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La piattaforma
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Innovazione Sociale





Il crowdfunding



Il crowdfunding
FOLLA



Il crowdfunding
FINANZIAMENTO



Uno strumento trasparente e 
disintermediato per raccogliere fondi 
e finanziare progetti, storie ed idee.



Chi può usarlo?



Chiunque abbia un’idea: una persona 
“fisica” oppure un’entità giuridica; banche, 
università, scuole, associazioni, aziende…



Per cosa posso raccogliere 
fondi?



Per qualsiasi tipo di progetto: sociale, culturale, 
cause, iniziative... progetti artistici o iniziative di 
solidarietà ma anche la nascita e lo sviluppo di 

nuove idee e di nuovi prodotti. 



Quali sono le categorie più 
scelte?



Comunità & Sociale





Libri & Editoria





Film & Corti





Musica & Concerti





Arte & Cultura





Eventi & Festival





Perchè lanciare una campagna?



Raccogliere fondi



Testare un’idea sul mercato



Fare comunicazione



Costruire e coltivare una 
community



Che tipo di campagna posso 
lanciare con il crowdfunding?



Donation / Reward



Donation / Reward
Donazione



Donation / Reward
Ricompensa



E come scelgo la modalità di raccolta 
fondi più giusta per il mio progetto?



Raccogli tutto Tutto o niente

Donazione ricorrenteDonazione semplice

Crowdfunding Donation

Crowdfunding Reward



Raccogli tutto Tutto o niente

Donazione ricorrenteDonazione semplice

Crowdfunding Donation

Crowdfunding Reward

Obiettivo economico 
Max 365 gg 

Min 1 ricompensa 
PayPal, Bonifici e Carte



Raccogli tutto Tutto o niente

Donazione ricorrenteDonazione semplice

Crowdfunding Donation

Crowdfunding Reward

Obiettivo economico 
Max 365 gg 

Min 1 ricompensa 
PayPal, Bonifici e Carte

Obiettivo economico 
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Max 365 gg 

Min 1 ricompensa 
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Obiettivo economico 
Max 120 gg 

Min 1 ricompensa 
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Nessun obiettivo 
Max 365 gg 

Nessuna ricompensa 
PayPal, Bonifici e Carte



Raccogli tutto Tutto o niente

Donazione ricorrenteDonazione semplice

Crowdfunding Donation

Crowdfunding Reward

Obiettivo economico 
Max 365 gg 

Min 1 ricompensa 
PayPal, Bonifici e Carte

Obiettivo economico 
Max 120 gg 

Min 1 ricompensa 
PayPal & Carte

Nessun obiettivo 
Max 365 gg 

Nessuna ricompensa 
PayPal, Bonifici e Carte

Nessun obiettivo 
Timing ∞ 

Possibilità di ricompensa 
PayPal





Le basi per costruire un buon 
progetto



Una campagna attiva su Produzioni dal Basso



I materiali da preparare quando si 
vuole lanciare una campagna



Chi sei (identità) 
Cosa hai fatto (reputazione) 

Cosa vuoi fare (progetto) 
Di quanti fondi hai bisogno (budget) 

In quanto tempo (timing) 
Cosa darai in cambio (reward)
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Chi sei (identità) 
Cosa hai fatto (reputazione) 

Cosa vuoi fare (progetto) 
Di quanti fondi hai bisogno (budget) 

In quanto tempo (timing) 
Cosa darai in cambio (reward)



E come faccio ad iniziare?





























Procedure anti-riciclaggio



E quando vado online?



Comunicazione!



Community 
Fanbase 

Amici 
Conoscenti 

Parenti 
Colleghi

Follower

Condivisione

Gruppi d’interesse



L’andamento di una campagna



Tempo

D
on

az
io

ni
Inizio campagna Fine campagna



Risorse utili



Manuale del crowdfunding 
Scaricabile alla pagina “come 

funziona” 

Assistenza via live chat 
Lu-Ve dalle 9 alle 13 e  

dalle 14 alle 18:30 

Supporto via email 
help@produzionidalbasso.com 

Newsletter/Blog 

mailto:help@produzionidalbasso.com
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Grazie!


