
Programma attività 2022

Torino, 12 aprile 2022



OnCrowd – Facciamo luce sul crowdfunding

Agevolare i futuri imprenditori e le micro e PMI a reperire le risorse finanziarie necessarie per lo startup e la crescita 
aziendale attraverso il ricorso a fonti di finanziamento alternative.

Il progetto nasce con gli obiettivi di:

→ ampliare gli strumenti finanziari a 
supporto dell’impresa 

→ incentivare l’utilizzo di nuove 
forme di finanziamento 

Lo fa 
promovendo 
il ricorso ai
diversi tipi di

«finanziamento
collettivo»

Canale di finanziamento
alternativo rispetto 
al bancario



OnCrowd – Facciamo luce sul crowdfunding
Oncrowd – Facciamo luce sul Crowdfunding è un sistema integrato di servizi finalizzati a diffondere la conoscenza 
dello strumento e un suo utilizzo consapevole da parte del tessuto imprenditoriale locale

Azione 1
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

❑ Seminari di orientamento

❑ Portale www.oncrowd.it con 
news e approfondimenti 

❑ Sportello informativo sul 
crowdfunding in collaborazione 
con l’ODCEC di Torino

Azione 2
FORMAZIONE E SUPPORTO 

SPECIALISTICO

❑ Percorso OnCrowd Training 2022 
con accesso mediante bando 
«OnCrowd Training 2022» 

http://www.oncrowd.it/


OnCrowd Training 2022
A CHI SI RIVOLGE

• Aspiranti imprenditori e imprenditrici e imprese attive del territorio della provincia di Torino

• Massimo 20 partecipanti 

• Progetti imprenditoriali definiti 

COSA OFFRE

• Percorso di formazione e supporto specialistico alla realizzazione di campagne di crowdfunding, di taglio pratico e laboratoriale, 
strutturato in 3 moduli:

I modulo – Introduzione al crowdfunding e definizione modello organizzativo

II modulo – Definizione della strategia di lancio della campagna

III modulo - Follow up e approfondimento economico e finanziario

• Incontro di networking e pitch event

• Lezioni frontali, esercitazioni e sessioni di pitch&feedback, contenuti formativi online

• Team di mentor dedicato



Bando OnCrowd Training 2022

Presentazione domande 
secondo le modalità 
previste all’art. 6 del Bando
entro le ore 12.00 del 16 
maggio 2022

Alla domanda dovrà essere 
allegata la scheda progetto 
dell’iniziativa  compilata 
secondo il fac-simile 
disponibile 

Istruttoria formale per la 
verifica di:

• Termini e modalità di 
invio;

• Completezza e 
conformità della 
documentazione (art. 6 
del Bando);

• Sussistenza requisiti di 
ammissibilità beneficiari 
(art. 4 del Bando)

Ammissione prime 20 
domande in ordine 
temporale di arrivo e 
creazione «elenco 
riserve»

N.B. Per le imprese l’agevolazione verrà concessa in regime “de minimis”, pertanto l’assegnazione rimane subordinata alla corretta registrazione 
dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
A tal fine il valore della formazione è stimato in € 3.500,00

Tra giugno e luglio:
I e II modulo OnCrowd Training

Entro fine luglio:
• Evento finale di pitch

Settembre/ottobre
• Follow-up



è un progetto di

Scopri il progetto OnCrowd su www.oncrowd.it

Bando «OnCrowd Training 2022» completo su 
www.to.camcom.it/oncrowd

Per contattare lo Sportello crowdfunding: 
oncrowd@to.camcom.it

Tel 011.5716351 

http://www.oncrowd.it/
http://www.to.camcom.it/oncrowd
mailto:oncrowd@to.camcom.it

