
CROWDFUNDING

Tanta 
comunicazione, 
tante persone, tanti 
micro-finanziamenti. 



“PROCESSO COLLABORATIVO DI UN 
GRUPPO DI PERSONE CHE UTILIZZA IL 
PROPRIO DENARO IN COMUNE PER 

SOSTENERE GLI SFORZI DI PERSONE ED 
ORGANIZZAZIONI. È UN PROCESSO DI 

FINANZIAMENTO DAL BASSO CHE MOBILITA 
PERSONE E RISORSE”

DEFINIZIONE



IN PRATICA (E SE LO DICE TOPOLINO, 
È VERO)



I privati (nella vesti di “piattaforma” e di “progettista”)

Il  Terzo Settore (come estensione del Fundraising classico) 

La Pubblica Amministrazione (per sostenere progetti extra-budget)

CHI USA IL CROWDFUNDING? 



CHI C’È DIETRO A UNA 
PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING?

 Un Project Manager (che tenga le fila del lavoro del team)

 Un Comunicatore (che curi le relazioni esterne e interne)

 Un Programmatore (che curi gli aspetti tecnici)

 Un Web Designer (che curi gli aspetti grafici) 

 Un Responsabile di segreteria (che curi gli aspetti burocratici e 

finanziari) 



PERCHÉ È IMPORTANTE 
UN COMUNICATORE?

 Analizza il target di riferimento

 Pianifica strategie per promuovere i progetti (contenuti, canali, strumenti)

 Cura le relazioni con gli utenti (progettisti e sostenitori)

 Cura le P. R. (digitali e “fisiche”, e se non c’è un Ufficio Stampa anche con i 

giornalisti)

 Cura la comunicazione interna (se il team è ampio o dislocato)



MA SOPRATTUTTO È IMPORTANTE 
PERCHÉ GARANTISCE LA TRASPARENZA 

Il Crowdfunding necessita di trasparenza perché implica transazioni 

finanziare basate sulla sola fiducia nel progetto, nel progettista e nella 

piattaforma.

Finito il cerchio degli amici e parenti, si passa al cerchio degli sconosciuti 

ma interessati.

Più si è trasparenti più il progetto (e la piattaforma) ha la possibilità di 

successo.



COSA FARE PER LA TRASPARENZA

Rendere tutti i dati disponibili: 

Numero di progetti ospitati; 

Numero di progetti andati a buon fine; 

Transazioni chiare e semplici; 

Pretendere il rendiconto dei progetti (prima e dopo il finanziamento); 

Rendere disponibili nomi e cognomi dei responsabili del progetto e 

della piattaforma.

Piattaforma



COSA FARE PER LA TRASPARENZA

 Spiegare per filo e per segno i motivi e i costi del progetto;

 Rendicontare quotidianamente i progressi del progetto (prima e dopo     

il finanziamento); 

 Arricchire il ‘racconto’ con foto e video;

 Cercare un filo diretto con i sostenitori.

Progettisti



LAUREATI IN COMUNICAZIONE, 
PROVIAMOCI!

Perché è un segmento in crescita che ha bisogno di comunicatori a 

360°

Perché spesso si risolve in progetti per il Pubblico e per il Sociale 

(esistono piattaforme tematiche sul sociale e organizzazioni no-profit 

che insistono su questo strumento)

Perché presto le Pubbliche Amministrazioni adotteranno questo 

strumento di Fundraising (non tanto per voglia quanto per necessità). 



CI VEDIAMO SUL WEB

Mi chiamo Francesco Pirri. Mi occupo di 
Crowdfunding e di comunicazione digitale 

(e pianto peperoncini a Milano)

•      Twitter.com/francesco_pirri

•      Facebook.com/francesco.prr

•      Slideshare.net/francescopirri

Linkedin.com/in/francescoPirri

https://twitter.com/francesco_pirri
https://twitter.com/francesco_pirri
https://www.facebook.com/francesco.prr
https://www.facebook.com/francesco.prr
http://www.slideshare.net/francescopirri
http://www.slideshare.net/francescopirri

