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1. IL CROWDFUNDING: 
DEFINIZIONE ED ELEMENTI INNOVATIVI

� Con il termine crowdfunding (o “finanziamento della
folla”) si intende il finanziamento collettivo di progetti,
iniziative o startup, ottenuto attraverso piccoli
investimenti individuali di denaro o altre risorse,
effettuati da persone spinte da spirito di collaborazione,
investimenti individuali di denaro o altre risorse,
effettuati da persone spinte da spirito di collaborazione,
spirito imprenditoriale, fiducia nel progetto o semplice
apprezzamento dello stesso.

� Coloro che decidono di investire in un progetto (c.d. crowd
funders) sono prevalentemente investitori non
professionali, che si avvalgono delle opportunità offerte
dalla Rete.



2. I MODELLI

� Reward-based

� “Paradigma” del crowdfunding

� Donation-based

� Spirito di liberalità� Spirito di liberalità

� Social lending (o “prestito tra privati”)

�Microfinanza

� Equity-based

� I recenti interventi normativi (rinvio)

� Do-it-yourself crowdfunding (DIY)

� I progetti artistici e culturali (rinvio)



3. I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI: 
BREVI CENNI

� L’articolo 30 del c.d. Decreto Sviluppo 2.0 (convertito� L’articolo 30 del c.d. Decreto Sviluppo 2.0 (convertito

con modificazioni nella l. 221/2012)

� Il Regolamento CONSOB



4. IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

SCIENTIFICA

Crowdfunding, ricerca scientifica e software

�Le esperienze di CofundOS, Open Genius, Microryza e�Le esperienze di CofundOS, Open Genius, Microryza e

GeekFunder

� Verso una gestione collettiva della conoscenza?

� Opportunità e sfide



5. IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

ARTISTICI E CULTURALI

� Le esperienze di Peoplefound, Vice Versa, Palazzo

Madama, Foritaly e Jazzit

� L’elemento della “territorialità”, la “formula delle 3F”

e il DIY crowdfunding

� “Crazy but wonderful”: l’appeal sociale dei progetti

artistico-culturali finanziati attraverso il

crowdfunding



6. CROWDFUNDING E OPEN CONTENT

�Manifestazioni diverse di una tendenza comune?

� Verso una “democratizzazione del mondo delle idee”?



7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

�From customers to investors ovverosia il crowdfunding
come forma di “commons-based peer production”

� Venture capital per tutti?

� “Malleabilità” e “duttilità” del crowdfunding

� La commistione di componenti appartenenti a modelli
diversi e la nascita di nuovi modelli

� L’interdisciplinarità del fenomeno


