
Equity crowdfunding: come coinvolgere investitori 
online



Branding
Il crowdfunding come canale per fare 
branding. Aumentare la notorietà del 
marchio, coinvolgendo a tutti gli 
stakeholder per supportare il progetto.

Strumento di marketing
Una campagna di crowdfunding diventa un 
potente strumento di marketing. Un aumento 
della visibilità della società si traduce 
tipicamente in una crescita del fatturato.

Finanziamento
Ammette la raccolta di capitali a PMI e 
start-up innovative. Dal 2013 a fine 2021, 
l’equity crowdfunding in Italia ha 
permesso il finanziamento di oltre 500 
società. 

Investitori
Una campagna di raccolta permette di 
entrare in contatto con un gran numero 
di investitori, attraverso i quali le società 
possono sostenere la propria crescita. 

Vantaggi dell’equity crowdfunding



Andamento degli 
investimenti

Fonte: Osservatorio sul Crowd Investing del Politecnico di Milano 

RIVALUTAZIONE DEL +131% 
PER GLI INVESTITORI (+70% 

NAZIONALE) 

IN AGGIUNTA, BENEFICIO 
FISCALE



Utilizzo dei 
fondi

Obiettivi di investimento 
citati dalle imprese 
protagoniste di una 
campagna di equity 
crowdfunding su portali 
autorizzati da Consob 
fino al 30/6/2019.

Fonte: 4° Report italiano sul CrowdInvesting dell’Osservatorio del Politecnico di Milano (2019). 



Fasi di una campagna 
di equity crowdfunding

Presentazione della 
società con 
descrizione del 
brand e informazioni 
richieste.

Candidatura
Valutazione 
del progetto 
dal team WAS. 

Selezione
Accordo delle 
condizioni per la 
pubblicazione 
dell’offerta. 

Contratto
Assistenza nelle decisioni 
strategiche e nelle  
pratiche obbligatorie 
che precedono il lancio. 

Preparazione
Interagisci con gli utenti, 
approfitta dell'attenzione 
puntata sulla società per 
aumentare la notorietà  
del brand. Il crowdfunding  
è relazione. 

Campagna
Attraverso i canali di 
WeAreStarting, puoi 
mantenere il contatto  
con gli investitori ed 
aggiornarli sulle ultime 
novità della tua società.

Post campagna



PRESENZA WEB

ATTRATTIVA 
SUGLI INVESTITORI

MODELLO  
DI BUSINESS

PARTNERSHIP / 
PRESENZA SUL MERCATO

STORYTELLING

TEAM

Project manager e 
Responsabile marketing

Project Manager e 
 Business analyst

Project Manager e 
 Business analyst

Ricezione candidatura

Analisi preliminare e di idoneità

Incontro/call

Valutazione

Contratto

LA SELEZIONE
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SÌ NO

Ad ogni voce viene assegnato un valore da 0 a 5 sulla base delle informazioni fornite. 
Le informazioni vengono ricercate dal team composto da tre persone e guidato dal Project Manager. In base al settore di 
appartenenza della società possono essere coinvolti altri soggetti (vedi advisory board) che espongano al team il proprio 

punto di vista. 
Si approfondisce, e si passa alla fase contrattuale, con società che superano il punteggio indicato in almeno: 

- 4 voci sulle 6 totali per PMI (INNOVATIVE E NON) < 5 ANNI 
- 3 voci sulle 6 totali per STARTUP INNOVATIVE < 5 ANNI

ESEMPIO DI VALUTAZIONE PER 
STARTUP INNOVATIVA

LA SELEZIONE



L’effetto crowdfunding 
esiste?

Da molti anni performance 
produttive in stallo. I risultati 
economici andavano pian 
piano diminuendo. 

Fatturato stabile 

Incremento della produzione, 
partnership rinnovate, nuovi 
clienti, investimenti crescenti 
ed eventi dedicati.  

Nuove opportunità Crescita della produzione

Negli ultimi due anni si è 
registrato un incremento 
produttivo (16,4% nel 2018  
e del 15,1% nel 2019). 

Pr.Ali.Na S.r.l



Pr.Ali.Na. S.r.l.
29,37%

490K148%

730K

29,37% € 243.600
Equity detenuta Capitale sociale attuale

€ 730.000 11 dipendenti
Fondi confermati Dimensioni

€ 3.321.395 56
Valutazione post-money Adesioni confermate

3 Classi A e B
Numero di campagne Quote emesse

3 CAMPAGNE TOTALI

3 Campagne 
chiuse con successo

N° di 
campagna Data Obiettivo di 

investimento
Capitale 
raccolto

1 Novembre 
2017

Commerciale, 
produzione, nuove 
linee prodotti e 
marketing.

100.000 €

2 Novembre 
2018

Produzione, nuove 
linee prodotti 
marketing e personale.

300.000 €

3 Maggio 
2019

Produzione, nuove 
linee prodotti, 
marketing e ricerca & 
sviluppo.

330.000 €



L’effetto crowdfunding sul fatturato 
di una PMI

Fatturato Pr.Ali.Na. S.r.l.

€ 1.340.000

€ 1.580.000

€ 1.820.000

€ 2.060.000

€ 2.300.000
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Risultati della 
campagna FORZA FINANZIARIA

Società più solida per sostenere 
progetti. 

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

Dinamicità per crescere  
sul mercato. 

COMMUNITY FIDELIZZATABRAND IMAGE

L’incremento di una community 
coinvolta direttamente al progetto 

richiama nuovi divulgatori e aumenta 
la visibilità del brand. 

Attraverso la comunicazione durante 
tutta la campagna, l’immagine del 
brand sarà rafforzata o migliorata.



Che fine fanno?



Sopravvivenza startup



• Si può usare l’intestazione conto terzi, 
che permette la cessione a costo zero. 

• Ci sono varie possibilità di exit, tutte 
poco frequenti nel breve termine. 

• I dividenti sono rari, soprattutto nel 
breve termine. 

• È possibile la cessione di quote 
proprie, proponendole su chat, forum 
e sistemi a bacheca. 

Domande frequenti:
Come liquidare le proprie 
quote?



• Raccogliere finanziamenti. 

• Coltivare un network relazionale. 

• Barriere geografiche inesistenti.  

• Elevato grado di controllo. 

• Divulgazione più “social” del brand. 

• Accedere a maggiori informazioni. 

• Validazione del progetto. 

Domande frequenti:
Perché dovrebbe realizzare 
una campagna?



• Supportare i creatori e le cause (aspetto 
filantropico). 

• Vantaggio fiscale. 

• Ritorno economico. 

• Opportunità di investimento. 

• Far parte di una community. 

Domande frequenti:
Perché dovrebbero 
investire nella mia società?



• Limitare i loro diritti di partecipazione. 

• Prevedere la loro uscita dalla società. 

• La maggior parte dei soci vuole essere di 
supporto (opinioni, network, opportunità). 

• La partecipazioni dei soci raramente 
rappresenta un ostacolo. 

Domande frequenti:
Come gestire i nuovi 
soci?



TIME TO DISCUSS 
Carlo Allevi 

Founder & CEO 
c.allevi@wearestarting.it 

348.4201288 

www.wearestarting.it

mailto:c.allevi@wearestarting.it
http://www.wearestarting.it

