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La Fondazione La Fornace dell’Innovazione,  

nell’ambito del programma formativo della Fornace ACADEMY,  
è lieta di invitarLa 

al workshop  
 

CROWDFUNDING – COME GESTIRE IN 
MANIERA EFFICACE UNA CAMPAGNA 

 
 

Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) è una nuova modalità di sostegno e di 
finanziamento dal basso delle startup, spesso utilizzato per promuovere l'innovazione e il cambiamento 
sociale, abbattendo le barriere tradizionali dell'investimento finanziario. 
Alla luce della crescente importanza rivestita da tale strumento Fondazione La Fornace dell’Innovazione 
propone un workshop in cui approfondire il quadro normativo sul funzionamento del crowdfunding in Italia, 
presentare le opportunità in relazione alla finanziamento dal basso di una start up e fornire i principali 
strumenti per il lancio di una campagna di crowdfunding.  
 
Destinatari 
• Start up  
• Istituti di credito  
• Società d’investimento e venture 
• Giovani aspiranti imprenditori 

Relatore 
ALESSANDRO SCOZZESI – D-namic ®, incubatore e acceleratore non convenzionale 

(primo ad aver sistematizzato l’utilizzo del crowdfunding nel processo di accelerazione) 
 

  Data e orari                                                  
 Giovedì 14 luglio   2016 

  Ore 14.00 – 19.00 

Fondazione La Fornace Via Strada Muson  2/c  Asolo (TV) 

 

GAMBE per la tua 
IMPRESA 
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Programma 

COS’E’ IL CROWDFUNDING 

 cenni storici 

 tipologie prevalenti (donation, reward, equity) 

 evoluzione e numeri di mercato 

 

IL REWARD BASED CROWDFUNDING (RB-CF)  

 le piattaforme più importanti 

 cenni di fiscalità 

 

COME SI PROGETTA E GESTISCE UNA CAMPAGNA DI RB-CF 

 obiettivo: creare community, distribuzione e funding  

 l’importanza del Social Media Marketing (SMM) nell’ambito CF 

 le strategie di SMM per una campagna efficace 

 le fasi di una campagna 

 i canali di comunicazione 

 gli strumenti tecnici e di analitycs 

 

WORKSHOP 

esercitazione su un caso pratico 

 casi di successo/insuccesso 

 

 

                      Contributo 

                                    € 50,00 + IVA  
Nel costo sono compresi free wi-fi, coffee-break e materiale per la formazione.              

                  
 

Iscrizione 
Adesioni e/o informazioni per condizioni riservate a: info@fondazionefornace.org – T. 0423 95 16 11 

mailto:info@fondazionefornace.org

