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PRESENTAZIONE
Una vera rivoluzione si sta attuando oggi nel campo della utilizzazione di 
beni e servizi: la condivisione. La proprietà sempre meno sta diventando 
un’esigenza, a beneficio di una nuova cultura che privilegia il concetto 
di spesa riferita esclusivamente all’effettivo utilizzo di quanto necessario, 
quando questo accade. Nasce dunque la sharing economy, un nuovo con-
cetto di economia, che sta originando moltissimi nuovi mercati.
Le comunità di utenti che condividono beni o servizi attraverso piat-
taforme digitali contribuiscono infatti a dar vita a nuove possibilità di 
lavoro e remunerazione e, basandosi tutto ciò attraverso sistemi necessa-
riamente trasparenti, consente oltretutto l’emersione e la tracciabilità di 
attività altrimenti invisibili allo Stato.
Ogni giorno milioni di persone abbracciano questa rivoluzione, deci-
dendo di condividere esperienze, beni e attività quali abitazioni, auto, 
barche, spazi e piccoli servizi, rivoluzionando di fatto i tradizionali 
modelli di business e generando nuove occasioni di scambio di opportu-
nità come ad esempio nuove fiere di settore.
Dall’ultimo censimento condotto da Collaboriamo.org, primo sito italiano 
di servizio e informazione sul consumo collaborativo, in Italia sono attive 
ben 138 piattaforme per la condivisione di beni e servizi.
Vi sono nomi già noti (come Car2Go, BlaBlaCar, Gnammo) e realtà 
ancora poco conosciute ma in rapida espansione come Prestiamoci, la 
start-up dell’incubatore Digital Magics per i prestiti tra privati, da poco 
acquistata dal colosso norvegese TrustBuddy per 5,3 milioni di euro.
Il crowdfunding, il servizio con cui cittadini e aziende possono racco-
gliere somme di denaro rivolgendosi a una community online anziché 
alle banche tradizionali, risulta infatti essere il tipo di attività più dif-
fuso secondo i dati di Collaboriamo.org: in Italia lavora in questo ambito 
della sharing economy una start-up su tre; il 20% delle nuove iniziative 
riguarda invece la condivisione di beni di consumo, il 12% di mezzi di 
trasporto, il 10% di appartamenti o altri servizi a scopo turistico, il 9% di 
spazi e competenze professionali.
L’esperienza delle start-up e la consapevolezza delle grandi potenzialità 
dell’innovazione digitale, che può generare cinque posti di lavoro per ogni 
nuova posizione che viene creata, introducono al ruolo chiave che assu-
mono a tale riguardo le istituzioni e gli enti regolatori, nazionali e locali, 
quali abilitatori delle potenzialità dell’economia della condivisione.
Tutti questi nuovi servizi rappresentano infatti uno sblocco concreto per 
una nuova generazione di microimprenditori: persone che stanno facendo 
crescere dei business partendo da attività in proprio anche molto piccole, 
in nuce o già in essere, come ad esempio, affittare una stanza attraverso 
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Airbnb o lavorare come designer freelance grazie a PeoplePerHour. Il per-
corso verso il lavoro autonomo non è mai stato così facile.
In questo contesto si inserisce questo libro, specificamente dedicato al crow-
dfunding e alle sue tecnicalities. La tempistica è esatta: c’è bisogno di diffon-
dere, in modo piano ma preciso, la conoscenza di queste nuove possibilità.
Crowdfunding: raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso 
piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un mede-
simo interesse o un progetto comune, oppure intendono sostenere un’idea 
innovativa. Ovvero si sceglie il finanziamento di un progetto con contri-
buti relativamente modesti da parte di un grande gruppo di persone, 
piuttosto che cercare ingenti somme da un piccolo numero di investitori.
La campagna di finanziamento e le transazioni sono in genere condotte 
online attraverso siti di crowdfunding dedicati, spesso in collaborazione con 
siti di social networking. A seconda del progetto, i collaboratori della cam-
pagna possono intervenire facendo donazioni, o investendo per un futuro 
potenziale ritorno sugli investimenti, o pagando in anticipo per un prodotto 
o servizio.
Analogamente al crowdsourcing, concetto da cui si è sviluppato, il suc-
cesso del crowdfunding si basa sulla possibilità di saggiare un gruppo 
composto da un numero sufficientemente ampio di potenziali contribu-
tori. L’idea è la stessa che sta dietro molte campagne di raccolta fondi: 
convincere un numero sufficiente di persone a contribuire per raggiun-
gere un obiettivo quantificato.
Il crowdfunding è uno strumento molto variegato e trasversale che si declina in 
modalità molto diverse. La modalità delle donazioni copre tutto il mondo del 
charity, del no-profit ma anche del reward, quindi tutto l’ambito dell’espres-
sione artistica, creativa, di festival o eventi analoghi. In quel caso si tratta di 
avere delle donazioni, in cambio delle quali si può ottenere un ritorno che 
può essere un prodotto, un oggetto oppure una ricompensa emotiva. Si spazia 
così da una partecipazione dietro le quinte ad uno spettacolo di teatro piutto-
sto che ad un oggetto di design prodotto da una nuova azienda che vuole così 
testare il mercato prima esporsi con una produzione industriale. In questo 
caso il crowdfunding viene usato per effettuare una sorta di prevendita.
C’è infine un modello un po’ più finanziario, che si muove già sotto un cap-
pello normativo esistente e riguarda quello che è a tutti gli effetti una pos-
sibilità di finanziamento per le imprese innovative che presentano alcune 
caratteristiche: imprese che non hanno più di quattro anni di vita, con una 
vocazione fortemente innovativa, che trovano in questo modo la possibilità 
di attivarsi attraverso portali online per trovare capitali e nuovi investitori 
sulla la rete. È dunque difficile dire oggi per che cosa si può utilizzare il crow-
dfunding: in realtà si può adattare a tantissime iniziative: è chiaro che molto 
dipende dal progetto e soprattutto da come viene poi costruito e raccontato.
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Alla legge sul crowdfunding del governo Monti è seguito uno specifico 
regolamento Consob nel 2014, da cui ha preso il via a tutto il mercato, che 
dunque è regolato normativamente.
Attualmente esistono circa 80 piattaforme di crowdfunding in Italia, 
divise in base alla diversa tipologia di finanziamento:

•	 reward based (raccolta fondi che, in cambio di donazioni in denaro, 
prevede una ricompensa, come il prodotto per il quale si sta effet-
tuando il finanziamento, o un riconoscimento, come il ringrazia-
mento pubblico sul sito della nuova impresa);

•	 donation	based	(modello	utilizzato	soprattutto	dalle	organizzazioni	
no profit per finanziare iniziative senza scopo di lucro);

•	 lending	based	(micro	prestiti	a	persone	o	imprese);
•	 equity	 based	 (modello	 regolamentato	 dalla	 Consob:	 in	 cambio	 del	

finanziamento versato è prevista la partecipazione del finanziatore al 
capitale sociale dell’impresa, diventandone così socio a tutti gli effetti);

•	 ibride	(basate	su	più	modalità	di	finanziamento).

Le piattaforme forniscono soluzioni tecnologiche e strategiche a chi vuol 
fare campagne dirette sul mercato della raccolta o a chi vuole strutturare 
delle offerte da mettere poi a disposizione dei cittadini.
La parte di equity crowdfunding è riservata per ora solo alle PMI inno-
vative: c’è un albo apposito in cui sono elencati i requirements delle start 
up o dei progetti innovativi.
Il reward di crowdfunding invece è assolutamente aperto a tutti: anche 
un’azienda consolidata può fare una raccolta fondi per lanciare un nuovo 
prodotto senza però consentire la partecipazione all’equity dell’azienda 
e agli utili, impostando il processo come se si trattasse di una semplice 
prevendita.
Sul reward ci sono dei criteri di tutela: la raccolta innanzi tutto, nella mag-
gior parte dei casi, è all or nothing, tutto o niente: significa che, se il crowd-
funding parte per raccogliere un certo tipo di importo, supponiamo 50.000 €,  
finché la raccolta non raggiunge quell’importo nessun fondo «parte» 
dai donatori, dai supporters. Se per caso, invece, la raccolta raggiunge 
l’importo ma poi il progetto non va avanti, rimane l’obbligo, certamente 
morale non necessariamente formale, di restituire le somme ai donatori. 
In realtà i casi di questo tipo sono veramente rari anche a livello mondiale, 
e sono quasi inesistenti i casi in cui si è visto il progettista scappare con il 
«malloppo». Quello che più comunemente accade è il non raggiungimento 
della cifra necessaria e succede per tanti motivi: sicuramente il progetto 
non aveva le basi corrette per affacciarsi al mercato, non era stato comuni-
cato al meglio, o non è stato in grado di raccogliere la fiducia dei donors.
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Online tutto si basa sulla fiducia: questa è una regola ben chiara, ed 
è normale che chi gestisce un progetto che raccoglie del denaro farà 
ben attenzione poi non fare errori per non metterne a repentaglio la 
reputation.
È ormai dimostrato che chi vuole truffare non usa il web tramite l’uso di 
piattaforme, ma preferisce farlo one-to-one fuori dalla rete.
Da un’analisi internazionale si è visto che vanno a buon fine circa il 
33-35% dei progetti lanciati sulle piattaforme. In Italia si è attorno al 
27-30%. Si può tranquillamente sostenere dunque che un progetto su quat-
tro va a buon fine. Va tenuto conto che questo accade in maniera naturale 
senza che sulle piattaforme ci sia alcuna moderazione: semplicemente 
avviene una selezione naturale dei progetti sulla loro completezza di con-
tenuti, sulla loro applicabilità e molto anche su come vengono comunicati.
Questa diversa percentuale, tra Italia e resto del mondo, è dovuta al fatto 
che noi italiani siamo meno vocati al web marketing, e spesso buoni pro-
getti non decollano perché nessuno sa che esistono e rischiano così di 
restare invisibili e dimenticati, pur se interessanti e con un business 
plan coerente e convincente.
Sul reward, ad esempio, l’aspetto fondamentale non è tanto la qualità del 
business plan, ma come l’intero progetto viene portato avanti. Un progetto 
completo deve essere accompagnato da un buon story telling e il progetti-
sta deve riuscire a trasmettere la garanzia di essere in grado di portarlo 
a termine. Tra gli aspetti più delicati di questo tipo di economia invece, 
è proprio il fatto che spesso ci si trova davanti a figure progettuali come 
l’artigiano o l’imprenditore locale con un’idea brillante, ma che non hanno 
assolutamente alcuna reputazione sul web, né un track record storico a cui 
fare riferimento. In assenza di questi fattori di garanzia, tutto il percorso 
che porta al successo di un progetto è più difficile o comunque più lento.
Possiamo quindi trarre una semi-conclusione finale: la sharing economy 
del mercato di capitali ha bisogno di un supporto di marketing, di web 
marketing e di un utilizzo sapiente dei social.
I migliori progetti sono, come sempre, un connubio dell’online e dell’offline.
Ecco, il libro di Cristian e Giorgio va esattamente in questa direzione e mette 
a disposizione tutti gli strumenti affinché si possa trarre vantaggio dalla 
crescente penetrazione della sharing economy. Nei capitoli che seguono il 
lettore potrà comprendere, immergersi nelle dinamiche, nelle logiche e nelle 
problematicità del crowdfunding. Sono certo che al termine della lettura di 
questo testo il lettore avrà maturato la propria opinione, in ciò aiutato anche 
dalle interviste che sono state condotte e dal caso aziendale presentato.

Alessandro Maria Cremona
Presidente - Goldmann & Partners
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