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DESCRIZIONE 

Il corso fornisce le principali informazioni sul Crowdfunding, descrivendone le principali caratteristiche, 
gli schemi di funzionamento, il quadro giuridico europeo e nazionale. La parte laboratoriale consente di 
entrare in contatto con i responsabili di varie piattaforme, per capirne le regole generali di funzionamento. 
Infine si descriveranno le principali caratteristiche di una campagna di crowdfunding.
Sempre più Start-Up e piccole e medie imprese stanno ricorrendo al crowdfunding per 
finanziare progetti e idee, ed un numero sempre maggiore di persone è ormai a conoscenza 
del crowdfunding ed ha supportato attivamente o sviluppato una o più campagne. 
Il Crowdfunding non è solo una modalità innovativa di raccogliere fondi per un servizio o un prodotto, 
ma è anche un potente strumento per misurare la domanda di mercato per quel prodotto/servizio e 
raccogliere feedback dalle communities interessate.
Il corso prevede un esame per il rilascio di una certificazione europea ECN Base (European Crowdfunding 
Network).

CONTENUTI
PRINCIPALI
DEL CORSO

• Panoramica sul mercato crowdfunding in Europa con focus sull’Italia;
• Modelli e piattaforme europee ed italiane;
• Rapporto tra imprenditori e communities;
• Aggiornamento sulla normativa europea e italiana;
• Definizione del budget, modalità di svolgimento, margini di variabilità;
• Analisi dei rischi;
• Individuazione di target group, amplificatori e investitori;
• Sviluppare una strategia di comunicazione;
• Laboratorio: sviluppare una bozza di campagna di crowdfunding con la presenza di piattaforme 
accreditate ECN, quali ad esempio:
• Walliance;
• October;
• Wearestarting;
• Aster.
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OBIETTIVI DEL CORSO

• Acquisire conoscenze relative al mercato crowdfunding in Europa con focus sul mercato italiano;
• Conoscere gli aspetti normativi europei;
• Conoscere le piattaforme dedicate;
• Saper gestire una campagna di crowdfunding;
• Sviluppare una strategia di comunicazione;
• Acquisire le competenze per fare l’esame di certificazione ECN Base.

DOCENTI 
Dott. Monforte Ludovico - Head EU Office Unioncamere Lombardia
Dott.ssa Passeri Francesca - Head of Advocacy European Crowdfuding Network

STRUTTURA DEL 
CORSO

• N. ore lezione: 8
• N. ore laboratorio: 8
• Propedeutico ai livelli più avanzati

DESTINATARI 

• Professionisti/consulenti;
• Potenziali investitori;
• PMI;
• Start-Up;
• Enti Pubblici;
• Università e centri di ricerca;
• Associazioni e No-Profit;
• Studenti.

CERTIFICAZIONI Certificazione di partecipazione corso I livello

COSTO 650€+iva
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