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Raffaella Ronchetta           
Da vent’anni mi occupo di scrittura e comunicazione: articoli  
testi, contenuti, post. 
La scelta delle parole giuste può fare la differenza.

Qualche anno fa ho scoperto il crowdfunding: uno strumento che permette 
di avviare campagne di raccolta fondi online, per finanziare i propri 
progetti. 

Ora mi dedico alla formazione, consulenza e progettazione di campagne. 
Proporre un progetto di crowdfunding significa raccontare la propria 
idea, la propria storia, condividerla con gli amici e la propria community, 
coinvolgendo le persone per realizzarla e facendole sentire parte del 
proprio sogno. 

Se hai acquistato questo ebook utilizzando il codice allegato avrai diritto 
a un’ora di colloquio con me tramite Skype, dove potrai farmi tutte le 
domande che ti assillano e risolvere i dubbi che ti porteranno ad 
affrontare con serenità questa nuova esperienza. 
Poi, sarò disponibile ad altre call, su prenotazione, 

Prima di cominciare ti racconto perché mi affascina
così tanto il crowdfunding

Perché dietro a ogni campagna ci sono decine, centinaia di persone, 
che si mettono in connessione e questa per me 

è sempre una vera magia!

Perché ogni volta che accompagno qualcuno nell’organizzazione 
o anche solo nella pianificazione di una campagna imparo cose diverse 

e scopro un pubblico differente di sostenitori. 

Perché crowdfunding fa rima con entusiasmo: tutte le persone 
che si mettono in gioco con una campagna ne hanno parecchio, 

e spesso è contagioso! 

Il Crowdfunding



IL SUCCESSO DI UNA CAMPAGNA
NON PERMETTE SCORCIATOIE 

E VA PREPARATO PRIMA DEL LANCIO

Il Crowdfunding

Vuoi partire per un viaggio, realizzare un concerto o uno spettacolo, 
hai un prodotto da costruire, una causa che ti sta a cuore e vorresti 
finanziare?  

Prova con il crowdfunding!  Il crowdfunding affascina e spaventa. 
C’è chi pensa sia uno strumento per pochi, per tecnici e smanettoni, 
e per questo non prova nemmeno ad avvicinarsi; e chi invece ne sottovaluta 
le potenzialità. 
Con questo ebook scoprirai come porre le basi per realizzare i tuoi 
progetti, attraverso una campagna di raccolta fondi online.
Un piccolo vademecum di strumenti e informazioni che ti permette-
ranno di impostare una campagna vincente. 
Il crowdfunding, se utilizzato in modo corretto, seguendo alcune regole, 
impostando il lavoro con cura, può portare ottimi risultati. 
MA ATTENZIONE  Il successo di una campagna non permette scorciatoie 
e va preparato prima del lancio. Fra i progetti pubblicati, poco più di 1 
su 3 raggiunge l’obiettivo prefissato: il tasso di successo è media-
mente del 30%.
Questo perché troppo spesso le campagne vengono lanciate senza 
PIANIFICAZIONE e STRATEGIA.



SPESSO LE CAMPAGNE VENGONO LANCIATE 
SENZA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA

 

Il Crowdfunding

UN PO’ DI TEORIA

Cosa si intende quando si parla di crowdfunding
Il termine crowdfunding viene dall’inglese crowd: folla +  funding: raccolta.  
Quando parliamo di crowdfunding descriviamo uno strumento di raccolta delle 
donazioni presente nella memoria e nelle consuetudini nazionali. 
Questa modalità di raccolta collaborativa, definita oggi con una terminologia 
anglofila che ne rende più complessa l’identificazione, continua sino al giorno 
d’oggi. Con l’avvento della rete e dei social si è trasformata ed evoluta 
ampliando immensamente il proprio bacino. 

La nascita dei portali 
Il crowdfunding implica la presenza di un bisogno e di un obiettivo  a cui si tenta 
di arrivare con il concorso economico di più persone.
L’evoluzione tecnologica ha consentito al crowdfunding di superare i confini locali 
a beneficio di un pubblico globale e i portali sono diventati vere vetrine digitali, 
in cui il donatore può semplicemente scegliere tra una pluralità di buone cause 
e progetti, presentati utilizzando un breve video e una scheda descrittiva. 

I social e il web 
Il successo dei social network e l’avvento del web partecipativo hanno rap-
presentato  un’opportunità ideale per rafforzare il processo collaborativo tra 
persone, che è alla base del crowdfunding stesso. Così, quella che prima era 
un’offerta diretta, erogata molto spesso brevi manu, ora è a portata di click, 
per un pubblico planetario di potenziali donatori. 
Se cambiano gli strumenti per donare, pensiamo alle carte di credito o a siste-
mi di pagamento digitali come paypal, identica rimane la richiesta di piccole 
somme che vengono raccolte per sostenere progetti di charity, cultura, im-
prenditorialità, tecnologie. 
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IL CROWDFUNDING IN ITALIA E NEL MONDO
In Italia a partire dal 2005 sono nati numerosi portali, organizzati in piattaforme, 
sulle quali è possibile caricare la propria campagna e raccogliere finanzia-
menti e donazioni. Inizialmente questi portali hanno scelto un approccio 
generalista, offrendo progetti settoriali che abbracciavano ambiti diversi. 
Questa tendenza ora sta lasciando spazio a una specializzazione progressiva.

 “Il crowdfunding nel mondo sta crescendo esponenzialmente: nel 2014 sono 
stati raccolti 16,2 miliardi (+167% rispetto ai 6,1 miliardi del 2013) e nel 2015 
questa cifra è raddoppiata.  
In Italia il crowdfunding si è diffuso soprattutto a partire dal 2013 e nel 2014 
esistevano più di 50 piattaforme di diverso tipo, su cui erano stati “mossi” oltre 
30 milioni di euro. Nel 2015, stando al “Crowdfunding Report 2015” dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, sono stati raccolti 56,8 milioni di euro e i numeri sono 
in crescita costante.

IL PRIMO CELEBRE ESEMPIO DI 
CROWDFUNDING
Forse non tutti sanno che … il piedistallo della Statua 
della Libertà fu costruito con una campagna di crowdfunding 
nel 1884! Il magnate della stampa Joseph Pulitzer attivò 
l’opinione pubblica attraverso il suo giornale e invitò 
i cittadini a donare una piccola quota per concludere i lavori. 
In cinque mesi vennero raccolti 100 mila dollari provenienti 
da oltre 120 mila microdonazioni, che permisero alla Statua 
della Libertà di essere dove oggi la vediamo.

IL CROWDFUNDING NEL MONDO STA
CRESCENDO ESPONENZIALMENTE
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NON ESISTE UN OBIETTIVO 
GIUSTO O SBAGLIATO 

DALLA TEORIA ALL’AZIONE: 
IL CROWDFUNDING PASSO PASSO

Credi nel tuo progetto: 
devi essere il primo a mettersi in gioco e a offrire
Non sottovalutare la tua forza: devi essere il primo a credere nella tua campagna. 
Sii onesto con te stesso fino in fondo e valuta quanto tempo, energie e com-
petenze puoi mettere in gioco per raggiungere il tuo obiettivo. 
Se non sei pienamente convinto o hai anche solo piccoli dubbi lascia stare. 
Risparmierai tempo ed energie.

CONSIGLIO: Prima di partire e iniziare a lavorarci condividi la tua idea con amici, parenti 
e colleghi e con persone che della tuo progetto non conoscono nulla. 
Ascolta le loro impressioni, i consigli, i dubbi. Lasciali decantare e se è il caso aggiusta il tiro. 

Definisci il tuo obiettivo di raccolta
Qual è il giusto obiettivo di raccolta? Mi viene spesso chiesto. Non esiste un 
obiettivo giusto o sbagliato. Ogni campagna e ogni situazione è unica: non esiste 
una formula valida per tutti ma ciascuno deve fare le proprie valutazioni. Tieni 
comunque conto delle spese da sostenere per definire un budget minimo e 
calcola la portata che sei in grado di raggiungere con la tua community,  per 
definire un budget massimo.
Ecco le voci da considerare
• Costo di preparazione della campagna (video, grafiche e contenuti);
• Costo di produzione e spedizione delle ricompense;
• Ufficio stampa, social media, eventi e relazioni pubbliche, esperto di  
 crowdfunding
• Commissione della piattaforma  e della transazione bancaria 
• Campagna di advertising per l’acquisto di pubblicità online e offline

CONSIGLIO  Dividi l’obbiettivo economico in step: se raccolgo 10 faccio x, se raccolgo 15 
faccio x+y, se raccolgo 20 faccio x+y+z. L’obiettivo da indicare sulla piattaforma è quello 
minimo, perché la piattaforma non ha un limite in su nella raccolta. Potrai chiedere 10 
e raccogliere 100, come capita in rari e acclamatissimi casi. Guarda la bellissima campa-
gna della Jungle Jaket, la prima giacca per il ciclista urbano. 

https://www.eppela.com/it/projects/6435-jungle-jacket
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IL SUCCESSO DEL CROWDFUNDING 
È LA STRATEGIA 

Costruisci un team
Uno dei fattori più importanti e determinanti per il successo del crowdfunding
è la strategia con cui si intende gestire e promuovere la propria campagna.
Per fare tutto questo è fondamentale avere un piccolo team che ti supporti per: 

• Raccogliere i contatti
• Girare un video
• Gestire e aggiornare i social
• Organizzare l’ufficio stampa 
• Gestire la comunicazione e gli eventi

CONSIGLIO Anche se avrai un folto team che seguirà la campagna individua un unico
referente a cui la piattaforma farà riferimento per le comunicazioni. 
Questo eviterà di creare fraintendimenti e rallentamenti.  

Pianificazione dei tempi 
Tutta la strategia va poi trasformata in una timeline che includa il pre-lancio, 
l’intero periodo di raccolta fondi e la fase successiva alla conclusione della 
campagna: questo documento prevede un calendario di tutte le attività da rea-
lizzare (comunicati stampa, contenuti nel blog, post sui social network, eventi, 
campagne di advertising, accordi e partnership, mail di ringraziamento, invio 
delle ricompense). 

CONSIGLIO: Lo dico e lo ridico, tutto ciò che farai prima ti tornerà molto molto utile dopo. 
Aver predisposto il materiale, sapere cosa fare giorno per giorno, avere chiari i passi da 
compiere ti permetterà di affrontare la campagna con più facilità. 
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FONDAMENTALE UNA BUONA
PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI

Crea una community attraverso una landing page
e i social media
Se non hai già un sito, una delle cose che puoi fare subito è lanciare una pagina 
di pre-lancio su Thunderclap.it o LaunchRock: servizi che ti consentono di pre-
annunciare la tua campagna, per invitare le persone a iscriversi alla tua mai-
ling list e condividere il tuo progetto quando sarà online. Di solito questa fase 
dura tra i 60 e i 90 giorni e successivamente potrai valutare se è ancora il caso 
di lanciare la campagna. Lo stesso discorso vale per i social media. 
Non conta solo il numero di follower: se la tua community non è legata al progetto 
meno dell’1% degli iscritti sui social effettuerà una donazione, pertanto ce ne 
vorranno molti di più e dovranno essere attivi e fidelizzati per raggiungere 
l’obiettivo. E questo richiede tempo.

CONSIGLIO Una buona pianificazione dei contenuti su Facebook, Twitter e Instagram rende 
molto più facile raggiungere e acquisire nuovi utenti profilati e potenzialmente interessati 
al progetto: una strategia ben strutturata e avviata in tempo (almeno 4-6 mesi prima) può 
portarti tra 2.000 e 5.000 nuovi follower al mese, aiutandoti a promuovere anche la fase di 
pre-lancio con un pubblico sempre crescente.

Scegli la piattaforma giusta
Nel link qui un elenco dettagliato di quasi tutte le piattaforme e degli scopi per 
cui utilizzarle.
Studia le caratteristiche e le opportunità che ciascuna piattaforma possiede. 
Leggi gli articoli e gli approfondimenti che propone, i vincoli che ti impone e gli 
strumenti che ti offre. Scoprirai un mondo di trucchi e consigli che ti saranno 
comunque utilissimi.

CONSIGLIO  Una volta scelta la piattaforma manda una mail o fai una telefonata. Stabilire 
un contatto diretto, porre tutte le domande e fugare i dubbi è importantissimo per partire 
con il piede giusto, capire come funziona la piattaforma ed evitare incomprensioni durante 
la campagna. 

http:// Thunderclap.it
http://LaunchRock
https://www.economyup.it/startup/crowdfunding-tutte-le-piattaforme-attive-in-italia-e-come-usarle/
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DECIDI QUANTO FARLA DURARE 
E VALUTA LE FORZE CHE HAI

5 6 7
$

$$

Durata della campagna
Seleziona la durata della Campagna, cercando di capire qual è il periodo 
dell’anno più adatto per lanciarla. Decidi quanto farla durare e valuta le forze che 
hai. Ricorda che le campagne di successo raggiungono l’obiettivo nel minor 
tempo possibile – generalmente entro il primo terzo della durata totale – per 
poi concentrarsi sul raccogliere ancora di più, cavalcando l’onda mediatica e la 
visibilità data dall’essere già di successo.

CONSIGLIO: Ricorda che una campagna di crowdfunding è una maratona e bisogna dosare 
le forze. E’ inutile portarla avanti 4 mesi se non hai l’energia, il team, il materiale per 
comunicarla e tenerla viva tutto quel tempo.  

I donatori e l’arte di saper chiedere 
Fai un elenco dettagliato dei possibili donatori, non temere di chiamarli, chie-
dere, raccontare. Crea una comunità di persone attorno al tuo progetto: amici, 
supporter, partner, utenti che vorranno acquistare il prodotto che realizzerai 
o partecipare all’iniziativa che stai organizzando. Non solo: i giornalisti e gli 
influencer del settore di riferimento che potranno renderlo virale, o semplice-
mente chi è interessato a richiedere una specifica ricompensa. Potrai pianifi-
care le azioni mirate a raggiungere la tua nicchia di pubblico (gruppi locali e 
comunità territoriali oppure siti, forum ed eventi di settore) e il messaggio su 
cui fare leva per invitarli a contribuire. Come racconta Amanda Palmer,  autrice 
di un crowdfunding musicale che ha battuto tutti i record e speaker in un Ted 
Talk (l’Arte di saper chiedere):  il crowdfunding non è un modo per raccogliere 
fondi, ma un modo per consentire agli altri di partecipare al tuo progetto. 

CONSIGLIO Prima del lancio assicurati di avere un piccolo gruzzoletto dai tuoi donatori più 
vicini. Una partenza con il botto renderà più facile il proseguo della campagna. 
Come spiega qui Evan Cohen di Indiegogo.

https://www.kickstarter.com/projects/amandapalmer/amanda-palmer-the-new-record-art-book-and-tour
https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking?language=it#t-808329
https://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_of_asking?language=it#t-808329
https://www.wired.it/internet/web/2016/03/04/regole-campagna-perfetta-secondo-indiegogo/


Il Crowdfunding

OFFRI A TUTTI LA POSSIBILITA’ 
DI PARTECIPARE

SPAZIO ALLA CREATIVITA’: il video ma non solo
Realizza un video che racconti la tua campagna. Non deve essere obbligato-
riamente professionale, l’importante è che sia comunicativo, breve, semplice e 
che faccia comprendere bene cosa illustra. Il video di una campagna di crow-
dfunding è senza dubbio lo strumento di presentazione e promozione più im-
portante a tua disposizione. La maggior parte degli utenti dedica al massimo 
30 secondi di attenzione alla campagna, cominciando a guardare il video e de-
cidendo in base a questo se proseguire nella lettura delle descrizioni e delle ri-
compense: per questo motivo, quasi tutte le campagne che non hanno un video 
di presentazione falliscono senza superare il 20% di raccolta. Un video efficace 
non richiede necessariamente migliaia di euro per effetti speciali o animazioni, 
ma deve raccontare la tua storia in modo chiaro e coinvolgente, spiegando in 
circa 3 minuti chi sei, cosa vuoi realizzare, come e perché vuoi farlo.
Valigia Blu, blog collettivo di giornalismo, ha realizzato un video semplice ma 
efficace.  Se non avete la possibilità di girare un video pazienza: bastano anche 
solo belle foto montate una dopo l’altra, fumetti, scritte. 

CONSIGLIO: La maggior parte delle persone decide se continuare a guardare il video in base a 
quello che vede nei primi 10 secondi, taglia tutte le introduzioni e cerca di colpire gli utenti fin 
dal primo istante, lasciando alla fine tutti i dettagli. Considera che il video può essere diffuso e 
diventare virale su Facebook o YouTube, diventando un potentissimo strumento di marketing 
e la principale fonte di acquisizione dei donatori, concludi sempre con un invito esplicito a 
contribuire e il link alla tua campagna.

https://crowdfunding.valigiablu.it/projects/crowdfunding/
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LE PERSONE VOGLIONO 
SENTIRSI PARTE DI UN’IDEA

TESTIMONIAL
Avere un testimonial aiuta indubbiamente la comunicazione della campagna. 
Un volto conosciuto è utile. La bellissima campagna di PizzAut: una pizzeria 
gestita da ragazzi autistici ha, per esempio, avuto il supporto del cantante 
Kekko Silvestre, frontman dei Modà, diventato ambasciatore della campagna 
sostenendola ulteriormente nella sua visibilità.
 
CONSIGLIO Se la tua campagna è sociale sarà più facile trovare un testimonial che ti supporti. 
Non demordere, molti vip hanno siti a cui scrivere, prova a contattarli

La descrizione della campagna
Descrivi la tua idea con precisione e leggerezza. Non essere noioso e pedante: 
immagina di raccontare una storia, rendila scorrevole e interessante. Affinché 
sia credibile deve essere chiara e trasparente: racconta il tuo progetto spiegan-
done le caratteristiche e i risultati, come utilizzerai i fondi raccolti e cosa offri 
in cambio ai tuoi sostenitori. 

CONSIGLIO Sii sincero e schietto sempre: le persone vogliono sentirsi parte di un’idea e 
solo coinvolgendole e facendole sentire parte di un’avventura unica riuscirai a persuaderle.  

https://pizzaut.starteed.com/it/Crowdfunding
https://www.youtube.com/watch?v=7zUXSycDFng
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OFFRI A TUTTI LA POSSIBILITA’ 
DI PARTECIPARE

Le ricompense
Se il video aggancia l’utente e le descrizioni gli spiegano ogni dettaglio, le ricompense 
servono a convincerlo a contribuire e ad aumentare (di molto) l’importo della donazione. 
Le campagne che non prevedono ricompense, infatti, ricevono una donazione media 
di 5-10 euro, mentre quelle con ricompense utili e accattivanti raccolgono anche 
80-100 euro per utente. 
Le campagne di crowdfunding di maggior successo offrono in media 8 ricompense, 
pensate sia per i contributi di singoli utenti (5, 20, 50, 100, 250 euro), sia per 
i grandi donatori come aziende, partner e associazioni (500, 1.000, 5.000 euro).

• Ricompense simboliche, rivolte a chi partecipa per mostrare la propria simpatia per   
il progetto: Ringraziamenti pubblici, in video, al telefono o durante interviste ed eventi.
• Ricompense di prodotto, rivolte a chi partecipa per pre-acquistare o utilizzare 
ciò che si va a realizzare: 
– Prodotto o servizio in anteprima rispetto all’uscita sul mercato;
• Ricompense extra, rivolte a chi vuole contribuire e ottenere qualcosa di speciale        
e unico oltre al prodotto:
–  Edizioni limitate, bozze, rarità e materiali di produzione;
– I nvito, backstage o partecipazioni speciali a eventi e feste private, incontri, cene 
e workshop con gli autori, il team creativo ed eventuali testimonial.
• Ricompense per grandi donatori, come enti e aziende che vogliono legare il 
proprio brand al progetto:
–  Partnership e sponsor, con l’aggiunta di loghi e menzioni nel progetto, agli eventi 
e in tutte le comunicazioni;

Qui un bell’articolo che illustra le tre qualità che devono avere le ricompense: 
semplicità, coinvolgimento ed economicità.

CONSIGLIO: È importante specificare la data di consegna stimata per ciascuna ricompensa, le 
modalità di spedizione previste (invio digitale, via posta in Italia o all’estero, ritiro a mano) 
e la disponibilità limitata o illimitata, specificando eventualmente il numero di ricompense 
disponibili per i primi donatori che la richiederanno. Nell’importo della donazione va tenuto 
conto anche il costo di produzione e di spedizione.

https://ideaginger.wordpress.com/2016/03/09/le-3-qualita-della-ricompensa-perfetta-per-una-campagna-di-crowdfunding/
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COGLI L’OCCASIONE 
PER COINVOLGERE POSSIBILI SPONSOR

Gli aspetti amministrativi
Apri un conto paypal ma informati dalla piattaforma se c’è anche la possibilità 
di pagare con versamento sul c.c. bancario o tramite smartphone o tablet. 
Non tutti utilizzano agevolmente la carta di credito online. 

CONSIGLIO: Ricorda, le donazione non arrivano solo dalla rete. Partecipa e organizza 
eventi,  condividere il tuo progetto dal vivo ti aiuterà a coinvolgere donatori e persone che 
possono essere interessate a sostenerlo 

Eventi
Se riesci organizza un evento lancio e magari uno a metà raccolta. Se la tua 
campagna è fatta per realizzare un concerto, o uno spettacolo teatrale, invita 
le persone per un “assaggio” di ciò che sarà il risultato finale. Cogli l’occasione 
per coinvolgere possibili sponsor, per loro sarà un momento di visibilità e tu 
potrai chiedere in cambio, se non denaro, qualche cosa da utilizzare per le 
ricompense.
 
CONSIGLIO: Anche qui spazio alla fantasia. Se devi costruire il prototipo di una lampada 
chiedi a un negozio di arredamento di ospitarti. Se è un progetto di food chiedi a un bar, 
un piccolo ristorante, ma anche una bottega di cibo di accoglierti e inventa qualche cosa 
di divertente.   

Ufficio stampa
I media, i giornalisti e i blogger giocano un ruolo determinante nel crowdfunding. 
Ma il lancio di una campagna di crowdfunding non fa più notizia!. Per ottenere 
l’attenzione mediatica bisogna includere un ufficio stampa nella strategia com-
plessiva e aver già raccolto i finanziamenti dalla prima cerchia di sostenitori. 
Ai blog e alla stampa piace parlare dei progetti che hanno successo, nessuno ti 
darà ascolto se sei ancora a zero, o peggio, tutti quelli che verranno a guardare 
la tua campagna andranno via per non tornare più.

CONSIGLIO Prepara un elenco di giornalisti, influencer e blogger autorevoli nel tuo settore 
di riferimento o che potrebbero essere interessati al progetto: quando avrai superato il 
primo step di raccolta contattali e invia un comunicato stampa per presentare la campagna 
al grande pubblico della rete. 
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PENSA ALLE GRANDI MARCHE, 
ALLE GRANDI CAMPAGNE.

PRONTI VIA
Ora sei tu il protagonista
Il giorno precedente il  lancio della campagna invia mail ai contatti raccolti, 
chiedi di donare ma anche di condividere sui loro social o via mail la tua cam-
pagna. Se ne hai la possibilità organizza un evento lancio. Assicurati il 30% 
almeno del tuo progetto nelle prime settimane. Questo è uno degli obiettivi più 
difficili da raggiungere, ma anche una costante in tutte le raccolte di maggior 
successo: per avere la possibilità di diventare virale ed essere sostenuto dalla 
Rete bisogna assicurarsi il supporto della prima cerchia di finanziatori, ovvero 
una base di utenti fidelizzati – amici, familiari, partner e sostenitori – che con-
tribuisca al progetto per raccogliere il primo 30% del budget nel minor tempo 
possibile

CONSIGLIO: La partenza è fondamentale, una campagna che inizia raccogliendo un piccolo 
gruzzolo ha subito una marcia in più. Ricorda che le persone saranno affascinate dal tuo 
progetto perché già altre ne sono state affascinate. 

Usa i social e lo STORYTELLING
Utilizza il materiale raccolto per costruire la storia del tuo progetto e racconta, 
giorno per giorno, ciò che fai su Fb, Twitter o Instagram. Prepara un piano edi-
toriale della campagna con ideazione di una linea univoca di comunicazione 
online e offline, mirata al pubblico di riferimento. Ricorda che le persone non 
comprano un prodotto ma un’esperienza, una storia, un modo di essere. 
Sii autentico, racconta i retroscena, le difficoltà incontrate, il backstage del video, 
più riuscirai ad essere empatico e più raccoglierai. Pensa alle grandi marche, 
alle grandi campagne. Per il crowdfunding è lo stesso. 

CONSIGLIO: Utilizza un tratto distintivo, grafico, un #hastag, un’immagine, una parola che 
faccia capire al tuo pubblico che quella comunicazione parla della tua campagna. 
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DIVENTARE VIRALE 
ED ESSERE SOSTENUTO DALLA RETE

Coinvolgi
Alle persone non interessa donarti soldi per solidarietà ma partecipare ad un pro-
getto o un’iniziativa che li emozioni e li coinvolga. Per questo motivo la tua campagna 
di crowdfunding non deve essere una sterile richiesta di finanziamento ma una 
storia affascinante da raccontare, che faccia venir  voglia di farne parte. Questo 
presupposto deve essere alla base di tutti i contenuti e i materiali che preparerai, 
dal video alle descrizioni.

CONSIGLIO Il racconto della tua campagna deve essere fruibile e piacevole: aggiungi immagini, 
infografiche, specifiche tecniche e grafici, video di approfondimento e rendering di quello che 
vuoi realizzare. Usa l’ironia, se il progetto lo consente. È un’arma potentissima che avvicina e 
crea empatia. 
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 RACCONTA A TUTTI 
A CHE PUNTO SEI E... RINGRAZIA 

Ringrazia e festeggia
Sembra banale ma ringraziare è fondamentale e anche festeggiare.
Racconta a tutti che hai raggiunto il primo goal e con  la cifra raccolta potrai 
fare A. Se raggiungerai il secondo goal potrai fare A + B. Scegli un modo unico 
per ringraziare, fai in modo che la tua campagna si distingua anche nelle piccole 
cose. Ecco qualche esempio

• Ringrazia per nome con un brevissimo video chi ha donato 
• Prepara un secondo video da inserire quando hai raggiunto il primo obiettivo, 
e fai scorrere nel sottopancia tutti i nomi dei donatori che hanno permesso quel 
risultato
• Organizza un piccolo evento per festeggiare il primo step e rilanciare la 
campagna
• Associa un #astag ai ringraziamenti e usalo su twitter 

CONSIGLIO Alla fine dalla campagna non dimenticare di inviare nuovamente una mail a 
tutti i donatori, niente di prolisso. Una frase, un grazie, un’immagine. 
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 LA TUA CAMPAGNA

10 piccole verità da non dimenticare
1) Ricordati. Una campagna di crowdfunding è un’immensa campagna di comu-
nicazione e se giocata bene ti aiuterà a far conoscere il tuo progetto, al di là della 
cifra raccolta
2) Non illuderti. La campagna parta in autonomia. Il lavoro preparatorio è FONDA-
MENTALE almeno, se non più, di quello che viene dopo il lancio.
3) Allenati. Una campagna di crowdfunding è una maratona: organizzati al meglio 
per avere le forze di gestirla, senza fiato non arriverai lontano. 
4) Sii presente. Il crowdfunding è online ma tieni in considerazione la forza degli 
eventi: nessun video, nessun post, nessun articolo potrà comunicare con la forza 
che può venire dalle parole di chi ha ideato e lanciato un progetto e si batte affinché 
questo si avveri. Usa la tua forza e organizza un evento.
5) Crea. Il video è bello, utile, importante. Puoi realizzarlo anche solo con un cellulare. 
Ma se proprio non hai le risorse non focalizzarti su quello. Guarda la bella cam-
pagna di Torinopoli, solo un’immagine eppure il prodotto era così forte che ha 
sfondato. Usa la fantasia: bastano 5 cartelli fotografati per raccontare una storia. 
6) Studia la concorrenza: vai sui portali di crowdfunding e guarda altri progetti. 
Soprattutto se sono differenti dal tuo: ti aiuteranno a farti venire idee nuove, a capire 
come gestire al meglio la tua comunicazione, a scoprire cosa funziona. 
7) Ringrazia. Che sia con una mail, sui social, sul sito: non dimenticare mai di dire 
GRAZIE. Sarà la tua carta vincente.
8) Scegli il tuo stile. Porta avanti per tutta la campagna la tua cifra comunicativa. 
Non potrai comunicare solo per scritto sul sito, con immagini su Fb e con rime 
baciate su twitter. Se vuoi usare le rime, ne hai la forza e la capacità, fallo ma fallo 
sempre. 
9) Insisti. Se sei quasi alla fine e ti manca ancora qualche soldo non aver paura di 
usare la call to action: scrivi a chi ha donato, ma anche a chi non l’ha fatto e do-
manda. Spiega perché è così importante raggiungere l’obiettivo
10) Buttati.  Ora hai letto, studiato, scritto, filmato, telefonato, chiesto, impostato: 
buttati! A un certo punto bisogna partire.

SCRIVIMI
Raccontami come è andata la tua campagna e se hai dubbi, incertezze, curiosità, 
scrivimi.  

https://www.produzionidalbasso.com/project/torinopoli/
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TIENI IL PASSO E 
SEGNA TUTTO
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