
#BiUniCrowd
Bicocca Università del Crowdfunding, la ricerca comincia dal basso



Avviato nel 2018 il Programma Bicocca Università del 

Crowdfunding è il primo crowdfunding universitario aperto a tutte 

le componenti accademiche: dai docenti ai ricercatori, dagli 

studenti agli ex studenti e al personale tecnico e amministrativo. 

Ed è anche il primo programma di crowdfunding universitario che 

adotta le vere “regole del gioco” del finanziamento dal basso: 

campagne di raccolta con durata dai 45 ai 60 giorni, modalità di 

raccolta “tutto o niente”, ricompense per i donatori



#BiUniCrowd, questo l’hashtag social del Programma, ha lo scopo di 

introdurre in Ateneo una modalità di finanziamento alternativa e 

complementare ai tradizionali grant e bandi, offrendo al tempo stesso 

l’opportunità di misurarsi con il mercato attraverso la gestione delle 

campagne, incrementare il senso e l’attitudine all’imprenditorialità e 

attivare un nuovo strumento di collaborazione con le imprese, 

ampliando le opportunità di accesso a ricerca e sviluppo



Nel 1456 Francesco Sforza anche grazie alle donazioni dai 

cittadini di ogni censo fa costruire La Ca’ Granda, il primo 

ospedale pubblico della città. Dal 1602 tutti i donatori in 

cambio ricevevano il loro ritratto realizzato da grandi 

artisti. Quei ritratti prima esposti nel portico del Filarete, 

che oggi è la sede della Statale, ora si trovano nel Museo 

dei Tesori della Ca’ Granda.

Lo spedale dei milanesi
il primo crowdfunding di Milano



La formazione

Prima di iniziare le campagne i progettisti hanno ricevuto specifica 

formazione al crowdfunding con workshop e attività pratiche e 

durante le campagne sono stati seguiti in tutti gli aspetti tecnici e di 

comunicazione



Qualche dato

Numero campagne realizzate: 14

Importi raccolti: € 130.000

Sostenitori coinvolti: 1.500

Visitatori totali: 75.000



Qualche dato

Nelle tre call lanciate sino ad oggi sono arrivati 112 progetti con una partecipazione 
trasversale che ha coinvolto docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, studenti, alumni e 
dipendenti



I partner cofinanziatori delle 

campagne



Assolombarda, il Programma Virgilio 

del Rotary e iBicocca mettono i loro 

esperti a disposizione dei progettisti 

interessati a ricevere tutoraggio nella 

stesura delle loro idee

I partner tecnici



CrowdMktg, CSR, Innovazione 

aperta e Co-progettazione

• Posizionamento del brand

• Collaborazione con l’Università

• Sostegno all’innovazione

• Accesso all’innovazione

• Integrazione con le comunità

• Alternativa Adv tradizionale

• Co-progettazione pubblico/privato





Sostenere un progetto



Finanza Alternativa e università

• Reward cwdf Start

• Servizi di incubazione e crescita

• Equity cwdf Aumento capitale

• Lending cwdf Sviluppo nuovi prodotti/servizi

• Reward cwdf Test mercato nuovi prodotti

• Posti di lavoro

• Ricadute sul territorio



Crowdfund Plymouth



Contatti

Luigi Di Pace

Responsabile Programma Bicocca Università del 

Crowdfunding

E-mail luigi.dipace@unimib.it

Tel. 02 6448 6028

Cell. 331 57 20 935


