  Rete  del  dono.  Tali  servizi  sono  aperti  sia  a

campagne promosse da enti  che da privati.  Iodono aggiunge a ciò la possibilità  per

l’utente di farsi promotore della campagna mediante lo status di Personal Fundraiser:

tale  meccanismo  potrebbe  essere  interessante  da  sfruttare  in  quanto  permette  di

accelerare  la  diffusione  dell'idea  tra  altri  possibili  donatori  in  modo  esponenziale,

facendo  leva  sul  coinvolgimento  del  personal  fundraiser.  BuonaCausa  ha  come suo

obbiettivo principale  la  creazione di  un ethic  network,  promuovere l’aspetto  sociale

rispetto a quello legato alle donazioni. Data tale caratteristica diviene importante che il

soggetto promotore si faccia conoscere in via preventiva sul network e, solamente in un

secondo momento, lanciare una campagna di fundraising. Anche Shinynote ha come

focus principale quello di costituire un ethic social network, ma il lancio di campagne di

fundraising è limitato alle sole ONP. Si evidenzia comunque il forte accento posto sulla

partecipazione all’aspetto social del servizio, che viene posto sulla presentazione delle

storie personali dei diversi utenti. Anche in questo caso, a differenza invece di portali

come  Rete  del  dono  e  Iodono,  si  consiglia  la  partecipazione  al  network  e  solo

successivamente la  redazione di  campagne crowdfunding.  Sulla  falsa  riga  di  servizi

come Rete del dono e Iodono vi è Oboli, che si caratterizza per effettuare la raccolta

mediante  “oboli”  appunto,  che  vengono  convertiti  in  euro  solo  al  momento  della

transazione. Un sistema interessante che potrebbe generare maggior coinvolgimento da

parte del crowd in quanto gli  “oboli” assumono il  significato di moneta di scambio

etico,  una  vera  e  propria  valuta  destinata  alla  beneficenza.  Caso  diverso  quello  di

Commoon che è nato con l’obbiettivo di trovare soluzioni sostenibili per il terzo settore.

Perciò il soggetto che tenderà a rivolgersi a tale operatore sarà guidato, non solo dal

dover finanziare un progetto, ma dal fatto di dover trovare una soluzione sostenibile ad
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un problema che afferisce il settore sociale. Leevia ha un sistema molto diverso e che

per certi versi si allontana molto dal concetto di crowdfunding. Infatti il finanziamento

viene fatto da soggetti che decidono di sponsorizzare un'iniziativa benefica, mentre gli

utenti possono condividere il materiale che accompagna la campagna o aggiungerne di

ulteriore attinente ad essa. Il tutto implica che il promotore abbia degli sponsor disposti

al finanziamento o che sia possibile trovarne. Una strada alternativa che possono seguire

i progetti no profit è quella del debito e quindi l’utilizzo della piattaforma Terzo Valore

per la raccolta di social lending dal crowd. La soluzione può risultare interessante in

quanto dà la possibilità alla ONP di stabilire il tasso di finanziamento massimo, quindi

ricevere  finanziamenti  a  prezzi  agevolati  rispetto  al  mercato  del  credito  ordinario.

Diverso è il caso delle piattaforme specializzate, che invece hanno scelto una particolare

vocazione  a  cui  destinarsi.  Il  questo  caso  la  tipologia  di  crowdfunding  è  meno

importante che nel caso di progetti  no profit,  infatti  in quasi tutti  i  casi  la scelta di

prevedere ricompense o meno è rimandata al progettista che quindi può adottare una

tipologia donations based piuttosto che rewards based crowdfunding. Come abbiamo

già accennato la community ricopre un ruolo molto importante e, se nel caso precedente

si  trattava di comunità  di  benefattori  uniti  da un comune sentimento di altruismo e

sensibilità, in questo caso si può parlare di comunità d’interessi e passioni, infatti in

senso estensivo si può dire che il crowd sia rappresentato da un gruppo di fan. Anche in

questo caso, ma sotto una prospettiva diversa, la ricompensa emotiva svolge un ruolo

principe,  la  quale  potrà  o  meno  essere  affiancata  da  una  ricompensa  di  carattere

materiale o immateriale. Perciò in questo caso la selezione della piattaforma va fatta

principalmente per interessi, in modo da colpire il target opportuno. Questo è stato il

primo modello per cui è nato il crowdfunding, cioè con la mission di sostenere settori,

quali ad esempio l’arte, che non godono in genere di sufficiente supporto dai mezzi di

finanziamento tradizionali, che sono più orientati verso progetti business, e  necessitano

di nuove vie per poter trovare sostentamento e svilupparsi. La soluzione trovata è quella

di affidarsi a fans e colleghi che più degli altri riescono a comprendere le difficoltà che

tali progetti comportano. Un esempio classico è appunto il settore dell’arte che vede

operatori come Micro Credit Artistique, specializzato nell’arte moderna, e ForItaly, che

si occupa di campagne a favore dei beni culturali nazionali. Come si nota sono segmenti
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molto specifici e, nel caso di ForItaly, che prevedono progettisti non generici.  ForItaly

ad esempio lancia campagne di sostegno a favore delle associazioni che gestiscono il

patrimonio artistico e culturale nazionale. Altro caso è quello del cinema che presenta

due  operatori:  Cineama  e  Distribuzioni  dal  Basso.  In  realtà  entrambi  i  portali  si

configurano  come  canali  di  sbocco  alternativi  a  produzioni  cinematografiche

indipendenti o di giovani filmmaker, quindi il crowdfunding vero e proprio scende in

secondo piano. La differenza sostanziale dei due sta nel fatto che Cineama si propone

un  progetto  più  esteso  della  mera  vendita  e  promozione  online  di  materiale

cinematografico indipendente, ma che, tramite i risultati raccolti dalla piattaforma, punti

anche  ad  organizzare  proiezioni  e  rassegne  in  sale  cinematografiche  convenzionate.

Anche il giornalismo freelance ha una sua piattaforma, ovvero Pubblico Bene, dove gli

aspiranti  reporter  possono  pubblicare  i  loro  articoli  e  le  loro  ricerche  a  fronte  di

donazioni da parte dei lettori. Di carattere diverso è Schoolraising che invece si occupa

di  promuovere progetti  a  favore  delle  scuole  nazionali,  dove quindi  i  crowdfunders

saranno  prevalentemente  studenti,operatori  della  scuola,insegnati  e  genitori.  Sulla

medesima linea di principio, ovvero di proposte ad animo civico, oltre alla già citata

ForItaly,  vi  è  la  innovativa  Polisfund,  che  mira  a  raccogliere  progetti  diretti  alla

cittadinanza che siano promossi o patrocinati da enti pubblici. Tale piattaforma adatta il

concetto di crowdfunding a quello di cittadinanza attiva e si promuove come strumento

mediante cui  la  cittadinanza possa promuovere dal  basso idee ad essa rivolte.  Altro

portale molto innovativo è quello di Mabita che si dedica al manifatturiero artigianale.

La  piattaforma  non  essendo  ancora  in  funzione  non  da  ancora  l’idea  del  tipo  di

community coinvolta e di come tale strumento intenda promuovere progetti di questo

genere. Anche la musica ha una sua propria piattaforma sulla quale aspiranti artisti ma

non solo, infatti è aperta ad ogni tipo di progetto inerente la musica, possono pubblicare

i  loro progetti.  Musicraiser  è  nato come strumento per sostenere il  settore musicale

nazionale,  seguendo  le  orme  di  quanto  fece  Sellaband  in  Olanda.  Diversamente  il

fenomeno  del  social  lending  è  rivolto  prevalentemente  al  prestito  tra  privati.  Gli

operatori,  Smartika e Prestiamoci, sono istituzioni autorizzate dalla Banca d’Italia ad

effettuare pagamenti e si rivolgono principalmente a piccoli progetti,anche personali, di

privati cittadini che vogliono evitare di ricorrere a banche, che potrebbero richiedere
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condizioni troppo elevate, o a finanziarie, che spesso applicano tassi veramente alti sui

prestiti concessi. Vi è poi tutta la parentesi dedicata all’equity based crowdfunding, vera

novità  del  fenomeno.  Le  piattaforme  che  fanno  parte  di  tale  categoria  si  trovano

innanzitutto  limitate  per  quanto  riguarda  la  tipologia  di  progettisti  a  cui  rivolgersi.

Infatti per legge questi debbono aver ottenuto il riconoscimento di “startup innovative”

ed essere  iscritte  nell’apposito  registro.  L’aspirante  progettista  in  questo  caso  dovrà

quindi  valutare  la  possibilità  legale  di  poter  creare  una  “startup  innovativa”  e

considerare che la community a cui andrà a rivolgersi, sarà costituita in questo caso, di

investitori  privati.  Il  proponente  che  intenda  percorrere  la  strada  dell’equity

crowdfunding deve considerare che gli investitori saranno mossi da incentivi diversi da

quelli del caso precedente, come il rendimento dell’attività, e che in cambio del capitale

esso dovrà cedere una quota della proprietà dell’azienda. Perciò, se non ben gestito in

ogni singola parte, potrebbe sollevare problemi di governace, che allo stadio iniziale

sarebbe opportuno evitare. Il sistema risulta idoneo a iniziative di tipo business le quali

mostrano  un  discreto  potenziale  di  espansione,  ma  necessitano  di  un  supporto

finanziario immediato per procedere con l’avvio. Infatti dal momento in cui l’attività

sarà minimamente avviata il proponente potrà, molto più agevolmente, ricorrere anche a

vie tradizionali di finanziamento, ma anche nel suddetto caso occorre porre l’accento sul

tipo  di  community  che  si  vuole  raggiungere.  Se  l’iniziativa  è  ben  definita  ed  il

progettista necessita solamente di un certo ammontare di capitali per avviarla, allora

potrà scegliere portali e meccanismi di vendita delle azioni o quote che si rivolgano ad

investitori  interessati  solamente  al  rendimento  finanziario.  Quindi  potrà  utilizzare

strumenti finanziari che tendano a limitare i poteri gestionali e a favore di una miglior

partecipazione agli utili,  nonché focalizzare la campagna su spazi e temi attinenti  al

rendimento atteso. Dalle caratteristiche che al momento sono disponibili, quindi ancora

poche, si può pensare a ricorrere a piattaforme di equity crowdfunding generiche come:

Starsup, Startzai, We are starting, Unicaseed e CrowdFundMe. Delle prime due si sa

ancora  poco,  mentre  We are starting  ha la  caratteristica  di  essere l’unico  portale  di

equity crowdfunding che non ha meccanismi di selezione. Questa caratteristica potrebbe

risultare comoda dal punto di vista del progettista anche se, visto che qualsiasi progetto

può ottenere visibilità, potrebbe esservi un minore coinvolgimento e motivazione da
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parte della platea di possibili investitori. Unicaseed e CrowdFundMe aggiungono anche

una  fase  di  consulenza  business  e  marketing  annessa  alla  pubblicazione,  quindi

potrebbero risultare più appetibili per le startup meno esperte e che necessitano di un

supporto  su  tali  tematiche.  Alternativamente  esse  si  potrebbero  avvalere  di  servizi

esterni,  ma  un  servizio  integrato  offerto  dalla  piattaforma  stessa  è  più  conveniente

perché pensato allo strumento che si andrà ad utilizzare per il fundraising. Un vantaggio

che spesso offre il crowdfunding è quello di poter relazionarsi con la community di

investitori.  In  questo  caso  si  sfruttano  i  vantaggi  derivati  dal  crowdsourcing.  Tale

meccanismo è presente in tutti i portali ma trova, specialmente nel caso business, la sua

realizzazione migliore quando la platea è costituita da professionisti, che possono quindi

apportare le loro esperienze e conoscenze a favore del progetto in fase di lancio. Così

l’investitore non si considera più solamente interessato ai risultati finanziari perseguiti,

ma anche alle strategie ed i modelli di business adottati. Come detto, per fare in modo

che ciò accada, nel caso del equity based crowdfunding bisogna puntare anche sulla

qualità  della  community  ed  a  tal  scopo  riceve  rilevanza  il  progetto  di  Startify.  La

suddetta piattaforma offre di mettere in contatto le startup innovative pubblicate con un

centinaio di mentors operanti con società appartenenti al Fortune 500, i quali potranno

fornire  consigli  e  supporto per la  realizzazione del  successo aziendale.  Inoltre,  tra  i

soggetti che operano nell’equity crowdfunding, iniziano a vedersi portali con particolari

specializzazioni. Uno di questi è Fundera che ha deciso, offrendo gli stessi servizi dei

portali generici appena introdotti, di focalizzarsi sul settore della green energy e quindi

tutto quello che riguarda le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la generazione

distribuita e la mobilità sostenibile. In termini diversi vi è Opsidea che ha deciso di

adottare un focus territoriale,  ovvero il Sud Italia,  ma propone un modello ibrido di

equity  &  reward  based  crowdfunding  spostando  l’attenzione  sulla  provenienza

geografica prima che sul modello di crowdfunding e la tipologia di progetto. Vi sono

poi altre piattaforme che vanno, come quelle viste in precedenza, adottate in particolari

situazioni.  Una di  queste è SiamoSoci che rappresentava un tentativo di fare  equity

crowdfunding in assenza della norma che lo permettesse. Il portale è un marketplace

online per la ricerca di soci, in società per lo più di piccole dimensioni e/o di carattere

personale.  In  questo  caso  decadono  i  vantaggi  associati  all’utilizzo  dell’equity
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crowdfunding  e  lo  scambio  avviene  secondo  metodi  tradizionali.  La  piattaforma

rappresenta essenzialmente una vetrina per le offerte e può essere indicata per società

che  cercano  capitale  di  rischio  e  non  possono  accedere  all’equity  crowdfunding.

Agis.co, fornisce anche servizi di crowdfunding, in essenza è un servizio studiato per

chi vuole sviluppare una app o un applicativo da commercializzare o per risolvere una

specifica problematica aziendale per vie informatiche. Il servizio offerto supporta dalla

fase di progettazione al fundraising fino al lancio del prodotto e tra questi sfrutta il

crowdfunding  per  recuperare  il  denaro  necessario  al  progetto.  Invece  Kapipal  si

configura  come  uno  strumento  per  lanciare  campagne  di  crowdfunding  personale.

Questo ne fa uno strumento molto flessibile in quanto sarà l’utente a deciderne lo scopo.

Infatti si potrà utilizzare per finanziare, ad esempio, la festa del proprio compleanno

come  per  lanciare  delle  campagne  di  crowdfunding  DIY mediante  il  proprio  sito.

Ovviamente tutto ciò comporta che non vi siano i servizi aggiuntivi offerti da un portale

di  crowdfunding  tradizionale  ed  anche  in  fatto  di  community  sarebbe  bene  vi  si

ricorresse  quando  si  ha  già  una  discreta  platea  di  followers,  che  potrebbero  essere

disponibili  al  finanziamento.  Infatti  la  piattaforma  presenta  iniziative  di  ogni  tipo,

motivo  per  cui  la  community non ha  un  vero  e  proprio  target  definito  e  quindi  la

proposizione solo tramite questo canale risulterebbe dispersiva, mentre bisogna che il

suddetto portale sia utilizzato come strumento di supporto per svolgere crowdfunding

sui  propri  canali.  Invece  Finanziami  il  Tuo  Futuro  è  una  piattaforma  dedicata  alla

promozione di soli progetti referenti ad uno specifico territorio, nel caso una parte della

regione Puglia. Per tale ragione i progettisti devono innanzitutto colmare le previsioni in

ambito territoriale prima che di progetto. Piattaforme locali possono però essere uno

strumento molto potente, in quanto il legame alla propria cultura locale è un carattere

forte della tradizione italiana e quindi potrebbe essere sfruttata come punto di forza per

questo tipo di progetti di fundraising. Ma il caso di Finanziami il Tuo Futuro non è

singolare nel panorama delle piattaforme territoriali, che rappresentano una tipicità del

settore italiano. A differenza di Finanziami il Tuo Futuro queste due piattaforme, Ginger

e Kendoo, hanno meccanismi meno stretti riguardo la presentazione e il fundraising.

Infatti  Finanziami  il  Tuo Futuro  prevede una  singola  finestra  entro  cui  presentare  i

progetti e in seguito inserisce solamente quelli selezionati, effettuando poi anche una
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seconda scrematura e portando i più promettenti fino al target da raggiungere. Ginger e

Kendoo  funzionano  invece  come  delle  normali  piattaforme  generaliste  con  la  sola

differenza  che  il  loro  scopo  sta  nello  stimolo  delle  reti  territoriali  per  promuovere

l’innovazione e lo  sviluppo economico e  sociale.  In  particolare Ginger  è  un portale

operativo in Emilia Romagna mentre Kendoo è un progetto promosso da importanti

organizzazioni operanti  sul territorio bergamasco, come il  quotidiano locale l’Eco di

Bergamo, la società che gestisce il sito MEDIA ON e la Diocesi di Bergamo. Infine si

può  scegliere  di  ricorrere  alle  piattaforme  generaliste,  tendenzialmente  operanti  in

modalità reward based crowdfunding e donation based crowdfunding, che esercitano al

di  fuori  di  vincoli  imposti  per  legge,  equity and lending based crowdfunding,  o  da

statuto,  piattaforme  specializzate.  Questo  segmento  risulta  quello  più  accessibile  a

progettisti di qualsiasi tipo, tenendo presente che esso si debba limitare agli usi che non

richiedono particolari previsioni normative in merito. Anche all’interno di questa classe

si possono trovare servizi che offrono esclusivamente la visibilità mediante il portale ed

ai  canali  che  il  portale  stesso  possiede,  piuttosto  che  l’offerta  anche  di  servizi  di

consulenza  congiunti.  In  tutti  i  portali  della  suddetta  categoria  è  prevista  un’analisi

preventiva del  progetto presentato,  in  ottica da consegnare ai  finanziatori  solamente

progetti  che  rispettino  particolari  condizioni  e  siano  quindi,  in  linea  teorica,

maggiormente predisposti a sostenere campagne di successo. Unica eccezione rimane la

piattaforma Produzioni  dal  Basso  che  è  stata  la  prima piattaforma di  crowdfunding

italiana. L’assenza di filtri in questo caso è dettata anche da un fatto storico: infatti la

piattaforma  è  nata  come  mezzo  alternativo  e  libero  per  l’auto-produzione,  quindi

risulterebbe contrario alla mission aziendale un controllo preventivo all’accesso. Tutti

gli altri  portali,  di nuova generazione, puntano sulla cernita dei progetti  in modo da

garantire un certo livello qualitativo e quindi un minor rischio percepito dai finanziatori.

Tra quelli  che non forniscono servizi  di  consulenza figurano:  Take Off,  We realize,

Crowdfunding Italia e De Rev. Mentre Crowdfunding Italia e Take Off si occupano

essenzialmente della gestione del portale e dei canali connessi, lasciando una notevole

flessibilità per quanto riguarda i progettisti, We realize limita tale categoria a coloro che

possiedono già i mezzi per operare quali imprenditori, come ad esempio la partita Iva.

De  Rev  invece  ha  puntato  su  un  approccio  che  si  concentra  maggiormente  sulla
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costruzione  di  una  community solida.  In  tale  ottica  il  crowdfunding risulta  uno dei

mezzi a disposizione per richiamare l’attenzione dei partecipanti di tale community. Di

fatto vi è anche la possibilità di ricorrere ad appelli per promuovere l’attivismo e le

cause sociali. In questo senso notevole importanza assume la partecipazione alle varie

proposte  presenti  sulla  piattaforma,  in  modo  da  acquisire  un  feedback  positivo  che

assicura  una  maggior  fiducia  da  parte  degli  altri  membri  ed  un  loro  maggiore

coinvolgimento per i progetti che intendono portare avanti. Tale configurazione mostra

la sua forza soprattutto nel perseguire cause di valore sociale e civico, come testimonia

il  caso  della  raccolta  fondi  a  favore  della  ricostruzione  della  Città  della  Scienza  di

Napoli.  Altri  operatori  hanno scelto  di fornire  invece un servizio integrato fornendo

consulenza lungo le fasi di fundraising e qualcuno addirittura nel post. Due portali di

questo tipo sono Com-Unity ed Eppela che però hanno scelto modalità diverse con cui

impartire la consulenza ai vari progetti. Eppela fornisce consulenza direttamente tramite

il suo team e questa comprende sia tematiche di business che di promozione. A riguardo

di quest’ultima Eppela, oltre a sfruttare i canali innovativi disponibili sul web, ricorre

anche a canali d’informazione tradizionali come la carta stampata. Invece Com-Unity è

una piattaforma di proprietà  della  Banca interprovinciale,  che semplifica la gestione

delle donazioni, ed ha scelto l’alternativa di un tutor singolo per ogni progetto. Il tutor

ha l’obbligo di esprimersi in via preliminare sulla fattibilità del progetto che poi seguirà

fino alla pubblicazione, dovendone dare l’autorizzazione che risulta necessaria in questa

fase. Starteed aggiunge al crowdfunding ed alla consulenza ulteriori servizi aggiuntivi,

quali l’assistenza durante la fase di produzione e vendita. In particolare il portale offre,

ai progettisti, la possibilità di poter vendere i loro prodotti mediante il portale stesso,

che in questo modo fonde le possibilità di un portale crowdfunding a quelle di un e-

commerce. In conclusione possiamo dire che la scelta della piattaforma dipende da una

serie di variabili tra le quali la preferenza del progettista. Abbiamo visto che il lending

based crowdfunding è principalmente indicato per progetti di social lending, mentre si

addice meno ad attività creative o business, in quanto non permette di sfruttare l’effetto

legato  al  crowdsourcing.  Per  quanto  concerne  l’equity  based  crowdfunding  esso

rappresenta un’alternativa molto interessante, infatti il capitale di rischio è preferibile

nelle fasi iniziali di sviluppo di un’impresa, ma che per legge risulta limitata alle sole
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startup innovative. Tuttavia tale modello per essere sfruttato al pieno del suo potenziale

dovrebbe  coinvolgere  una  platea  di  investitori  esperti,  che  quindi  oltre  al  capitale

possano  fornire  assistenza  tecnica  e  tecnologica.  Infatti  solo  in  questo  modo  tale

modello  risulterebbe  realmente  competitivo  rispetto  ai  Venture  Capitalist  e  Angel

Investors.  Il  donations  based  crowdfunding  risulta  quasi  di  appannaggio  totale  del

settore no profit, almeno per quanto riguarda la sua forma specifica. Infatti anche molte

piattaforme  reward  based  crowdfunding  danno  la  possibilità  di  inserire  progetti  in

assenza  di  ricompense.  Vi  sono  poi  portali  di  carattere  settoriale,  specializzati  in

particolari settori,  o locale, che operano solamente in particolari aree geografiche. In

considerazione della struttura culturale e geografica del territorio nazionale non è da

escludersi  che  l’utilizzo di  portali  locali  possa portare  maggiori  benefici  rispetto  ad

operatori di ambito nazionale, anche se dal punto di vista del bacino di utenze questi

rimarranno  comunque  penalizzati.  I  portali  di  reward  based  crowdfunding  risultano

quindi  quelli  più  flessibili  per  le  varie  esigenze,  incamerando  sia  la  possibilità  di

raccogliere fondi che di effettuare un pre test della domanda di mercato o raccogliere un

gruppo di sostenitori fortemente motivati. All’interno delle varie categorie vi sono poi

piattaforme che offrono servizi di consulenza e/o impongono delle restrizioni ai progetti

presentati.  Queste  ultime  sono  utili  per  incrementare  la  qualità  dell’offerta  della

piattaforma,  quindi  ridurre  il  rischio  percepito  dagli  utenti.  La  scelta  deve  essere

ponderata in base alle vere esigenze del progetto ed alla sua capacità di essere compreso

e condiviso dai finanziatori. Per comprendere meglio come muoversi verso la scelta di

una piattaforma ed ottenere una campagna di successo passiamo all’analisi di un caso

fortunato.
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Il Caso: Open Milano

Open  Milano  è  uno  di  quei  progetti  che  ha  scelto  di  prendere  forma  mediante  il

crowdfunding, nasce dal desiderio di condivisione che accomuna tutti i fondatori e li ha

condotti  a fondare questo libero spazio per lo sharing ed il  co-working a Milano158.

Infatti  Open  prende  vita  sul  valore  dell’intelligenza  collaborativa  che  i  fondatori

intendono promuovere, offrendo uno spazio dove leggere ed informarsi, munito di libri

e tablet ad uso dei frequentatori, nonché una zona per promuovere il co-working, con un

communal table e svariate meeting room. L’idea è di creare uno spazio dove gli utenti

possano rilassarsi, pensare e condividere in piena libertà, anche attraverso un gourmet

bar.  I  fondatori  credono  che  questa  sia  la  chiave,  oltre  che  per  una  maggior

soddisfazione personale, per produrre innovazione e scambio culturale all’interno della

società. A questo ultimo riguardo particolare attenzione viene rivolta al mondo delle app

con un libraio digitale che ti guida nella scelta di quello che stai cercando e corsi di

sopravvivenza  digitale  per  affrontare  la  jungle  delle  app.  I  fondatori  sono  quattro

giovani professionisti  affermatisi  in campi diversi,  ma accomunati  dalla convinzione

che l’intelligenza collettiva sia alla base della creatività e dello sviluppo. Come appena

accennato il background dei quattro è molto diverso; infatti Giorgio, il padre dell’idea, è

un  esperto  di  editoria  e  comunicazione  digitale  mentre  Fabrizio  è  un  ex  operatore

finanziario che ha deciso di rimettersi in gioco nel no profit. Poi vi sono Piergiorgio, che

è  l’avvocato  del  gruppo,  e  Carla,  ovvero  l’esperta  di  pubbliche  relazioni  e

comunicazione. Per la pubblicazione del loro progetto hanno scelto il portale Eppela

con una campagna di fundraising che si è conclusa lo scorso 17 dicembre ed ha raccolto

30'139 euro, chiudendo sopra al target previsto all’avvio159. I fondatori, tra cui due sono

esperti  di  comunicazione,  hanno  scelto  come  elemento  principale  per  veicolare  il

messaggio,  un video.  Nel  breve video,  meno di  due minuti,  sono spiegate  in  modo

molto intuitivo le ragioni che li hanno spinti ad intraprendere un progetto di questo tipo,

toccando i punti cari all'utenza target a cui hanno deciso di rivolgere la campagna. Da

notare che la scelta dello strumento tramite cui pubblicare il video è ricaduta su Vimeo.

La  preferenza  non è  sicuramente  casuale  ma  tende  a  sottolineare  il  raffinato  gusto

tecnologico dei  fondatori,  in quanto tale  servizio offre  una qualità video nettamente

158 - http://www.openmoney.org/top/omanifesto.html (10/01/2014)
159 - http://www.eppela.com/ita/projects/556/stay-open (10/12/2013)
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superiore a quella del ben più celebre YouTube, e dimostra un’arguta conoscenza degli

strumenti digitali  innovativi,  che poi è uno degli  elementi  alla base dell’idea che ha

mosso i fondatori. Il supporto video è poi completato da un testo informativo che indica

le principali caratteristiche del progetto, del team e le domande ricorrenti. Questa parte è

stata strutturata in modo da sostenere il messaggio emotivo che trasmette il video con

dati solidi relativi al progetto ed alla professionalità dei promotori, dei quali vengono

addirittura forniti i contatti linkedin. Sul fronte della promozione si è invece scelto di

focalizzare la proposta ai social network più famosi, di qui la possibilità di condividere

esclusivamente  su  Twitter  e  facebook.  Interessante  analizzare  la  struttura  delle

ricompense previste dal progetto che ha seguito un modello a scaglioni, come appunto

consigliato da molti esperti, e mediante ciò ha raccolto la partecipazione di ben 165

utenti.  Per  venire  incontro  alle  varie  esigenze  ed  assicurarsi  che  ognuno  fosse

incentivato a donare la massima cifra a loro disponibile sono stati previsti diversi premi,

che prevedono benefit incrementali, a: 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro e

1000 Euro. In questo modo chiunque dona riceve anche un premio, inoltre la struttura

incrementale  spinge  l’utente  ad effettuare  la  donazione  massima a  lui  disponibile  e

trasmette un senso di equità, caratteristica fondamentale per il regolare funzionamento

di campagne rivolte ad un ampio pubblico. La prima soglia garantisce due mesi di prova

dei contenuti  dell’abbonamento premium, nonché la possibilità  di  inserire  il  proprio

nome  nell’apposita  bacheca  creata  per  i  donatori  e  partecipare  all’evento  di

inaugurazione. Secondo i dati raccolti da Eppela sono 43 le persone che hanno donato

tra i 10 ed i 25 euro a questa campagna. Passando alla seconda soglia essa offre tutti i

contenuti della prima con, in aggiunta, la possibilità di scegliere tra due aperitivi presso

Open  oppure  il  libro  che  contiene  la  storia  della  nascita  di  Open:  si  contano  41

sostenitori  relativi  a  questo  scaglione.  La  terza  soglia  aggiunge  ai  contenuti  della

seconda  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  workshop  e  l’utilizzo  per  due  mesi  dei

giornali  e delle app relative all’abbonamento premium: in questo caso i  finanziatori

sono stati 28. Nel caso di una donazione superiore ai 100 euro la ricompensa prevedeva

tutti i contenuti di quella precedente più la possibilità di usufruire per una settimana di

una posizione di co-working o un invito a cena per due presso gli spazi Open. Anche in

questo caso la partecipazione è risultata molto interessante raggiungendo la quota di 33
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donatori. Ovviamente, anche secondo le attese dei progettisti, le due soglie successive,

trattandosi di somme di un certo rilievo, avrebbero interessato un'esigua partecipazione.

Questo è stato confermato dalla soglia delle donazioni di oltre 500 euro che ha raccolto

solamente 3 sostenitori. Il pacchetto per questi benefattori prevede l’utilizzo per 12 mesi

dei contenuti premium, con carta member, l’utilizzo per una settimana di una postazione

di co-working e la possibilità di organizzare una riunione nelle meeting room da 12

posti. Sorprendente invece il dato che riguarda la quota più elevata, ovvero donazioni

che superano i 1000 euro, che ha visto il finanziamento da parte di ben 14 soggetti, a

loro sono offerti tutti i contenuti della categoria inferiore più l’utilizzo di una postazione

di co-working per 4 mesi e di una meeting room a scelta. Quello che emerge da questa

breve analisi è una strategia accentrata sulla veicolazione del messaggio mediante canali

molto diretti, come il video, e su una politica di ricompense crescenti, che incentiva

l’utente al massimo sforzo economico e trasmette un segnale di equità del processo. A

completare il quadro vi è una descrizione dei fondatori, per aumentare la trasparenza e

ridurre il rischio percepito, con precisazioni testuali per trasmettere il messaggio con

maggior  forza,  portando  indicazioni  reali  su  ciò  che  il  progetto  si  prefigge.  Questi

meccanismi, che servono a creare il coinvolgimento iniziale, sono stati poi rafforzati

con operazioni  che  mirano a  creare  fidelizzazione  e  coinvolgimento  nel  progetto.  I

mezzi adottati, in quanto messi a disposizione dal portale Eppela, sono i commenti e gli

aggiornamenti. Nei commenti si riscontra una notevole sensibilità dei progettisti, che

cercando di rispondere in maniera esaustiva ai dubbi dei donatori, ribadendo sempre il

focus sull’idea che li ha spinti ad intraprendere tale strada. Di notevole importanza la

fase relativa agli aggiornamenti che è stata sfruttata in duplice modo. Da una parte per

lanciare gli aggiornamenti relativi all’evoluzione del project e quindi fidelizzare coloro

che  hanno  già  effettuato  il  loro  finanziamento.  Dall’altra  parte  per  segnalare  il

raggiungimento di dati traguardi, ad esempio il numero di donatori, dimostrando che la

campagna sta ottenendo riconoscimento e spingendola all’attenzione di altri in modo

che la partecipazione accresca. In realtà non vi è così netta distinzione tra i vari post ma

entrambi  cercano  in  qualche  misura  di  ottenere  i  due  risultati  presentati.  Per

comprendere  meglio  la  scelta  adottata  da  Open  gli  è  stato  somministrato  un  breve

questionario  da  cui  sono  emerse  le  loro  impressioni  a  riguardo  del  crowdfunding.

Innanzitutto ci hanno spiegato di essersi imbattuti nel crowdfunding per la prima volta
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sulla  rete  con  Kickstarter,  famosa  piattaforma di  crowdfunding statunitense.  A quel

punto hanno scelto di intraprendere questa strada in particolare utilizzando lo strumento

per verificare l’impatto che la loro idea avrebbe potuto riscuotere tra il crowd, quindi in

ottica di marketing pre testing, e perché sembrava molto affine all’idea di condivisione

su  cui  si  basava  il  progetto  Open.  Tuttavia,  sebbene  la  maggioranza  dei  fondi

pervengano  da  investitori  privati  esterni  al  circuito  del  crowdfunding,  i  fondatori

ammettono  che  per  una  startup  è  diventato  molto  difficile  chiedere  un  prestito  alle

banche, in special modo se si tratta di progetti che devono ancora vedere la luce. Per cui

si riscontra anche un interesse legato al finanziamento vero e proprio, che però rimane

sullo  sfondo  rispetto  all’obbiettivo  di  marketing.  Sempre  su  tale  punto,  a  detta  dei

progettisti,  è stato più agevole dover trattare con investitori  non professionali,  come

quelli  coinvolti  nel crowdfunding, rispetto a chi fa il  finanziatore di mestiere,  come

invece sono le banche. Per la scelta della piattaforma su cui pubblicare la propria idea

essi hanno optato per una piattaforma italiana, in considerazione del fatto che il progetto

è fortemente legato al territorio, e tra il panel di opzioni disponibili  la loro scelta è

ricaduta su Eppela,  in quanto secondo la loro impressione si trattava della migliore.

Rispetto a quest’ultima affermazione i progettisti hanno poi precisato che il settore del

crowdfunding sta cambiando in fretta e ad oggi non saprebbero se ripercorrerebbero le

stesse scelte fatte, anche se sono sicuri che sceglierebbero ancora il crowdfunding come

strumento  di  fundraising.  In  merito  ad  uno  dei  principali  rischi  che  un  progettista

incorre nel rendere accessibile al crowd la propria idea, ovvero al rischio di plagio, essi

non lo vedono come una barriera ma come un’opportunità che chi vuole operare nel

settore della condivisione deve cogliere. Infatti quella che, a detta loro, rappresenta la

chiave  per  il  successo  di  una  campagna  di  crowdfunding  è  da  ricercarsi

nell’innovazione culturale in logica di condivisione e contaminazione, che però implica

il mettersi in gioco da parte del progettista. Precisamente il promotore deve porsi e porre

in modo trasparente la propria idea e tramite la condivisione con il pubblico genera a

sua volta innovazione, quindi arricchimento culturale per il progettista stesso. Notare

che tale meccanismo comporta inizialmente uno sforzo da parte del promotore che deve

riuscire in un duplice compito che, secondo il parere dei fondatori di Open, rappresenta

la  parte  più  complicata  del  crowdfunding,  ovvero  riuscire  a  comunicare  il  proprio

messaggio al pubblico e riuscire a convincerlo della bontà di tale meccanismo. Infatti il
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crowdfunding è ancora uno strumento poco conosciuto nel panorama nazionale ed è

normale  vi  sia  ancora  un’atmosfera  di  dubbio  e  diffidenza  che  lo  circonda.  A

conclusione  i  fondatori  di  Open  consigliano  l’utilizzo  di  tale  strumento  a  qualsiasi

tipologia  di  progetto,  purché  vi  sia  la  convinzione,  da  parte  del  progettista,

dell’importanza della  condivisione come mezzo d’innovazione e che questo riesca a

comunicarlo correttamente con il pubblico. Infatti fattore discriminante, individuato dai

fondatori di Open, è l’abilità di comunicare e veicolare il messaggio tra il pubblico,

elemento che può distinguere tra una campagna di successo e un fallimento. Questo è

facilmente  evidenziabile  da  come i  ragazzi  di  Open  abbiano  deciso  di  condurre  la

campagna e dal fatto che ben la metà del team sia provvisto di skills specifiche legate

alla comunicazione, in particolar modo digitale.
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INTERVISTE AGLI ADDETTI AI LAVORI

Si è deciso di procedere con una breve intervista, sotto forma di questionario, che è stata

inviata a tutti i player italiani in modo da raccogliere le loro opinioni a riguardo del

crowdfunding e della  situazione nazionale.  Il  questionario è stato articolato in  dieci

domande alle quali hanno risposto undici diverse piattaforme. Delle undici piattaforme

più del 45% sono piattaforme di reward based crowdfunding, mentre poco meno del

30% sono  soggetti  che  operano  nell’equity  based  crowdfunding.  Le  piattaforme  di

lending  based  crowdfunding  hanno  risposto  tutte,  ad  eccezione  di  Smartika,

diversamente dagli operatori donations based crowdfunding dei quali sono pervenute le

risposte di un unico soggetto, Buona Causa. Possiamo dire che, sebbene il campione sia

contenuto, è ben rappresentativo del settore. Infatti comparando le percentuali ottenute

con  quelle  totali  del  settore  si  può  notare  che,  ad  eccezione  del  donations  based

crowdfunding, esse siano molto simili a quelle relative alle piattaforme attive in Italia.

Inoltre  il  campione  presenta  una  discreta  eterogeneità  anche  per  quanto  riguarda  la

tipologia di utenti e progetti a cui si rivolgono. Per quanto concerne i progetti,  fatta

salva una maggioranza di  piattaforme generaliste,  vi  sono due soggetti  che operano

specificatamente  verso  il  settore  del  no  profit,  Buona  Causa  e  Terzo  Valore,  e  un

soggetto che effettua social lending, Prestiamoci. Oltre a ciò sono stati raccolti anche i

pareri  di  Polisfund, una piattaforma in fase di lancio che si dedica al  crowdfunding

civico ed è al momento l’unica in Italia ad operare in tale micro settore. Dal punto di

vista degli utenti sono stati raccolti i pareri di ben tre operatori di crowdfunding locale.

Una di queste è Finanziami il Tuo Futuro che opera in Puglia, un’altra è Ginger, che si

dedica al  mercato dell’Emilia  Romagna,  e  Startzai,  che è  una piattaforma di  equity

based  crowdfunding  operativa  prevalentemente  sul  territorio  marchigiano.  Da  ciò

emerge   che,  seppure  la  quantità  di  informazioni  sia  ristretta,  le  opinioni  raccolte

rispecchiano  un  panel  variegato  di  soggetti  e  quindi  possono  delineare  un  tratto

abbastanza  comprensivo  dei  vari  giudizi  che  si  possono  riscontrare  all’interno  del

settore. Quello che emerge è la panoramica di un settore che si sta espandendo e quindi

si  sta  affacciando  alle  prime  problematicità  che  non  ne  garantiscono  la  piena

espansione. Ma è anche un settore con operatori molto motivati e con forti speranze

riguardo alle future evoluzioni.
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Grafico: tipologia portali crowdfunding intervistati

L’Intervista:

Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding ?

Le motivazioni che sembrano, a seconda della nostra analisi,  riassumere la scelta di

intraprendere  il  percorso  di  creazioni  di  una  piattaforma  di  crowdfunding  sono  da

riassumersi  nella:  situazione  e  risultati  a  livello  internazionale  del  fenomeno  e  la

possibilità di portare innovazione; esperienze locali e personali dei fondatori; possibilità

di  dare  un  nuovo  modo  ai  giovani  e  alle  startup  di  accedere  al  finanziamento  e

sviluppare le proprie idee; capacità di fornire nuove alternative finanziare a supporto

delle no profit. A favore della prima motivazione stanno Crowdfunding Italia, che ha

affermato  espressamente  di  averlo  fatto  “Guardando  al  successo  ottenuto  in  ambito

internazionale”,  e  Polisfund, che pone l’accento sul  bisogno di  innovazione del  Bel

Paese visto anche in ottica di “sviluppo delle nostre comunità locali”. Anche Finanziami

il Tuo Futuro ammette di essere approdato al crowdfunding seguendo l’esempio di un

colosso  straniero  del  crowd  come  Kickstarter,  ma  precisa  che  “L’idea  è  nata  da
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un’attenta  analisi  del  mercato  e  del  territorio  di  riferimento”.  Il  risultato  di  questa

ricerca  ha  condotto  ad  evidenziare  la  presenza  di  due  elementi  fondamentali  che

caratterizzavano  la  particolare  location  geografica,  ovvero:  “l’effettiva  difficoltà  da

parte  dei  giovani  di  accedere  a  forme  di  credito  e  di  conseguenza  a  contrastare

l'aumento della disoccupazione giovanile”; “la presenza di un tessuto sociale reattivo e

propositivo,  grazie  anche  alle  politiche  anticicliche  avviate  ormai  da  tempo  dalla

Regione  Puglia”  ed  alla  “consapevolezza  di  un  nuovo  clima  culturale,  che  si  sta

lentamente  diffondendo  nelle  nuove  generazioni”  guidato  “dall’autoimpiego  e  alla

progettualità”.  A volte  la  nascita  è  stata  motivata  anche dall’esempio di  piattaforme

nazionali che hanno spinto anche altri a rischiare, come nel caso di  Startzai che afferma

di aver “preso spunto dai servizi  di  social  Lending, in particolare Prestiamoci.it  nel

2009, quando ancora il crowdfunding non aveva preso piede e l'equity crowdfunding di

fatto ancora non esisteva”. Anche l’altra piattaforma locale, Ginger, ci racconta di essere

nata dall’esperienza professionale di una delle fondatrici, Virginia Carolfi, in Irlanda che

ebbe modo di assistere alla nascita di Fundit.ie, sito di CF irlandese. Il successo di tale

portale risiedeva “sulle reti  territoriali  che il  territorio irlandese offre e sulla fiducia

generata da esse”. Da ciò le fondatrici hanno sviluppato, per l’Emilia Romagna, un “un

modello simile, basato sia sull'online che sull'offline, legato ai profondi legami che già

animano il territorio arricchito dalla costante presenza di uno staff qualificato”. Anche

We realize nasce dall’esperienza professionale di uno dei fondatori che si occupava di

fundraising nei bandi pubblici. Da questa esperienza il professionista afferma di aver

riscontrato che le “tempistiche di un  bando non sono adatte ad aiutare chi ha bisogno di

fondi  per  fare  partire  in  tempi  veloci  una  piccola  produzione”e  quindi  l’idea  del

crowdfunding per  ovviare a tale lacuna. CrowdFundMe sposta invece l’attenzione sul

fatto  che tale strumento possa “ aiutare i  giovani  fornendo una forma alternativa di

finanziamento”.  Mentre  WeAreStarting  sottolinea  “l'esistenza  di  grandi  necessità  da

parte  delle  startup  in  Italia  a  cui  il  crowdfunding può rispondere  molto  bene”.  Per

quanto riguarda il social lending il portale Prestiamoci ritorna sulla possibilità,tramite

tale  strumento,  di  introdurre innovazione.  In  particolare  Prestiamoci  afferma che “il

mondo finanziario è ancora legato a modelli vecchi di secoli” ed “il crowdfunding è il

grimaldello per modernizzarlo”. Invece BuonaCausa e Terzo Valore insistono sull’utilità
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che tale strumento può avere in termini di supporto finanziario alle organizzazioni no

profit. Un tema abbastanza comune, che si riesce a dedurre dalle varie risposte, è quello

dell’impatto culturale del crowdfunding. Infatti il crowdfunding richiede un approccio

culturale  molto diverso al  mondo del  finanziamento  tradizionale,  che comporta  uno

stravolgimento in ottica di trasparenza e condivisione, concetti ad oggi molto lontani dal

settore creditizio.

A che punto è il crowdfunding in Italia ?

Nelle risposte a questa domanda si riscontrano una moltitudine di pareri  diversi che

principalmente  ruotano  attorno  a  tre  argomenti  principali:  la  legislazione  sul

crowdfunding,  con  particolare  attenzione  a  quella  relativa  all’equity;  la  cultura  del

crowd in Italia; l'espansione del numero delle piattaforme in Italia. Tali argomentazioni

sono riconducibili a tutte le risposte ottenute anche se le visioni poi variano a seconda

della  tipologia  di  piattaforme,  ovviamente  l’equity  based  crowdfunding  è  quello

maggiormente penalizzato a livello normativo e alla percezione che le stesse hanno del

fenomeno  nazionale.  Pareri  positivi  giungono  da  Buona  Causa  e  Prestiamoci  che

sottolineano  come  “la  situazione  Italiana  ha  superato  il  suo  stato  embrionale”  e

“cominciano  a  nascere  piattaforme  dedicate”  che  diffondono  “la  concezione  di

crowdfunding”.  Entrambe  però  sottolineano  che  non  vi  sia  ancora  “  una  presa  di

coscienza effettiva delle potenzialità” di questo strumento e che il suo utilizzo rimanga

ancora molto limitato.  Finanziami il  Tuo Futuro sottolinea la  positiva,  in  termini  di

offerta  e  concorrenza,  esplosione  di  operatori  che  si  è  registrata  nel  crowdfunding

nazionale, soprattutto a seguito della decisione della Consob di regolamentare questo

mercato  emergente.  Tuttavia  essa  pone  anche  l’accento  sul  “tessuto  socio-culturale

assolutamente  impreparato  a  tale  fenomeno”  che  necessita  di  nuovi  “.riferimenti

culturali  del  sistema-territorio”  e  devono “necessariamente  scaturire  da  un  indirizzo

politico-economico”. Anche l’altra piattaforma locale, Ginger, concorda sull'importante

espansione che sta registrando il fenomeno, ma pone l’attenzione sulla scarsa cultura

che il crowd ha di esso. Infatti, come sottolineano le fondatrici di tale portale, manca

ancora  la  “conoscenza  di  base,  legata  ai  limiti  e  alle  potenzialità  dello  strumento”,
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nonché permane “lo spettro della diffidenza e del digital divide che non gioca di certo a

favore della diffusione di questo strumento”. In linea con queste previsioni anche We

realize che pone l’accento sulla mancanza di un caso di successo che possa realmente

aumentare  la  consapevolezza  sullo  strumento,  come  è  stato  il  Pebble  negli  USA.

Tuttavia  il  portale  mette  in  guardia  sul  “rischio  che  il  crowdfunding  venga

sopravvalutato”,  ovvero  che  si  consideri  “il  processo  di  fundraising  terminato  nel

momento in cui si pubblica il proprio  progetto su una delle tante piattaforme” senza

avere “alle spalle un piano di comunicazione solido ed un network a cui appoggiarsi

nelle prime fasi”. Anche Polisfund ricorda la mancanza di una cultura diffusa legata a

tale fenomeno, indicandone come principale nemico l’avversità al rischio di un paese

come l’Italia, ma riconoscendo con favore lo spazio che gradualmente il crowdfunding

si sta conquistando. Maggior diffidenza traspare dal commento di WeAreStarting che

ricorda le difficoltà, di carattere legale e burocratico, che rallentano l’accesso al settore

dell’equity  based  crowdfunding.  Tuttavia  tali  ostacoli,  secondo  le  previsioni  della

piattaforma,  dovrebbero  risolversi  in  pochi  mesi  garantendo  l’avvio  del  settore.

Medesime perplessità di tipo legale si riscontrano nel giudizio di  Startzai, che ricordano

come la normativa sia “volutamente ambigua per favorire solo i soliti gruppi di potere

che sapranno "come fare" per rendere il crowdfunding operativo senza vincoli legali”.

Molto negativo il giudizio di Crowdfunding-Italia che sottolinea come “la Consob ha

reso  impossibile  la  nascita  di  molteplici  piattaforme  in  grado  di  offrire  equity

crowdfunding” ed il  difficile  rapporto che ancora permane tra  gli  user italiani  e  gli

strumenti  informatici.  Negativi  anche  i  pareri  di  CrowdFundMe e Terzo Valore che

evidenzino come questo settore sia ancora molto poco sviluppato.
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Cos'è il crowdfunding per Voi ?

Le risposte a tale quesito sono state molto diverse, soprattutto sulla base della tipologia

di piattaforma e mission che essa intende perseguire. Si può però dire che la risposta che

più di tutte riassume il pensiero comune è quella di Crowdfunding Italia che definisce il

crowdfunding  come  “una  buona  opportunità”.  CrowdFundMe  ne  sottolinea

l’importanza  come  mezzo  di  sostegno  a  favore  di  “chi  non  riesce  a  reperire  fondi

tramite  canali  ordinari”.  Del  medesimo avviso  anche  il  portale  BuonaCausa  che  lo

considera uno strumento per "dare voce a chi non ha i mezzi per farlo da solo". Mentre

WeAreStarting  lo  vede  come  uno  strumento  che  “elimina  intermediazioni  inutili”,

tipiche  dei  sistemi  tradizionali,  e  che  da  la  possibilità  di  “sfruttare  l'intelligenza

collettiva”tramite l’uso di Internet. L’accento sull’aspetto relazionale lo pone anche We

realize, che lo considera “un sistema che consente di fare leva su una rete di contatti per

avviare un nuovo progetto”, e pure Terzo Valore, che lo identifica come meccanismo per

“coinvolgere i propri sostenitori”. Invece Startzai lo identifica come una possibilità per

compiere  una  vera  e  propria  rivoluzione  culturale  orientata  alla  “democratizzazione

dell’economia”,  ovvero  “ridistribuire  reddito  e  slegarla  dalle  logiche  gerarchiche

dell'attuale  establishment  finanziario  mondiale”.  Anche  Prestiamoci  insiste  sulla

contrapposizione  con  i  metodi  tradizionali,  in  particolar  modo  sul  versante  della

trasparenza,  ponendo  l’accento  sul  fatto  che  mediante  il  crowdfunding  “so  dove

finiscono i soldi che decido di investire”. Per Polisfund il crowdfunding è “la risposta ai

problemi della società moderna”, trovando un nuovo significato alla parola “comunità”,

superando “la perdita di credibilità delle istituzioni” e “ la scarsa trasparenza in ambito

pubblico”. Mentre le piattaforme locali tendono a sottolineare l’importanza del territorio

nel  processo  di  crowdfunding.  Per  Finanziami  il  Tuo Futuro  crowdfunding è  “  una

semplice, concreta e meritocratica opportunità di sviluppo delle idee di un territorio”.

Dove la semplicità per il portale è rappresentata dal fatto che non vi siano “limiti ne

richiede particolari garanzie,  ma solo motivazione e fiducia nelle proprie idee”. Mentre

la concretezza sta nell’immediata disponibilità dello strumento e la meritocrazia risiede

nel fatto che “il pubblico che sostiene le idee è prima di tutto un pubblico di potenziali

consumatori”. Per Ginger il crowdfunding è “territoriale”, ovvero “azione diretta sul
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territorio”. Ma territoriale vuol anche dire incontrare “l'italiano medio, che non si fida

della  rete  e  non  ripone  grande  fiducia  nei  pagamenti  online”  ,e  spiegargli  “come

funziona il CF”. Questo meccanismo non si esaurisce, secondo Ginger, nella fase di

confronto, ma prosegue con il cosiddetto "crowdfunding analogico", ovvero la raccolta

diretta in loco come dimostra “il caso di Concorto Film Festival che durante l'edizione

2013  ha raccolto ben 1.000 euro per costruire un Microcinema in città”.

Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?

Le risposte giunte sono state caratterizzate da due filoni principali. Uno di carattere più

generale, intento a spiegare i traguardi raggiunti dal settore, e l’altro che si è invece

focalizzato  sui  risultati  e  le  speranze  della  singola  piattaforma.  Nel  primo  filone

troviamo Prestiamoci,  che afferma, riguardo l’Italia:  “abbiamo una regolamentazione

per primi nel mondo, ora dobbiamo migliorarla”. Del medesimo parere è Startzai e pure

We are starting,  che  però sottolinea l’assenza di  “risultati  concreti”.  Invece  gli  altri

portali  hanno  portato  gli  esempi  di  risultati  veri  e  propri  che  la  piattaforma  ha

conseguito.  Per  BuonaCausa sinora l’obbiettivo raggiunto  riguarda  la  partecipazione

della community, in termini di “iscritti, popolarità e cause di successo”, mentre rimane

l’obiettivo futuro è quello di “ offrire servizi aggiuntivi e migliorare la piattaforma”.

Terzo valore afferma di aver ad oggi “pubblicato progetti per un controvalore di ca. 6

Milioni  di  euro”,  raccogliendone  2,5  milioni  in  prestiti  e  mezzo  milione  in  doni,

auspicandosi di poter incrementare tali risultati nel recente futuro.  Per We realize il

risultato di successo conseguito sono le conferme relative alla facilità d’uso, ottenute in

fase  di  testing,  mentre  l’obbiettivo  è  di  riuscire  a  creare  “un  buon  rapporto  con  i

designer” che usufruiscono del portale. Per Polisfund, operatore ancora in fase di lancio,

le mete sono quelle di riuscire a raccogliere idee e proposte di cittadini, sviluppate sia

online che offline, per ottenere delle “ vere e proprie linee guida per lo sviluppo delle

città”. Nel caso di Finanziami il Tuo Futuro, che come descritto precedentemente ha dei

meccanismi  di  funzionamento  molto specifici,  l'obbiettivo raggiunto,  oltre  ai  cinque

progetti che sono giunti all’ultima fase di finanziamento, è quello di aver registrato “un

elevato interesse da parte dei media nazionali, regionali e locali, così come ottimi flussi
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di visite da parte degli utenti del web”. Ottenendo sostegno e finanziamento da parte di

soggetti  da  tutto  il  mondo  nonostante  “  FTF  sia  una  piattaforma  local”.  Per

Crowdfunding Italia il risultato più importante ottenuto riguarda la raccolta di 8 mila

euro, 400 spese da venti euro, per il lancio del primo Social Market a Milano, ovvero un

mercato a favore dei nuclei famigliari che versano in particolari condizioni di bisogno e

che hanno la possibilità di ottenere la spesa a prezzi ridotti o di pagarsela effettuando

ore di volontariato presso la struttura. Infine per Ginger i  “case history” principali, che

hanno  superato  con  successo  i  budget  prefissati,  sono:  il  documentario  “Io  sono

Diogene,  e  questa  è  la  mia  terra”  e  il  Microcinema  di  Concorto  Film  Festival.  Il

documentario, ideato da “Silvia Morara e Alessandro Tosatto”, “racconta la realtà di

Bomporto, paese in provincia di Modena in cui il territorio è un valore aggiunto e si

somma  alla  tradizione  e  alla  “biodiversità”  umana”.  Mentre  il  “Microcinema  è  il

progetto portato avanti da Concorto Film Festival” che conta ben 170 donatori, molti

dei quali hanno donato “in modo analogico”. Il progetto ha raccolto ben 10.770 euro,

rispetto ai 10000 fissati inizialmente, e” sarà il luogo dove proiettare i cortometraggi

dell'archivio di Concorto, film in lingua originale, titoli rari e non distribuiti in Italia”.

Da poco è stata avviata la campagna “Un passo per San Luca”, prima campagna di civic

crowdfunding lanciata dal portale, che si occupa di “restaurare il portico di San Luca a

Bologna”.  Mentre  per  il  futuro  l’obbiettivo  di  Ginger  è  incrementare  il  lato  della

consulenza ed individuare progetti creativi in grado di “sviluppare il territorio”. 
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Vi  sono  diversi  portali  che  svolgono  il  vostro  stesso  ruolo.   Qual'è  la  vostra

specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri ?

Analizzando le risposte ricevute è emerso che le principali specializzazioni, legate al

settore del crowdfunding italiano, sono relative a: il campo sociale e no profit; le startup

innovative,  come  previsto  per  legge  in  materie  di  equity  based  crowdfunding;

territorialità e sviluppo di portali locali; social lending; crowdfunding civico; tutorship e

consulenza step by step. Per quanto riguarda la beneficenza e il no profit operatori, quali

Crowdfunding  Italia  e  Buona  Causa,  affermano  di  farne  il  loro  oggetto  sociale

esclusivo. In particolare Crowdfunding Italia opera a favore di progetti che presentano “

forti esternalità positive sulla comunità”.Mentre Buona Causa rammenta di essere uno

dei  pochi  che  opera  in  maniera  totalmente  gratuita  e  che  fornisce  anche  servizi  di

“personal fundraising” e “civic crowdfunding”, sebbene quest’ultimo punto sia ancora

in fase di lancio. Per quanto riguarda il civic crowdfunding, esso rimane il focus della

piattaforma Polisfund che è dedicata al sostegno di opere e progetti pubblici. I portali di

equity crowdfunding sono invece specializzati nel settore delle startup innovative, come

a loro imposto secondo le previsioni normative. We Are Starting si dedica in particolare

agli “aspetti tecnici e tecnologici su cui si basano le startup innovative”, cercando di “

rendere il processo di selezione e valutazione utile anche alla startup innovativa stessa,

coinvolgendo  università,  società  e  professionisti”.  Invece  CrowdFundMe  offre,  alle

startup  innovative,  supporto  in  ambito  legale,fiscale  e  tecnico.  Mentre  Startzai  si

specializza sull’equity crowdfunding territoriale. Medesima scelta, ma in ambito reward

crowdfunding, ha fatto Finanziami il Tuo Futuro che come suo punto di forza indica “il

senso  di  appartenenza  di  una  comunità  e  la  reciproca  conoscenza  fra  sostenitori  e

creatori”. Questa scelta è stata motivata, dai fondatori di Finanziami il Tuo Futuro, con

la possibilità di costruire “un rapporto face to face tra progettista e finanziatore,  ma

anche tra gestore della piattaforma e progettista”. Infatti la dimensione locale garantisce

in prima istanza di avere un “feedback sulla sua professionalità e volontà di realizzare il

progetto”  nonché,  al  termine  della  campagna  di  crowdfunding,  la  possibilità  di”

verificare l’impiego delle risorse ricevute e l’effettiva corrispondenza fra quanto detto in

fase di raccolta fondi e quanto realizzato”,  in sostanza “una forma di controllo sociale
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dal basso”. Anche Ginger è una piattaforma che si è specializzata nel crowdfunding

locale, in particolar modo legato all'Emilia Romagna. Tale scelta è motivata dal fatto

che progetti legati al territorio avrebbero maggiori difficoltà a trovare supporto tra un

pubblico generalizzato, mentre GINGER ovvia tutto ciò facendo leva “sul potenziale

delle  reti  territoriali  e  sull’interazione  tra  raccolta  online  e  offline”.  Nel  caso  delle

piattaforme di lending based crowdfunding le peculiarità sono invece diverse.  Terzo

Valore  racconta  di  essere  “l'unico  strumento  che  permette  di  finanziare  un progetto

attraverso un mix di risorse costituite da capitale della Banca e di terzi (con restituzione

certa a cura della Banca)”. Inoltre essa da anche la possibilità agli utenti di “prestare ad

un  tasso  concordato  direttamente  con  il  debitore”.  Mentre  Prestiamoci  si  dedica  ai

”prestiti alle persone”,ovvero “piccoli ammontari a persone per comprarsi un'auto usata,

il frigorifero o finanziare una qualche attività a cui sono interessati”. Diversamente dagli

altri su We realize il fundraising è visto solamente come “un momento di passaggio”,

mentre chi inizia un’attività non necessita solamente di una piccola iniezione di capitali,

ma di “tutorship, di supporto per impostare la campagna e di poter avere disponibile una

rete di contatti cui potersi appoggiare”. 

Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in

3  categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente ?

La maggioranza delle piattaforme che ha risposto al quesito sembra rivolgersi in linea

esclusiva o principale al  no profit.  Tra queste Crowdfunding Italia,  Polisfund, Terzo

Valore, Buona Causa e Ginger. In particolare Terzo Valore “ha come clienti, e quindi

soggetti  che  pubblicano i  progetti,  solo  organizzazioni  non profit  in  ambito  laico  e

religioso”. Mentre Buona Causa, se  da una parte ribadisce la sua principale attenzione

al “terzo settore e sul  mondo solidale”,  afferma di  essere in procinto di interessarsi

anche al segmento dei “progetti creativi”. Invece per quanto riguarda Ginger il no profit

è una delle alternative a fianco dei progetti creativi. Il settore dell’equity crowdfunding,

per evidenti limiti legali, è limitato al segmento delle startup innovative, come conferma

CrowdFundMe. La medesima previsione prevale anche per Startzai che però, in seconda

istanza,  prevede  l’accesso  anche  a  progetti  innovativi.  Anche  We  Are  starting  è
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focalizzato sulle startup innovative, tuttavia afferma che non importa tanto il tipo di

categoria  quanto  che  si  tratti  di  un  “meccanismo  dirompente  rispetto  ai  processi

classici”. Invece We realize dichiara di rivolgersi a “progetti creativi e tecnologici”, che

però spesso risultano lanciati  da startup.  Per quanto riguarda Prestiamoci l’interesse,

come già visto in precedenza, ricade sui prestiti personali. Di forte interesse l’analisi di

Finanziami  il  Tuo  Futuro,  che  pur  affermando  l’importanza  di  tutte  le  categorie

proposte,  sostiene  che  “per  la  matrice  culturale  di  questo  paese  il  no  profit  possa

rappresentare la  chiave di  volta  per  il  crowdfunding reward based e  le  start  up per

l’equity,  come  per  altro  sancito  dal  regolamento  Consob”.  Questo  perché,  secondo

Finanziami  il  Tuo Futuro,  nel  nostro  territorio  non vi  è  “l’abitudine  a  ragionare  in

termini  collaborativi  e  partecipativi”  e  ciò  viene  superato  solamente  “dove  il  bene

comune sembra rappresentare un obiettivo da raggiungere”, ovvero campagne rivolte al

no profit in termini di donazioni.

Da chi prendere esempio per migliorare ? 

In linea generale gli esempi più importanti sembrano essere negli USA e nel Regno

Unito, vi sono però piattaforme che affermano la necessità di guardare a casi più vicini a

noi e partire da questi per creare un modello specifico per le condizioni economico-

culturali del mercato nazionale. Per Crowdfunding Italia e CrowdFundMe non vi sono

dubbi la nazione da prendere come esempio è senz’altro il Regno Unito, in particolar

modo Crowdfunding Italia considera come esempio da seguire il portale anglosassone

Crowdcube.  Mentre  secondo  Prestiamoci  e  Buona  Causa  i  buoni  esempi  sono

rintracciabili  sia  nel  Regno Unito  che  negli  USA.  Per  il  settore  del  social  lending,

Prestiamoci individua in lending club e Prosper come esempi a stelle e strisce, mentre

zopa e funding circle per quanto riguarda casi inglesi. Buona Causa propone di porre

innanzitutto l’attenzione sui “casi di successo”, quindi sia americani che inglesi ma di

non  limitarsi  solamente  a   questi.   Per  Finanziami  il  Tuo  Futuro  l’esempio  sono

sicuramente gli Stati Uniti ed in special modo Kickstarter, come operatore. La stessa

piattaforma sottolinea quanto però si tratti di un modello molto difficile da replicare

causa  “le  differenze  culturali  che  intercorrono  tra  USA e  Italia”  e  “la  fiducia  e  la

240



credibilità” che lo strumento crowdfunding gode negli  Stati Uniti.  Inoltre,  ci  tiene a

precisare,  non possono passare  in  secondo piano i  “problemi  di  digital  device”  che

riguardano molte aree del nostro Paese. Nel caso dei civic crowdfunding Polisfund ci

suggerisce di trarre spunto sicuramente dagli  USA e dal Regno Unito,  ma anche da

esempi come quelli di Rotterdam in Olanda o Bogotà in Colombia. Molto diverso il

giudizio di We Are Starting che, seppur riconoscendo agli Usa un vantaggio a livello di

ecosistema e cultura, afferma che a “livello normativo sono per certi versi più indietro

di noi” ed aggiunge che “L'Italia deve trovare la propria strada, tenendo conto delle

condizioni particolari che la contraddistinguono”. In modo simile la vede We realize che

sostiene che ispirarsi agli USA possa essere rischioso in quanto si tratta di “un mercato

molto ampio che applica la medesima regolamentazione (legale, fiscale) a tutti”, cosa

diametralmente opposta a quanto accade invece in Europa. Un buon esempio da cui

partire può essere, secondo We realize, la “piattaforma italiana Music Raiser”. Opinione

simile quella di Ginger che propone anch’essa Musicraiser come esempio da cui trarre

spunto,  ma  che  apprezza  molto  anche  kickstarter  per  quanto  riguarda  “la  user

experience e  la  cura del  sito”.  Per quanto riguarda però il  crowdfunding territoriale

Ginger propone come esempio “Fundit.ie,  sito di crowdfunding irlandese, molto legato

al territorio e ben studiato”. Nel caso di Terzo Valore non vi sono invece, a detta della

piattaforma,  esperimenti  simili  o  equivalenti  e  quindi,  nella  sua  unicità,  non  trova

nessun particolare modello a cui rifarsi. Anche Startzai dichiara che non vi sia nessuno

da cui trarre spunto, in quanto la loro idea risale ancora al 2009 ma purtroppo il tutto è

stato rallentato dalla difficoltà nel reperire finanziamenti ed un team adeguato. Continua

il fondatore sostenendo: “le caratteristiche peculiari della nostra piattaforma non sono

ancora implementate neanche nel più avanzato dei siti di equity crowdfunding”, ma si

può  trarre  spunto  da  Kickstarter  e  gli  altri  big  per  quanto  riguarda  lo  studio

dell'interfaccia e delle modalità di interazione con gli utenti. 
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Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia ? 

Dai pareri raccolti i principali elementi che risultano critici per potenziare il fenomeno

italiano sono: la riduzione del digital divide che nel nostro paese risulta ancora troppo

elevato; lo sviluppo di una cultura volta ad incentivare strumenti come il crowdfunding;

il  rilassamento  della  normativa  Consob  che  per  molti  pare  troppo  pervasiva;

l’inserimento  di  incentivi  a  favore  di  questo business.  Nel  merito  del  digital  divide

questo  risulta  il  problema  più  grave  secondo  Crowdfunding  Italia  e  Ginger.  In

particolare  Ginger  sottolinea  l’importanza  di  “facilitare  i  pagamenti  online”  e

“dell’alfabetizzazione  informatica”,  nonché  la  necessità  di  “sensibilizzare  la

popolazione  nei  confronti  del  corretto  uso  dello  strumento”.  Invece  è  prioritaria  la

tematica della sensibilizzazione culturale a processi come il crowdfunding, secondo We

are Starting, Polis Fund, We realize, Prestiamoci, Finanziami il Tuo Futuro e Buona

Causa. Per Prestiamoci è importante “rendere semplice per l'investitore investire, ma nel

contempo proteggerlo”. Anche per Finanziami il Tuo Futuro è essenziale sviluppare la

cultura del crowdfunding “se si vuol fare di questo strumento una possibilità concreta di

sviluppo”,  ma  aggiunge  che   in  seguito  sarebbe  opportuno  rivedere  il  regolamento

Consob che riserva “un ruolo determinante agli  istituti  di  credito  e  alle agenzie del

settore  finanziario”  che,  secondo  il  portale,  dovrebbero  lasciare  il  campo  a  “nuovi

soggetti”. Anche per Buona Causa il bisogno principale del settore risiede in una spinta

di  tipo culturale,  che  però sarebbe auspicabile  accompagnare  con incentivi  fiscali  a

favore della suddetta tipologia di business. Sul tema degli incentivi anche Terzo Valore

ne  auspica  l'applicazione,  in  particolare  mediante  “leggi  ad  hoc  che  incentivino  il

prestito alle organizzazioni non profit”. Mentre secondo Startzai e CrowdFundMe lo

scoglio principale sta nel regolamento Consob. CrowdFundMe trova che la legge sia fin

troppo restrittiva e per cui vi sia “una grandissima barriere all'entrata per le start up”.

Anche per Startzai la norma risulta troppo restrittiva per le startup ed inoltre essa “è tesa

solo a vincolare questa grande opportunità al sistema bancario”. Infatti, afferma Startzai,

“non è possibile ora fare equity crowdfunding se non si è legati ad una banca o se non si

hanno almeno 200.000 euro di capitale sociale per costituirne una o costituire un istituto

di  pagamento”.  Ritornano  quindi  le  perplessità  legate  al  bancocentrismo  che  il
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crowdfunding dovrebbe combattere e che invece, grazie alle previsioni normative, viene

tutelato.

Potrà  mai  il  crowdfunding  diventare  un  alternativa  di  finanziamento  importante  o

rimarrà sempre un alternativa marginale ?

Gli operatori sembrano piuttosto ottimisti e speranzosi rispetto le potenzialità che tale

strumento cela. Infatti vi sono essenzialmente soltanto due pareri negativi espressi da

coloro  che  hanno  risposto  al  test.  L’uno,  di  CrowdFundMe,  è  legato  all’impianto

normativo  che  a  detta  del  portale  non  permette  un  vero  sviluppo  del  fenomeno,

ovviamente  trattandosi  di  una  piattaforma  di  equity  crowdfunding  si  riferisce  al

particolare segmento del settore. Anche Crowdfunding Italia sembra molto perplesso

riguardo soprattutto alla capacità di gestire il fenomeno. Pareri completamente diversi

dagli altri operatori, tra questi Polisfund ricorda che “negli USA si finanziano progetti

anche da centinaia di dollari” e quindi, a detta della piattaforma, “è solo una questione

di  tempo”.  Prestiamoci  aggiunge  che  se  sviluppato  con le  giuste  modalità  potrebbe

diventare “LA modalità' di finanziamento”, mentre per Terzo Valore è già un’alternativa

importante per coloro che vi hanno già aderito. We Are Starting conferma le grandi

potenzialità celate dal fenomeno, ma allo stesso tempo mette in guardia sul fatto che

deve  essere  compreso  dagli  utenti,  infatti  “solo  la  valutazione  oculata  (singola  e

collettiva)  può portare  buoni  risultati”.  Anche per  Finanziami  il  Tuo Futuro  c’è  un

grande potenziale di espansione,  ma tutto dipende dal fatto che vi debba essere una

crescita culturale e di fiducia attorno al crowdfunding, altrimenti “resterà un'alternativa

incapace  di  produrre  risultati  soddisfacenti  in  termini  di  sviluppo  economico”.  Per

Buona  Causa  “si  sta  già  affermando  come  forma  alternativa  di  finanziamento  per

progetti anche importanti” come testimoniano i successi di kickstarter, ma non si deve

correre il rischio che rimanga una semplice moda o fenomeno mediatico. Mentre per

Ginger e We realize il crowdfunding è visto come uno strumento importante inserito in

un contesto più ampio legato al finanziamento. Ad esempio, We realize afferma che il

crowdfunding  viene  da  loro  proposto  assieme  a  “strumenti  di  finanziamento  più

tradizionali (bandi pubblici, capitale di rischio, finanziamento bancario), mediante un
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servizio  di  consulenza  dedicato”.  Mentre  per  Ginger  esso  può  diventare  una  “una

condicio sine qua non per i progetti culturali e innovativi”, anche se non di certo l’unica

forma di finanziamento. Infine Startzai lo vede come una importante alternativa al pari

del  “microcredito  in  India  ed  in  Africa”,  ma  con  un  forte  limite  culturale.  Infatti,

prosegue  la  piattaforma,  sebbene l’Italia  sia  un  paese  famoso per  la  sua  generosità

questa fatica a trovare espressione generalizzata a differenza degli USA dove sul tema

della beneficenza esiste una norma da sempre.

Il crowdfunding è uno strumento di cosiddetta finanza diretta in quanto i fondi vanno

direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui

verranno dedicate tali risorse finanziarie. Per tale ragione il crowdfunding può costituire

un mezzo per farci uscire da questa crisi finanziaria ? E' in grado di bypassare quella

finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello quando si parla della crisi  ? Quali

potenziali nasconde questo settore ?

Questo quesito non è che un’estensione di quello precedente in relazione all’odierna

situazione economica globale. Il parere si conferma abbastanza ottimistico,   come il

caso  precedente,  sebbene  vi  siano  interessanti  osservazioni  sollevate  nel  merito.  Di

parere negativo rimane Crowdfunding Italia che indica nel quadro normativo scelto e

negli obblighi burocratici delle forti restrizioni, che hanno “tarpato le ali ad una buona

possibilità per uscire dalla crisi”.  Anche secondo l’opinione di Startzai il crowdfunding

non può avere la forza di traghettarci fuori dalla crisi,  in quanto “il crowdfunding è

comunque legato all'economia  reale,  se  l'economia  reale  è  depressa,  non ci  sono le

economie da inserire nel circuito”. Inoltre altro limite è visto nella bassa propensione al

rischio degli italiani che preferiscono investire in beni immobili che startup. Potrebbero

appunto queste ultime essere, assieme al protezionismo tecnologico, la chiave per la

ripresa ed in questo caso “il crowdfunding e l'equity CF saranno un amplificatore di

questa ripresa”. Per Polisfund pensare che il crowdfunding possa aiutarci ad uscire dalla

crisi è fin troppo ambizioso, ma può “rappresentare una valida e onesta alternativa al

finanziamento tradizionale”. Anche Buona Causa è scettica in merito alla possibilità che

il  crowdfunding  ci  possa  aiutare  ad  uscire  dall’odierna  crisi,  in  quanto  le  cause
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principali sono “un sistema bancario e monetario che poggia su basi sbagliate”, mentre

il crowdfunding rimane un mezzo valido per le sole “piccole e medie iniziative”. Di

diversa opinione è We Are Starting, secondo cui il sistema italiano è in crisi a causa

soprattutto  di  “strutture  pesanti  e  investimenti  non  sostenibili,  tra  cui  soprattutto

l'immobiliare”.  Quindi il  crowdfunding potrebbe rispondere meglio in quanto è “più

vicino alle necessità delle persone ed al funzionamento delle attività produttive”. Dello

stesso parere positivo è anche Finanziami il Tuo Futuro, dicendo che “il crowdfunding è

l'unico strumento democratico che offre la possibilità di monitorare in tempo reale il

mercato e le sue esigenze”. A ciò si associa Prestiamoci che riconosce ai finanziatori

istituzionali di aver smesso di investire, in quanto nel recente passato hanno assunto

troppi rischi e quindi vedono nel crowdfunding uno strumento che “bypasserebbe” tale

stallo. Secondo Ginger le potenzialità celate da questo strumento sono innumerevoli, in

particolare perché “legate alla trasparenza e al fatto che il risultato visibile è facilmente

contrattabile”.  Per  We realize  al  momento  vi  è  una  “distorsione  delle  finalità  dello

strumento”,  ovvero  “  le  campagne  fanno  sempre  riferimento  a  "progetti",  quindi  a

momenti che costituiscono un "unicum" nella vita dell'azienda”. Ma la cultura che sta

alla base di questo strumento può essere trasferita anche nell’operatività di un azienda,

come testimonia “ un'azienda che ha scelto di non ricorrere al finanziamento bancario,

lavorando in maniera trasparente con fornitori e clienti”. Infine Terzo Valore afferma

che  “ricevere  soldi  in  prestito  dai  propri  sostenitori  costituisce  una  strumento  di

fidelizzazione in più alla causa”. Infatti chi presta lo fa con obbiettivi diversi da quelli di

mera  “remunerazione  del  capitale”  e  quindi  “l'affiancamento  della  banca”  rende

possibile che tali obbiettivi vengano raggiunti.
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CONCLUSIONI

In questo breve elaborato si  è  cercato di dare una forma organica ad fenomeno del

crowdfunding che, specialmente per il mercato Italiano, risulta ancora poco conosciuto;

senza però avere la pretesa di fornire un’analisi esaustiva, anche in considerazione del

fatto  che  tale  settore  vive  una  fase  di  evoluzione  e  non ha  ancora  trovato  una  sua

caratterizzazione finale. Lo scopo dell’analisi è stato quello di cercare di raccogliere

informazioni che ci potessero aiutare a comprendere meglio questo strumento ed i futuri

risvolti che esso potrebbe avere in ambito economico e sociale. Ciò che è emerso è il

profilo di un settore che sta conquistando sostegno ed importanza a livello nazionale,

ma  che  ancora  fatica  a  trovare  una  forma compiuta  nella  sua  parte  più  complessa,

ovvero quella dell’equity based crowdfunding. Su quest’ultimo possiamo dire  che il

nostro Paese è Stato pioniere in materia legislativa, ma forse questa rapidità normativa

non ha  tenuto  davvero  conto  delle  esigenze  degli  operatori,  curandosi  solamente  di

inserire  idonei  sistemi  di  controllo  che  possano,  secondo  l’avviso  del  legislatore,

mitigare i rischi che l’utente medio incorre utilizzando tale strumento. Dobbiamo però

riconoscere che lo sforzo sia stato pregevole e che, giustamente, le norme si sono poste

l’obbiettivo di tutelare gli interessi della parte più debole, ovvero l’utenza che spesso

non  possiede  neppure  le  conoscenze  opportune  per  affacciarsi  ad  un  modello  di

finanziamento come l’equity crowdfunding. Si è visto che il mercato di riferimento non

può  che  essere  quello  nord  americano,  dove  le  prime  piattaforme  sono  nate  ed  il

fenomeno  conta  già  un  nutrito  gruppo di  sostenitori.  Basti  pensare  che  il  JOB Act

americano è stato sviluppato su spinta di una piccola, ma ben organizzata, lobby del

crowdfunding. Il problema principe risiede nel fatto che, mentre negli Stati Uniti si è

giunti all’equity based crowdfunding alla fine di un processo che ha portato gli utenti in

prima istanza a conoscere strumenti come il donations & rewards based crowdfunding,

in Italia la norma è intervenuta prima ancora che vi fosse un vero dibattito nell’opinione

pubblica.  Tale  scelta  premia  senz’altro  la  caparbietà  del  legislatore,  ma  rischia  di

mettere in ombra la maggioranza di questo fenomeno, che non è appunto rappresentato

dal  modello  equity.  Ciò  spinge,  come  indicato  dagli  operatori  nazionali,  ad  un

fondamentale bisogno di informazione. Il pubblico va educato alla cultura del crowd, in

quanto essa implica un’interazione del tutto nuova tra i soggetti ed un utilizzo delle
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community che va ben oltre la mera socialità che fino ad oggi ci avevano insegnato. In

tale ottica un grande insegnamento viene dai ragazzi di Open, i quali ci rammentano che

il crowdfunding non è un meccanismo da utilizzare a cuor leggero per reperire i fondi

iniziali, ma una vera e propria concezione alternativa della rete e del finanziamento. Per

cui la cultura del crowdfunding non deve solamente riguardare gli utenti, che debbono

essere messi in guardia dei pericoli  e delle opportunità celate da tale strumento, ma

concerne anche i progettisti o gli startupper o coloro che decidono di adottarlo per far

fiorire  la  propria  idea.  Infatti  aderire  al  crowdfunding implica  adottare  i  principi  di

condivisione e contaminazione, quindi uscire dalla normale ottica di protezione delle

informazioni e condividerle cercando di trovare il supporto e l’appoggio della comunità

online. Quella della diffusione culturale è il primo scoglio che il crowdfunding deve

superare. Per fare ciò si stanno diffondendo in tutta Italia workshop, presentazioni ed

eventi che promuovono questa nuova iniziativa, ma purtroppo c’è ancora troppo rumore

attorno al fenomeno e, finché non si riuscirà a comprenderlo coscientemente, rischierà

di trasformarsi in una banale moda passeggera o in una bolla speculativa. Questo è un

rischio che  si sta correndo con l’equity based crowdfunding che vede già un nutrito

gruppo di operatori  affacciarsi  al  fenomeno tuttavia senza avere ancora un riscontro

d’interesse  da  parte  del  mercato,  in  primis  dalle  startup.  Inoltre  va  compreso,  dai

soggetti  che  intendono  fare  uso  di  tale  meccanismo,  l’importanza  che  riveste  la

comunicazione e l’utilizzo mirato dei vari mezzi che la rete mette a disposizione. Infatti

senza di questo si rischia d’incorrere in un fallimento, che comporta spreco di tempo e

risorse importanti. Il crowdfunding rappresenta l’ultima frontiera del marketing, dato

che  può  essere  utilizzato  sia  per  collezionare  finanziamenti  o  donazioni  che  come

strumento di pre testing della domanda di mercato. Questo, più che la mera raccolta di

fondi, rappresenta la vera forza e novità del crowdfunding, che permette di testare la

richiesta del prodotto e di poterlo adattare alle specifiche del consumatore sfruttando i

meccanismi  di  crowdsourcing  tramite  la  rete.  Un  meccanismo  che  spinge  sia

sull’efficienza,  considerando che il  test  è  circoscritto  nel  tempo ed  il  sistema viene

progettato ad hoc per l’utenza, ed efficacia, in quanto abbiamo la prova che il prodotto

riscuoterà l’interesse del mercato. Questo dovrebbe rappresentare il punto di forza di

questo sistema ed il meccanismo che lo sfrutta meglio è il reward based crowdfunding.
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Purtroppo esiste ancora confusione e scarso interesse, sia da parte del pubblico sia di chi

intende  lanciare  un’idea,  mentre  la  pubblicità  che  ne  viene  fatta  è  quella  di  un

innovativo  mezzo  d’investimento.  In  realtà  la  fattispecie  dell’investimento,

riconducibile  all’equity  based  crowdfunding,  risulta  essere  quella  più  complessa  in

quanto  si  affida  ad  un  utente  medio  la  possibilità  di  acquisire  degli  strumenti

rappresentativi  del  capitale  di  rischio  di  una  startup.  Le  startup,  per  loro  natura,

presentano una rischiosità notevolmente maggiore ad un’azienda già avviata e quindi

rappresentano investimenti molto difficili da intraprendere ed a volte anche da capire.

Spesso tali realtà si specializzano in prodotti innovativi o tecnologici che l’utente fatica

a comprendere non avendone l’esperienza. Tuttavia in un periodo dove prevalgono il

credit crunch e le difficoltà di reperire sponsor sono molto alte, il crowdfunding può

essere  un elemento  che  consegna nuove opportunità  di  sostentamento  finanziario  ai

progettisti.  Mentre  molto  più  alla  portata  dell’utente  medio  risultano  i  modelli  di

donations e reward based crowdfunding, i quali sono di più semplice comprensione e

celano  un minor  rischio  per  l’utenza.  Quindi,  in  primis,  sarebbe  da  puntare  su  tali

modelli che trovano meno diffidenza da parte del pubblico e possono rappresentare un

primo passo per costruire quella cultura del crowd, che può poi trovare applicazione

anche nelle altre tipologie di crowdfunding. Purtroppo esistono ancora barriere molto

forti come il digital divide, l’alfabetizzazione informatica scarsa e la debolezza della

rete internet nazionale che compromettono fortemente gli sforzi verso questo settore.

Inoltre il dibattito e le perplessità sulle scelte normative, in particolar modo quella di un

coinvolgimento diretto e forte della banche, sta occupando molti operatori che vedono,

nel  caso  dell’equity  crowdfunding,  difficile  e  laborioso  il  percorso  di  entrata  nel

mercato, data la necessità dell’autorizzazione della Consob che può richiedere anche

diversi mesi. Per quanto concerne invece le possibilità che nasconde tale strumento, si

può affermare che queste siano innumerevoli, basti pensare agli esempi di piattaforme

nate  per  scopi  specifici  come Schoolraising,  che  si  occupa  di  progetti  scolastici,  o

Mabita, rivolta al settore dell’artigianato. Quindi in linea di principio il crowdfunding

può essere esteso ad una miriade di scopi diversi e ricordiamo anche la possibilità di

creare campagne ad hoc ( Do It Yourself) per uno specifico scopo: dalla raccolta fondi

per la ristrutturazione di un edificio storico a quella per il proprio compleanno, grazie ad
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esempio ai servizi come kapipal. Quindi il potenziale di questo settore è molto grande,

ma bisogna che vi sia un’idonea conoscenza dello strumento da parte degli utilizzatori,

in primis  un’apposita  educazione.  Altro fenomeno degno di nota è l’introduzione di

modelli  ibridi,  i  quali  concedono  la  possibilità  di  sfruttare  diverse  tipologie  di

crowdfunding, in modo che il progettista possa scegliere quello più idoneo alla specifica

campagna: un caso esemplificativo è la piattaforma Opsidea. In conclusione possiamo

affermare che la sensibilità degli utenti internet verso fenomeni che, come nel caso del

crowdfunding,  comportano la  libera  condivisione e  la  contaminazione  sta  crescendo

notevolmente negli ultimi tempi. E' sufficiente pensare al recente caso del MIT che ha

deciso  di  rendere  pubblico  l’accesso  ai  paper  accademici.  In  quest’ottica,  strumenti

come il crowdfunding troveranno il loro punto di forza nel nuovo entusiasmo che si sta

formando  nelle  comunità  online,  anche  se  è  bene  precisare  che  la  forza  di  tali

movimenti  è  molto  mitigata  in  paesi  come l’Italia  dove la  rete  non  ha  ancora  una

diffusione  capillare  ed  il  pubblico  è  ancora  molto  diffidente  verso  un’eccessiva

invadenza di questa nella vita quotidiana.  In tal senso progetti che possono risultare

molto interessanti e di maggior successo, in quanto prevedono un passaggio graduale

all’uso della rete, sono quelli di crowdfunding locale che tendono ad operare in stretto

contatto  con  le  reti  territoriali  ed  operare  raccolta  sia  online  che  offline.  Infatti  un

approccio di tale tipo tende ad ancorare il fenomeno su basi più solide e trasmettere un

senso di maggior fiducia all’utenza, piuttosto che un sistema che opera esclusivamente

online. Questo può quindi senz’ombra di dubbio rappresentare il “grimaldello” per poter

accendere all’interesse dell’utenza italiana, che ha una cultura digitale molto inferiore a

quella dei colleghi d’oltreoceano, e da ciò operare un graduale passaggio culturale verso

ottiche di libera condivisione. Parallelamente occorre un lavoro da parte di istituzioni ed

organizzazioni  per  rendere  la  rete  maggiormente  fruibile  nel  nostro  paese  e  per

promuoverne l’utilizzo, sfruttando magari incentivi e sgravi. Solo seguendo un percorso

simile  si  potranno,  non  solo  sfruttare  le  enormi  potenzialità  del  crowdfunding,  ma

soprattutto esplorare i  vantaggi  derivanti  dalla libera condivisione e  dall’intelligenza

collettiva, che ad oggi nel nostro paese risultano ancora concetti del tutto astratti.  In

conclusione il crowdfunding rappresenta un fenomeno in espansione nel nostro Paese,

ma soprattutto un'opportunità di sviluppo culturale, economico e sociale. Ora rimane da
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vedere  se  questa  verrà  colta  dal  Paese,  ma  ciò  potrà  accadere  solamente  se   si

cercheranno di ridurre  le  barriere  culturali  e  tecnologiche che non ne permettono il

pieno  sviluppo  e  se  il  Paese  inizierà  a  registrare  interesse  nel  farlo,  sconvolgendo

quell’immagine  di  nazione  immobile  ed  ancorata  al  passato  che  ha  da  sempre

caratterizzato il Bel Paese.
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Appendice 1 - L'Esperienza del Finanziamento Crowd ( Open – MI )

1 - Come avete scoperto l'esistenza del crowdfunding come mezzo di finanziamento?
“Su internet, con Kickstarter.”

2 - Come mai avete scelto il crowdfunding per finanziare la vostra idea?
“Per  verificare  se  la  nostra  idea  piaceva,  ma  anche  perché  le  banche  sono  poco  inclini  al
finanziamento delle start-up, soprattutto quando sono ancora progetti.”

3 - Com'è ricaduta la vostra scelta rispetto al portale a cui affidarsi?
“Abbiamo preferito una piattaforma italiana, in quanto il nostro progetto è molto legato al territorio.
Eppela ci è sembrata la migliore. Ma questo settore sta cambiando in fretta.”

4 - Spesso il crowdfunding, più che come mezzo prettamente di finanziamento, viene adottato come
strategia  di  marketing  per  il  testing  della  nuova  idea.  Quale  di  queste  possibilità  è  stata
maggiormente scatenante nel processo di adesione al suddetto mezzo d'investimento alternativo?
“marketing per testing”

5 - Avete affrontato problematicità di tipo informativo in quanto il soggetto a cui vi siete rivolti non
era un finanziatore professionale,come nel caso di una banca, ma una platea di privati?
“è più problematico parlare con le banche”

6 - Come si può affrontare la trasparenza che richiede il crowdfunding con il rischio che, rendendo
pubblica l'idea, questa possa essere plagiata?
“Se pensi ancora a questi rischio non farai nulla nel mondo della condivisione”

7 - Quali son stati i maggiori vantaggi e difficoltà affrontate durante la campagna crowdfunding?
“portare il messaggio al pubblico e convincerli nella bontà del crowdfunding”

8 - Quali considerate le chiavi del successo della campagna da voi promossa?
“L'innovazione culturale in logica di condivisione e contaminazione: mettendoci la faccia.”

9 - Rifareste la medesima scelta?
“Si, ma con delle varianti”

10 - Quali consigli dareste ad un aspirate imprenditore che si volesse affacciare al crowdfunding e
per quali tipologie di progetti vi sembra, a vostro avviso, più idoneo?
“Un po tutte. Il risultato dipende da come le sai comunicare”
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Appendice 2 – Intervista crowdfunding

Ricerca Crowdfunding -  Crowdfunding Italia

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“Guardando al  successo ottenuto in ambito internazionale abbiamo pensato: perché l'Italia, famosa
per arte, idee e invenzioni, deve essere in ritardo?”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“....indietro...molto  indietro: la Consob ha reso impossibile la nascita di molteplici piattaforme in
grado  di  offrire  equity  crowdfunding;  dall'altro  lato,  quando  qualcuno  non  riesce  ad  usare  la
piattaforma perché non clicca nel posto giusto, non compila i campi necessari etc etc, ha sempre la
stessa reazione: "Il sito non funziona...”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Una buona opportunità”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“http://crowdfunding-italia.com/projects/400-spese-da-e-20-luna-per-aprire-il-primo-social-market-
dii-milano/”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“Ci  focalizziamo  maggiormente  sul  non  profit  e  beneficenza,  o  comunque  progetti  con  forti
esternalità positive sulla comunità.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“No profit”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Crowdcube”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Il Digital divide è ancora una forte barriera...”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“...non so se saremo in grado di gestirlo”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Il quadro normativo  e gli obblighi burocratici hanno tarpato le ali  ad una buona possibilità per
uscire dalla crisi.”
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Ricerca Crowdfunding – We Are Starting

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“Dalla  consapevolezza  dell'esistenza  di  grandi  necessità  da  parte  delle  startup  in  Italia  a  cui  il
crowdfunding può rispondere molto bene.
Dall'altra parte, crediamo che il crowdfunding sia una buona opportunità per permettere l'accesso ad
una nuova tipologia di investimenti finora inaccessibili ai più, che può portare notevoli ricadute in
termini sociali, economici e tecnologici.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“C'è una normativa organica, che deve essere interpretata. Non esistono ancora operatori autorizzati
per una serie di motivi, legati ai dubbi legali-burocratici e alla staticità degli intermediari finanziari.
Comunque partirà entro pochi mesi e dovrà dimostrare la propria efficacia.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“E' la raccolta di denaro per finanziare individui, progetti, prodotti o attività economiche attraverso
contributi di un grande numero di fonti. In concreto, è un meccanismo che elimina intermediazioni
inutili e permette di sfruttare l'intelligenza collettiva sfruttando il web.”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“In Italia, c'è stato molto lavoro, ma mancano i risultati concreti. L'obiettivo è quello di selezionare
le migliori startup innovative e soddisfare i loro requisiti in termini di funding in equity.”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“La nostra  particolarità è l'attenzione agli aspetti  tecnici e tecnologici su cui si basano le startup
innovative. 
Per arrivare al  successo di una campagna, serve molto lavoro. Una nostra peculiarità è quella di
rendere il processo di selezione e valutazione utile anche alla startup innovativa stessa, coinvolgendo
università, società e professionisti.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Noi puntiamo per vocazione sulle startup. Tuttavia tutte queste categorie hanno ottime potenzialità:
ciò che conta è il meccanismo dirompente rispetto ai processi classici.”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“A livello di  ecosistema e di cultura, gli USA (ma anche altre nazioni come Paesi Bassi e Regno
Unito, ad esempio) sono particolarmente avvantaggiati, ma a livello normativo sono per certi versi
più indietro di noi.
L'Italia  deve  trovare  la  propria  strada,  tenendo  conto  delle  condizioni  particolari  che  la
contraddistinguono.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“La normativa è  quella, anche se può piacere o meno. Adesso tocca al settore dimostrare che il
meccanismo funziona. In tal, caso la normativa verrà adeguata in senso favorevole.”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Siamo convinti che possa diventare un'alternativa significativa, se verrà ben compresa dagli utenti.
L'importante è che l'investimento non venga preso alla leggera: solo la valutazione oculata (singola e
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collettiva) può portare buoni risultati.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Un sistema  finanziario funziona bene se seleziona efficacemente le opportunità migliori e se nel
processo complessivo impiega poche risorse. Il sistema italiano in particolare è in crisi anche perché
il  sistema  finanziario  ha  commesso  errori  in  questo  senso  (strutture  pesanti  e  investimenti  non
sostenibili, tra cui soprattutto l'immobiliare). Il crowdfunding può comportarsi meglio del sistema
attuale,  anche  perché  è  più  vicino  alle  necessità  delle  persone  al  funzionamento  delle  attività
produttive.”

Ricerca Crowdfunding - FINANZIAMI IL TUO FUTURO

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“L’idea è nata da un’attenta analisi del mercato e del territorio di riferimento, da cui sono emersi due
elementi fondamentali: da un lato l’effettiva difficoltà da parte dei giovani di accedere a forme di
credito  e  di  conseguenza  a  contrastare  l'aumento  della  disoccupazione  giovanile,  dall’altro  la
presenza di un tessuto sociale reattivo e propositivo, grazie anche alle politiche anticicliche avviate
ormai da tempo dalla Regione Puglia. Pertanto la consapevolezza di questo nuovo clima culturale,
che  sta  lentamente  diffondendo  nelle  nuove  generazioni  la  propensione  all’attivazione,  all'auto-
impiego e alla progettualità, coniugata alla volontà di favorire la crescita di un territorio ci ha portato
a riflettere su quali potesse essere lo strumento più idoneo per la promozione e diffusione delle idee,
e così siamo “approdati” al crowdfunding, che  ci è subito apparso uno strumento innovativo capace
di promuovere nuove forme di interazione, e di favorire formule di cooperazione finanziaria tra
attori pubblici e privati. Il primo riferimento per noi è stata Kickstarter, e successivamente Eppela,
così nell’aprile del 2012 è nata l’idea di “Finanziami il tuo futuro”, il cui lancio è avvenuto a marzo
del 2013. ”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“Il crowdfunding in Italia si trova in una situazione particolare. Da un lato abbiamo assistito ad un
vero  e  proprio  boom  dovuto  al  moltiplicarsi  delle  piattaforme,  amplificato  dalla  volontà  della
Consob di regolamentare questo mercato emergente, che ha fatto si che l’Italia si configurasse in
qualche  modo  come  pioniera  in  questo  settore;  dall’altro  abbiamo  un  tessuto  socio-culturale
assolutamente impreparato a tale fenomeno, e quindi incapace di “assorbire” questo proliferare di
piattaforme.  Ciò  non  significa  che  il  moltiplicarsi  delle  piattaforme  sia  di  per  sé  negativo,  la
segmentazione del mercato e il  posizionamento delle piattaforme può produrre effetti  positivi  in
termini di offerta e concorrenza, tuttavia ciò non potrà accadere finché non verranno modificati i
riferimenti culturali del sistema-territorio, e affinché ciò avvenga deve necessariamente scaturire da
un indirizzo politico-economico. In conclusione è sicuramente un mercato giovane ed interessante
sul quale sarà opportuno investire ancora molto.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Una  semplice, concreta e meritocratica opportunità di sviluppo delle idee di un territorio. Semplice
perché  a  differenza  dei  tradizionali  strumenti  di  accesso  al  credito  non pone  limiti  né  richiede
particolari garanzie,  ma solo motivazione e fiducia nelle proprie idee. Concreta perché immediata.
Non sono necessarie liste d'attesa, né tanto meno il confronto con la complessità della burocrazia
italiana.  Meritocratica  perché  il  pubblico  che  sostiene  le  idee  è  prima  di  tutto  un  pubblico  di
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potenziali  consumatori,  ovvero  quel  mercato  di  riferimento  al  quale  sarà  necessario  vendere  la
propria idea. ”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“A questo proposito è opportuno fare una premessa: Finanziami il tuo futuro ha un funzionamento
diverso dalle altre piattaforme di crowdfunding. In questa versione pilota infatti, lo staff di progetto
ha strutturato la corsa al finanziamento con fasi e soglie capaci di garantire la concentrazione delle
risorse  economiche  sui  progetti  che  il  pubblico  sia  online  che  offline  ritiene   validi.  Ad  oggi
Finanziami il  tuo Futuro ha ricevuto 17 progetti, di questi 13 sono stati pubblicati e ben 5 sono
ancora in corsa, fino al 31 dicembre 2013, per il raggiungimento del finanziamento. Di sicuro un
buon  risultato  per  una  piattaforma  di  local  crowdfunding  in  un  territorio  che  prima  del  nostro
avvento non aveva avuto nessuna occasione di confronto con un strumento simile. Ricordiamo infatti
che FTF è stata la prima piattaforma di local crowdfunding  lanciata nel Mezzogiorno. In questi mesi
inoltre, abbiamo registrato un elevato interesse da parte dei media nazionali, regionali e locali, così
come ottimi flussi di visite da parte degli utenti del web, che hanno seguito e finanziato le idee
progettuali  da  ogni  parte  del  mondo  nonostante,  lo  ricordiamo  ancora  una  volta,  FTF  sia  una
piattaforma local.”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“La peculiarità di  Finanziami il tuo futuro è la dimensione locale della piattaforma, infatti la sua
forza si fonda sul senso di appartenenza di una comunità e sulla reciproca conoscenza fra sostenitori
e  creatori,  infatti  applicare  questo  strumento  di  finanziamento  ad  un  territorio  circoscritto  può
produrre notevoli risultati in termini di sviluppo socio-economico. Le reti familiari, infatti possono
rappresentare  quella  fiducia  di  base  capace  di  favorire  il  moltiplicarsi  dei  contributi  economici.
Inoltre il poter conoscere direttamente i creatori di un progetto consente ai sostenitori di "credere",
"fidarsi"  dei  giovani  proponenti,  e  contemporaneamente  di  innescare  meccanismi  di  controllo
sull'operato  degli  stessi.  L’estremo localismo  di  Finanziami  il  tuo  futuro  consente  di  creare  un
rapporto  face  to  face  tra  “progettista  e  finanziatore”  ma anche  tra  “gestore  della  piattaforma e
progettista”. La possibilità di gestire queste relazioni offline consente di amplificare la trasparenza, il
valore e il merito di ciascun progetto e soprattutto di qualsiasi transazione finanziaria. Innanzitutto
poiché  potendo  conoscere  personalmente  il  progettista  è  possibile  avere  feedback  sulla  sua
professionalità  e  volontà  di  realizzare  il  progetto,  elementi  fondamentali  per  convincere  un
finanziatore; in secondo luogo poiché al termine della campagna di crowdfunding sarà possibile
verificare l’impiego delle risorse ricevute e l’effettiva corrispondenza fra quanto detto in fase di
raccolta fondi e quanto realizzato.  In sostanza una forma di controllo sociale dal basso, esercitato
direttamente dalla comunità di riferimento. ”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Sicuramente tutte  e tre le categorie sono interessanti e hanno punti di forza da non sottovalutare,
tuttavia crediamo che per la matrice culturale di questo paese il  no profit  possa rappresentare la
chiave di volta per il crowdfunding reward based e le startup per l’equity, come per altro sancito dal
regolamento Consob. Infatti il finanziare progetti senza ottenere un ritorno economico è un ostacolo
quasi  insormontabile  per  il  tessuto  socio  culturale  del  nostro  territorio,  non  vi  è  l’abitudine  a
ragionare in termini collaborativi e partecipativi. Tale limite viene superato solo nel momento in cui
vengono avviate campagne di beneficenza, dove il bene comune sembra rappresentare un obiettivo
da raggiungere, e quindi è facile ragionare in termini di donazioni. ”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Il punto di  riferimento è di sicuro Kickstarter. Ovviamente arrivare ai livelli di raccolta fondi di
Kickstarter non è semplice. Questo per le differenze culturali che intercorrono tra USA e Italia, ma
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soprattutto per la fiducia e la credibilità dello strumento crowdfunding, che negli Stati Uniti si è già
sviluppato da un decennio, mentre per quanto ci riguarda è soltanto all'inizio. Inoltre, non vanno di
sicuro dimenticati i problemi di digital devide che riguardano molte aree del nostro Paese, così come
un periodo storico come quello attuale dove vi è scarsa propensione all'investimento.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“La cultura del crowdfunding. Farla crescere è la cosa principale se si vuol fare di questo strumento
una  possibilità  concreta  di  sviluppo.  In  seguito  è  opportuno  modificare,  a  nostro  avviso,  il
regolamento redatto dalla Consob. Se da un lato è stato importante inquadrare dal punto di vista
legislativo il fenomeno, dall'altro si è riservato un ruolo determinante agli istituti di credito e alle
agenzie  del  settore  finanziario,  che a nostro avviso avrebbero dovuto lasciare  il  campo a nuovi
soggetti.”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Come detto  in  precedenza,  se  crescono cultura  e  fiducia  nei  confronti  di  questo  strumento  si,
altrimenti resterà un'alternativa incapace di produrre soddisfacenti risultati in termini di sviluppo
economico.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Il crowdfunding è  l'unico strumento democratico che offre la possibilità di monitorare in tempo
reale il mercato e le sue esigenze.  Se un progetto viene finanziato da un pubblico, vuol dire che i
futuri consumatori hanno finanziato, viceversa se il progetto non viene finanziato vuol dire che è
necessario modificarlo, perché la domanda di quel bene non è sufficiente. 
Inoltre,  ogni  progettista  riceve  le  risorse  economiche  in  tempi  rapidi  e  può  cominciare
immediatamente a lavorare senza l'interlocuzione di amministrazioni, banche, etc…
Di conseguenza,  come può uno strumento che garantisce con estrema facilità capitali,  analisi  di
mercato e innovazione delle idee non risanare il Paese dal punto di vista sociale ed economico???”

Ricerca Crowdfunding - BuonaCausa

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“L'idea è nata per  offrire  uno strumento utile alle migliaia di no profit che esistono in Italia e in
generale a tutti quelli che hanno bisogno di sostegno per portare avanti i loro progetti solidali.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“A nostro avviso, la  situazione Italiana ha superato un suo stato embrionale, cominciano a nascere
piattaforme dedicate e si inizia a diffondere la concezione di crowdfunding, ma si è ancora lontani da
una presa di coscienza effettiva delle sue potenzialità.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Crowdfunding per noi è un metodo più democratico di offrire sostegno a chi ha buone idee o fini
meritevoli, ma non ha i mezzi per perseguire i suoi sogni. Insomma è un modo per "dare voce a chi
non ha i mezzi per farlo da solo".”
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4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“Attualmente abbiamo raggiunto un primo obiettivo come iscritti, popolarità e cause di successo. Il
passo  successivo  sarà  di  strutturarci  maggiormente,  offrire  servizi  aggiuntivi  e  migliorare  la
piattaforma. ”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“Rispetto agli altri  portali attualmente esistenti il nostro è prima di tutto totalmente gratuito, non
applichiamo alcuna trattenuta sulle donazioni, che vanno direttamente al promotore del progetto.
Inoltre siamo orientati soprattutto al mondo del non profit e del personal fundraising, ma ci stiamo
aprendo anche al civic crowdfunding per enti pubblici.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Come già detto attualmente ci stiamo concentrando maggiormente sul no profit, sul terzo settore e
sul mondo solidale, ma ci stiamo aprendo anche al crowdfunding e ai progetti creativi.”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Prendiamo esempio dai casi di successo. E' chiaro che gli USA, ma anche gli UK, essendo partiti
prima possono contare più successi.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Il  Crowdfunding  in  Italia  ha bisogno di  una  spinta,  soprattutto  culturale.  Dal  momento  che  le
piattaforme si trovano nell'onere - e nell'onore -, di diffondere culturalmente questo nuovo modello
economico,  sarebbe auspicabile  che questo  tipo  di  business  fosse incentivato dal  punto di  vista
fiscale.”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“l  crowdfunding  ha  un  grande  potenziale,  a  nostro  avviso  si  sta  già  affermando  come  forma
alternativa  di  finanziamento  per  progetti  anche  importanti,  si  vedano  i  casi  di  successo  della
piattaforma kickstarter. L'importante è che più che una moda o un fenomeno mediatico, diventi una
forma effettiva di finanziamento a cui potersi affidare, visto che le banche pare stiano perdendo il
ruolo per le quali erano nate.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“L'attuale  crisi  finanziaria  è causata  in particolar  modo da un sistema bancario e  monetario che
poggia su basi sbagliate. Il crowdfunding è certamente un mezzo valido per finanziare piccole e
medie  iniziative,  ma  sarebbe  un  salto  di  immaginazione  troppo  grande  immaginare  che  possa
cambiare nel medio termine i meccanismi delle politiche monetarie internazionali che riguardano
cifre di tutt'altro ordine di grandezza....ma chissà! ”
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Ricerca Crowdfunding - Terzo Valore

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“Dalla necessità delle organizzazioni nonprofit di accedere a finanziamenti più sostenibili”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“molto poco sviluppato ”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“la possibilità di coinvolgere i propri sostenitori con del capitale che può essere restituito nel tempo”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“Abbiamo  pubblicato  progetti  per  un  controvalore  di  ca.  6/Mio€  raccogliendo  prestiti  per  ca.
2,5/Mio€ e Doni per ca. 0,5/Mio€.
In futuro contiamo di ampliare molto questi numeri”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“Siamo  l'unico  strumento  che  permette  di  finanziare  un  progetto  attraverso  un  mix  di  risorse
costituite da capitale della Banca e di terzi (con restituzione certa a cura della Banca). Questi ultimi
possono scegliere di prestare ad un tasso concordato direttamente con il debitore (molto conveniente
per chi riceve il denaro)”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Banca Prossima  ha come clienti, e quindi soggetti che pubblicano i progetti, solo organizzazioni
nonprofit in ambito laico e religioso”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“per ora Terzo Valore non ha equivalenti ”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“delle leggi ad hoc che incentivino il prestito alle organizzazioni nonprofit”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“per i nostri clienti che hanno aderito all'iniziativa, Terzo Valore è già un'alternativa importante”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“nel  nostro  caso  ricevere  soldi  in  prestito  da  propri  sostenitori  costituisce  una  strumento  di
fidelizzazione in più alla causa.
Chi presta lo fa con degli obiettivi diversi dalla remunerazione del capitale. Il loro obiettivo è che il
progetto sia realizzato e l'affiancamento della banca lo rende possibile.”
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Ricerca Crowdfunding - Startzai

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“L'idea ha preso spunto dai servizi di social Landing, in particolare Prestiamoci.it nel 2009, quando
ancora il crowdfunding non aveva preso piede e l'equity crowdfunding di fatti non esisteva.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“A buon punto ma  c'è molto da fare ancora. La normativa, come sempre in Italia, è volutamente
ambigua  per  favorire  solo  i  soliti  gruppi  di  potere  che  sapranno  "come  fare"  per  rendere  il
crowdfunding operativo senza vincoli legali. Vedi problematiche del cazo Zopa.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Un modo per democraticizzare l'economia, ridistribuire reddito e slegarla dalle logiche gerarchiche
dell'attuale  establishment  finanziario  mondiale.  In  particolare  un  modo  per  togliere  potere  alle
banche.”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“Una  caratterizzazione dell'equity crowdfunding unica nel  mondo, grande entusiasmo e aiuto da
parte  di  istituzioni  che si  sforzano di  capire  una  tematica tanto innovativa  e  rivoluzionaria.  Ma
ancora il futuro è tutto da scrivere.”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“Territorialità e Crowdinvesting”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Startup ed in seconda istanza progetti creativi”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Da nessuno. La  nostra idea è nata a fine 2009, ma trovare finanziamenti e persone capaci per il
team in un contesto come quello italiano, per di più in una regione provinciale come le Marche fa
perdere purtroppo molto tempo. Le caratteristiche peculiari della nostra piattaforma non sono ancora
implementate  neanche  nel  più  avanzato  dei  siti  di  equity  crowdfunding.  Prendiamo  comunque
spunto da Kickstarter e gli altri big per quanto riguarda lo studio dell'interfaccia, e delle modalità di
interazione con gli utenti. Ma questa è una prassi consolidata delle tecniche di design di interfaccie.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Libertà. In Italia si  cerca di normare tutto per paura dei soliti furbi e disonesti... e tuttavia sono
sempre questi ultimi che nonostante le norme riescono a trovare escamotage per imbrogliare gli altri.
E quello che rimane per gli altri che voglio veramente lavorare onestamente è una rete ingarbugliata
di  norme,  vincoli  e  burocrazia.  Basterebbe  invece  solo  fare  poche  norme  leggere,  con  principi
generali e poi controllare, invece che normare anche il numero di starnuti di uno startupper. Infine, la
norma esistente in Italia è tesa solo a vincolare questa grande opportunità al sistema bancario. Di
fatto non è possibile ora fare equity crowdfunding se non si è legati ad una banca o se non si hanno
almeno 200.000 euro di capitale sociale per costituirne una o costituire un istituto di pagamento... a
voi ogni considerazione.”
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9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Si, sarà  un'alternativa, come lo è stato il  microcredito in India ed in Africa. L'unico limite che
potremmo avere in Italia è culturale anzichè normativo-economico. Ma l'Italia è un paese famoso per
la sua generosità e capacità di collaborazione, bisogna tuttavia cambiare gli strumenti ed i mezzi con
cui questa generosità viene erogata, e farlo capire alla massa. Perchè gli italiani non danno mai le
mance? perchè gli italiani con grandi capitali solo di rado realizzano opere di filantropia? In USA è
la norma, da sempre... in questo forse dovremmo ispirarci-copiare gli statunitensi.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“No, il crowdfunding è comunque legato all'economia reale, se l'economia reale è depressa, non ci
sono le economie da inserire nel circuito  del  crowdfunding.  Inoltre  gli  italiani hanno una bassa
propenzione  al  rischio.  I  risparmi  li  investono nelle  case,  non in  startup...  Potrebbero  essere  le
startup, la chiave di ripresa dell'economia (senza tuttavia l'eccessiva enfasi che oggi si da a questo
settore, cfr. la c.d. bolla che si è creata), le startup, e, noi crediamo, il protezionismo tecnologico,
tendenza che si svilupperà nei prossimi anni. Così l'Italia e l'europa potrà ripartire e, in questo caso,
il  crowdfunding  e  l'equity  CF  saranno  un  amplificatore  di  questa  ripresa...  ma  non  il  fattore
determinante per la ripresa. E noi, al tempo, saremo pronti! Grazie a voi.”

Ricerca Crowdfunding - GINGER

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“GINGER nasce  nel  2011 a  seguito  dell'esperienza  irlandese  di  Virginia  Carolfi,  una  delle  co-
fondartrici del progetto. Virginia ebbe infatti modo di vedere la nascita di Fundit.ie, il sito di CF
irlandese che,  fon dall'inizio,  ha riscosso  un notevole  successo.  Il  motivo? Si  basava sulle  reti
territoriali che il territorio irlandese offre e sulla fiducia generata da esse.
Da qui l'idea di portare in italia un modello simile di CF, basato sia sull'online che sull'off line, legato
ai profondi legami che già animano il  territorio e arricchito dalla costante presenza di uno staff
qualificato, in grado di supportare un progetto di crowdfunding prima durante e dopo la campagna.
Così, nel novembre 2012, siamo partite con il blog "Il Gingerino" (ideaginger.wordpress.com) che ci
ha permesso di costruire una community attorno a GINGER e di farci conoscere grazie a interviste,
articoli, reportage. La piattaforma www.ideaginger.it è stata lanciata il 18 giugno 2013 e da subito ha
riscontrato grande interesse, soprattutto grazie ai bellissimi progetti che hanno deciso di credere in
noi e utilizzarci come strumento di raccolta fondi.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“In espansione, dal punto di vista dei progetti e delle piattaforme.
Tuttavia, manca una conoscenza di base, legata ai limiti e alle potenzialità dello strumento. Si passa
dal considerarlo la panacea per tutti i mali al vederlo come un mezzo di finanziamento di poco conto
e limitato.
Sono necessari  prima di tutto chiarezza e realismo e una buona analisi dei casi in cui è più utile
applicarlo. Basti pensare che spesso non è chiara la differenza tra "reward-based" crowdfunding ed
"equity-based" crowdfunding.
Inoltre, c'è sempre lo spettro della diffidenza e del digital divide che non gioca certo a favore della
diffusione di questo strumento.”
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3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Per il noi il crowdfunding è territoriale.
Il  crowdfunding  territoriale,  almeno per  noi,  rappresenta  la  risposta  italiana  a  questo  strumento
tendenzialmente associato ai paesi anglosassoni. CF territoriale vuol dire azione diretta sul territorio
e quindi: incontrare i progettisti, farli crescere, creare fiducia in loro ma anche negli stessi donatori.
CF territoriale  vuol dire  workshop ed eventi  aperti  a  tutti  per  mostrare  che il  CF, se  usato con
criterio, può davvero aiutare lo sviluppo di idee geniali in un territorio. Che una comunità decida di
sostenere un progetto comune è un fatto piuttosto usuale, il nostro compito è spiegare che il CF può
essere un ulteriore mezzo per farlo.  E forse la territorialità è anche un modo per rimboccarsi  le
maniche  e  dire:  bene,  l'italiano  medio  non  si  fida  della  rete  e  non  ripone  grande  fiducia  nei
pagamenti  online,  come  posso  iniziare  a  ridurre  il  problema?  Incontrando  l'italiano  medio,
spiegandogli come funziona il CF ma anche integrando alla raccolta online quella off line. E' ciò che
noi definiamo "crowdfunding analogico", ovvero la raccolta fondi brevi manu, accessibile a tutti e
immediata. In questo modo non solo si intercetta immediatamente il pubblico, lo si informa anche e
lo si coinvolge direttamente nelle attività. Un esempio legato a GINGER è il caso di Concorto Film
Festival  (http://www.ideaginger.it/progetto.html?id=26),  associazione  piacentina  che  durante
l'edizione 2013 del festival ha raccolto ben 1.000 euro per costruire un Microcinema in città.”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“GINGER è online dal 18 giugno 2013.
Due sono stati i “case history” principali: il documentario “Io sono Diogene, e questa è la mia terra”
e il Microcinema di Concorto Film Festival.
Entrambi hanno  superato il budget prefissato, entrambi legano il proprio successo al territorio ma
con dinamiche molto diverse.
Il documentario nasce dall’idea di Silvia Morara e Alessandro Tosatto: partendo dall’esperienza della
Lanterna di Diogene (agriturismo gestito da ragazzi con disabilità fisiche e non), “Io sono Diogene, e
questa è la mia terra” racconta la realtà di Bomporto, paese in provincia di Modena in cui il territorio
è un valore aggiunto e si  somma alla tradizione e alla “biodiversità”  umana.  In  questo caso, le
donazioni sono pervenute sia dal web che durante i vari eventi organizzati dai progettisti, rivelando
una estesa rete di collaborazioni.
Il Microcinema è il  progetto portato avanti da Concorto Film Festival e conclusosi il 25 dicembre
scorso; i donatori sono stati più di 170: alcuni hanno donato online (50) ma la maggior parte ha
donato  in  modo analogico  durante  i  vari  eventi  che  l'Associazione  Concorto  ha organizzato.  In
particolar modo, durante il festival - che si è svolto dal 24 al 31 agosto 2013 - sono stati raccolti più
di  1.000  euro  (report  dell'evento:  http://ideaginger.wordpress.com/2013/09/03/concorto-film-
festival-crowdfunding-live-report/) Inoltre, il Microcinema ha beneficiato di una donazione da 500
euro e di una da 1.000 euro provenienti proprio da privati cittadini. Interessante è stato inoltre vedere
come, proprio grazie al crowdfunding e alla dimostrazione che il territorio e i piacentini volevano il
Microcinema  ed  erano  disposti  a  sostenerlo  attivamente,  la  stessa  Fondazione  di  Piacenza  e
Vigevano abbia deciso di contribuire al progetto. Si tratta per cui di un caso interessantissimo, in cui
è una fondazione a partecipare al crowdfunding proprio dopo aver notato l’interesse collettivo.
Il Microcinema  avrà 24 posti e sarà dedicato a Giulio Cattivelli  (il Cat), critico cinematografico
piacentino. In totale sono stati raccolti 10.770 euro, il budget prefissato (10.0000 euro) è stato quindi
superato. Il Microcinema sarà il luogo dove proiettare i cortometraggi dell'archivio di Concorto, film
in lingua originale, titoli rari e non distribuiti in Italia.
E poi c’è Un passo per San Luca, la campagna di crowdfunding civico per restaurare il portico di
San Luca a Bologna! In questo caso GINGER ha realizzato una piattaforma ad hoc con una parte
dedicata alle donazioni, e una allo storytelling di questa impresa che proseguirà per altri 10 mesi:
www.unpassopersanluca.it
Dal 28 ottobre 2013, data di lancio del progetto, i contributi civici ammontano già a oltre 130.000
euro. Le mete per il futuro sono offrire ai progettisti un servizio di consulenza sempre più mirata per
ogni campagna di crowdfunding e continuare a individuare i progetti più creativi e innovativi in
grado di sviluppare un territorio.”
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5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“GINGER  è  una  piattaforma  di  crowdfunding  territoriale,  rivolta  alle  idee  geniali  dell'Emilia
Romagna.
GINGER si  rivolge  a  progetti  molto  legati  al  territorio,  che  probabilmente  se  puntassero  a  un
pubblico  generalizzato  e  prevalentemente  online  non  riuscirebbero  a  portare  avanti  la  raccolta.
GINGER fa leva proprio sul potenziale delle reti territoriali e sull’interazione tra raccolta online e
offline;  inoltre,  GINGER  assiste  i  progettisti  anche  nella  fase  preparatoria  al  crowdfunding,
aiutandoli a definire chiaramente il business plan e gli step necessari a portare avanti l’idea geniale.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Per il momento: non profit e progetti creativi a cui aggiungiamo le pubbliche amministrazioni.”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Un esempio  italiano di grande successo proprio perché specializzato e creato da persone molto
competenti è MusicRaiser.
Kickstarter è ottimo per quanto riguarda la user experience e la cura del sito, con dettagli importanti
che invogliano l'esplorazione dei progetti.
A noi piace molto anche Fundit.ie, il sito di crowdfunding irlandese, molto legato al territorio e ben
studiato.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Riduzione  del  digital  divide,  facilitare  i  pagamenti  online,  alfabetizzazione  informatica  e  più
informazione sullo strumento.
La legge è relativa  all'equity crowdfunding ed è problematica; il  rischio è comunque di normare
troppo, mentre invece sarebbe più necessario sensibilizzare la popolazione nei confronti del corretto
uso dello strumento.”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Il crowdfunding potrebbe diventare una condicio sine qua non per i progetti culturali e innovativi.
Non  l’unica  forma  di  finanziamento  quindi,  ma  comunque  uno  strumento  imprescindibile.  Il
crowdfunding è infatti anche marketing e comunicazione, potrebbe essere usato per promuovere un
nuovo  prodotto,  per  aumentare  il  coinvolgimento  della  folla,  per  finanziare  parzialmente  una
impresa.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Il crowdfunding avvicina i progetti alle persone, al pubblico "non specializzato". Se usato in modo
giusto,  può  essere  anche  un  ottimo  test  di  mercato  e  fornire  garanzie  dirette  al
sostenitore/finanziatore. Le potenzialità sono tantissime, soprattutto perché legate alla trasparenza e
al fatto che il risultato è visibile facilmente contattabile. Voglio sostenere un progetto? Bene, trovo i
contatti sul sito e se non sono convinto mando una mail, cerco i riferimenti sui social network, mi
informo e ottengo un riscontro. Allo stesso modo, il crowdfunding civico, ovvero il finanziamento di
progetti comuni da parte dei cittadini può dare una nuova spinta al senso civico.”
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Ricerca Crowdfunding - PolisFund

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“L'Italia ha un  grande bisogno di innovare e modernizzarsi. Per questo e perché crediamo che il
crowdfunding possa incentivare lo sviluppo delle nostre comunità locali, abbiamo creato PolisFund,
piattaforma di civic crowdfunding attualmente in fase di lancio.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“Naturalmente,  in  un  Paese  "restio"  come  l'Italia,  ha  trovato  una  strada  in  salita,  ma  si  sta
affacciando piano piano anche sul grande pubblico: questo è positivo.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“Il crowdfunding per noi può essere la risposta ai problemi della società moderna, allo svuotamento
della parola “comunità”, alla perdita di credibilità delle istituzioni, al distacco evidente fra intenzioni
degli  amministratori  e  volontà  dei  cittadini,  alla  scarsa  trasparenza  in  ambito  pubblico,
all’impoverimento dei servizi civici e dell’economia del Paese.”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“Essendo ancora in fase di lancio parlo per le mete per il futuro.
Il  nostro obiettivo  è  anche  la  nostra  mission:  fondere "funding"  e  "sourcing",  accogliere  idee e
progetti  dei  cittadini,  svilupparli  online  e  offline  (perché  non  tutto  può  passare  dal  web…),
modificarli,  promuoverli;  per arrivare a delle indicazioni, delle vere e proprie linee guida per lo
sviluppo delle  città,  da  cui,  solo  allora,  partire  con  la  raccolta  di  donazioni  per  realizzare  quei
progetti. ”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“PolisFund si focalizza sul cosiddetto "crowdfunding civico" per sostenere la realizzazione di opere
e progetti pubblici.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Direi "no profit"”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Dagli USA certo, ma anche da stati come i Paesi Bassi con Rotterdam, il Regno Unito, la Colombia
con Bogotà...”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Un cambio di mentalità e visione.”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Potrà diventare una valida alternativa, anche per grandi progetti. Negli USA si finanziano progetti
anche da centinaia di dollari. E' solo una questione di tempo.”
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10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Se è in grado di farci uscire dalla crisi non credo, ma può sicuramente rappresentare una valida e
onesta alternativa al finanziamento tradizionale. Le potenziali sono infinite e lo stiamo toccando con
mano.”

Ricerca Crowdfunding - Crowdfundme

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“per aiutare i giovani fornendo una forma alternativa di finanziamento”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“basso”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“un opportunita di  crescita per chi non riesce a reperire fondi tramite canali ordinari ( banche sim
vc)”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“n\d”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“equity based molto  pochi, comunque oltre a fornire un portale di raccolta fondi, offriamo anche
servizi per le start up (aiuti manageriali, legali, fiscali, tecnici)”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“start up”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“UK”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“la legge è molto restrittiva e provoca una grandissima barriere all'entrata per le start up. ”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“non con le leggi attuali.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore? “_”
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Ricerca Crowdfunding – We realize

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“E' nata qualche tempo fa. Mi occupo di fund raising su bandi pubblici e spesso le tempistiche di un
bando non sono adatte ad aiutare chi ha bisogno di fondi per fare partire in tempi veloci una piccola
produzione.  Così  è  nata  l'idea  di  un  sito  dedicato  a  chi  ha  necessità  di  raccogliere  ed  avere
disponibile in poco tempo una somma per lanciare la prima serie produttiva.”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“Rispetto al 2012, nel 2013 se ne è parlato molto di più. Sono nate molte piattaforme e sempre più
organizzazioni  (aziende  e  enti)  iniziano  a  guardare  al  crowdfunding  come  una  modalità  di
finanziamento. Manca ancora un caso di successo, che possa fare aumentare la consapevolezza sullo
strumento.  Inoltre  esiste  il  rischio  che  il  crowdfunding  venga  sopravvalutato,  nel  senso  di
considerare il processo di fundraising terminato nel momento in cui si pubblica il proprio  progetto
su una delle tante piattaforme. In verità, difficilmente una campagna che non abbia alle spalle un
piano di comunicazione solido ed un network a cui appoggiarsi nelle prime fasi, riuscirà a terminare
con successo.”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“E' un sistema che consente di fare leva su una rete di contatti per avviare un nuovo progetto.”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“Negli  ultimi mesi  abbiamo collaudato le funzioni principali di werealize.it,  ricevendo conferme
soprattuto sulla facilità di utilizzo della nostra piattaforma. Vorremmo riuscire ad instaurare un buon
rapporto con i designer che stanno credendo nel nostro progetto. Alcuni di loro stanno già caricando
il secondo progetto...”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“Abbiamo portato la  nostra visione sul fund raising anche su werealize.it. Il processo di raccolta
fondi  per  noi  non  è  mai  stato  un  fine,  ma  un  mezzo:  un  momento  di  passaggio.  La  stessa
impostazione l'abbiamo applicata a werealize.it: chi inizia con un nuovo progetto, non ha bisogno
solo  di  una  piccola  iniezione  di  capitali,  ma  anche  di  tutorship,  di  supporto  per  impostare  la
campagna e di poter avere disponibile una rete di contatti cui potersi appoggiare. Tutto questo lo
abbiamo portato su werealize.it.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“Sui progetti creativi e tecnologici  (che spesso sono lanciati da startup).”

7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“Non solo. Guardare solo agli Stati Uniti rischia di distorcere la prospettiva. Si tratta di un mercato
molto ampio che applica la medesima regolamentazione (legale, fiscale) a tutti. Se una piattaforma
nasce in Europa, deve considerare quelle che sono le specificità di un continente con 27 diverse
regolamentazioni....Quindi molto più utile guardare a casi di successo Europei. Un buon esempio è
dato dalla piattaforma italiana Music Raiser, che in pochi mesi ha ottenuto ottimi risultati.”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“Soprattutto comunicazione ed evangelizzazione. La legge riguarda solo un modello (l'equity) il cui
mercato si saturerà rapidamente.”
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9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“Credo che  diventerà  un sistema parte  di  una strategia  di  finanziamento più complessa.  Noi ad
esempio lo proponiamo anche in accoppiata con strumenti di finanziamento più tradizionali (bandi
pubblici, capitale di rischio, finanziamento bancario), mediante un servizio di consulenza dedicato.”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“Il crowdfunding è sicuramente un sistema che consente di iniziare a giocare sui mercati competitivi.
Basare tutta la finanza di un'azienda sul crowdfunding credo sia (al momento) una distorsione delle
finalità  dello  strumento.  Di  fatto,  le  campagne  fanno  sempre  riferimento  a  "progetti",  quindi  a
momenti che costituiscono un "unicum" nella vita dell'azienda. L'operativià è un'altra cosa, che può
essere finanziata con metodi più tradizionali, che non necessariamente possono essere costituiti dalla
finanza bancaria. Conosco ad esempio un'azienda che ha scelto di non ricorrere al finanziamento
bancario, lavorando in maniera trasparente con fornitori e clienti: riesce tranquillamente a stare sul
mercato in maniera profittevole.”

Ricerca Crowdfunding - Prestiamoci

1- Com'è nata l'idea di un portale per il crowdfunding?
“la tecnologia porta  trasparenza e competizione, il  mondo finanziario e'  ancora legato a modelli
vecchi di secoli. Il crowdfunding e' l grimaldello per modernizzare un settore enorme che ci tocca
tutti”

2-A che punto è il crowdfunding in Italia?
“come utilizzo ancora indietro come consapevolezza tra i migliori al mondo”

3- Cos'è il crowdfunding per voi?
“rendere trasparente la banca, so dove finiscono i soldi che decido di investire”

4-  Quali sono i maggiori risultati ottenuti e quali le mete per il futuro ?
“abbiamo una regolamentazione per primo nel mondo
dobbiamo migliorarla”

5-Vi sono diversi portali che svolgono il vostro stesso ruolo. 
Qual'è la vostra specializzazione o gli elementi che vi caratterizzano sugli altri?
“noi ci occupiamo  di prestiti  alle persone,non facciamo equity ma forniamo piccoli ammontari a
persone  per  comprarsi  un'auto  usata,  il  frigorifero  o  finanziare  una  qualche  attività  a  cui  sono
interessati es. matrimonio, spese dentistiche.
il modello e' intrinsecamente più' sicuro del finanziamento in equity.”

6- Si possono finanziare i progetti più svariati ma essenzialmente possiamo racchiuderli in 3 
categorie: Start up, No profit, progetti creativi. Su quale puntare maggiormente?
“come detto prestiti personali”
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7- Da chi prendere esempio per migliorare?(bisognerebbe per ipotesi prendere esempio dagli USA
che sembrano l'avanguardia nel settore)
“usa  (lending club, Prosper) uk (zopa, funding circle)”

8 - Cosa ci manca per potenziare il crowdfunding in Italia? (Esiste già una legge ma da molti è
criticata, voi che ne pensate? Ci sono margini di miglioramento? )
“ci sono sempre  margini di miglioramento. bisogna rendere semplice per l'investitore investire ma
nel contempo proteggerlo. ”

9- Potrà mai il crowdfunding diventare un alternativa di finanziamento importante o rimarrà sempre
un alternativa marginale?
“se fatto bene potrebbe diventare LA modalità' di finanziamento”

10-  Il  crowdfunding  è  uno  strumento  di  cosiddetta  finanza  diretta  in  quanto  i  fondi  vanno
direttamente dall'investitore al fondatore del progetto, conoscendo il diretto scopo a cui verranno
dedicate tali  risorse finanziarie. Per tale ragione può il  crowdfunding farci uscire da questa crisi
finanziaria? E' in grado di bypassare quella finanza cattiva che viene spesso chiamata all'appello
quando si parla della crisi (banche ed hedge funds in primis) ? Quali potenziali nasconde questo
settore?
“  potenzialita'  enormi,  oggi  i  finanziatori  istituzionali  non  finanziano  perché'  hanno  investito
precedentemente  in  strumenti  troppo rischiosi,  si  sono messi  quindi  a  dieta  e  non investono in
aziende. di soldi pero' ce ne sono molti, il crowdfunding bypasserebbe questa indigestione.”
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