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Il contesto in analisi
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Seconda rivoluzione 
industriale - problematiche

Economia intensiva, combustibili fossili

Occupazione in declino, danni ambientali

Netta separazione tra produttori e 
consumatori

Terza rivoluzione 
industriale

Riduzione dei costi marginali per la 
produzione e per il consumatore

Digitalizzazione e ampliamento copertura 
e funzionalità di internet

Nuove forme di occupazione



Produzione 
decentralizzata 
(micro imprese, 

PMI, cooperative)

Il modello attuale di accesso al 
credito per le micro, piccole e 

medi imprese è adeguato?

Economia green, 
circolare, 

internet-based

I benefici economici, sociali e di 
impatto sono sufficientemente 

supportati e diffusi?

Prosumer: unica 
figura per 

produttore e 
consumatore

E’ possibile immaginare un 
cittadino che sia investitore, oltre 
che consumatore e produttore?
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T&T: Trend e trasformazioni in vista



È un meccanismo di finanziamento alternativo, che permette di raccogliere capitale per 
progetti specifici, attraverso investimenti di importo non elevato effettuati su una piattaforma 
certificata (Consob per l’Italia). 

Si rivolge ad imprese e associazioni che hanno difficoltà ad accedere al credito attraverso fonti 
più tradizionali, ma anche a cittadini ed enti pubblici che desiderano investire in specifici 
progetti

Caratteristiche principali: aperto a tutti, basato su piattaforme internet, bottom-up, 
comunicazione come caratteristica principale per tutte le attività

Benefici diffusi anche dal punto di vista finanziario accesso al credito semplificato per PMI, 
prosumers con opzione di essere investitori
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Il Crowdfunding: ruolo e potenziale futuro - I
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Il Crowdfunding: ruolo e potenziale futuro - II

Più di 600 piattaforme di crowdfunding in Europa, circa 70 in Italia (Equity, prestito, 

ricompensa, donazione)

Non solo finanziamento: validazione del mercato, consolidamento base clienti, 

ampliamento pool di investitori, marketing e comunicazione

Non solo alternativo, ma complementare ad altre fonti/istituzioni finanziarie (enti 

pubblici, fondi europei, investimenti privati da investitori istituzionali o professionisti) 

Diversi modelli di crowdfunding si adattano bene a diverse fasi di crescita o tipologie di 

impresa (startup, PMI, lancio di Nuovo prodotto/servizio, espansione su mercato estero...)
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Il Crowdfunding: le sinergie con i fondi SIE

üSchema di blending che prevede un 
maggiore coinvolgimento dei cittadini, 
promuovendo maggiore trasparenza e 
responsabilità di autorità di gestione/enti 
pubblici

üRisorse SIE utilizzate come top-up per 
progetti che raggiungono almeno il 50% 
del budget tramite crowdfunding (in linea 
con priorità di Programma Operativo 
Regionale)

üAdG pubblica callà sviluppo di 
campagne di crowdfunding à risorse SIE 
come top-up (grants o co-investimento)
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Caso di studio: InfinityHub su WeAreStarting

https://www.wearestarting.it/offering/infinityhub


27 FEBBRAIO 2019

Caso di studio: 
InfinityHub su WeAreStarting

Capitale richiesto: 105.000 EUR

Capitale raccolto: 105.000 EUR

Anno di distribuzione degli utili: 2020

Investitore istituzionale: Trentino Sviluppo

Espansioni già avvenute in Umbria e a Busto Arsizio

SMY UMBRIA: campagna di crowdfunding con obiettivo 40.000 EUR. Raccolti 120.000 EUR.

EYS BA: campagna di crowdfunding con obiettivo 35.000 EUR. Raccolti 65.000 EUR. 

https://www.wearestarting.it/offering/infinityhub
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