


Defini ioniDefinizioni

Crowdfunding
Equity crowdfunding

è un metodo di raccolta dig
… è un metodo di raccolta 
di capitali effettuato grazie 
all’accumulo di un insieme 

… è un metodo di raccolta di 
capitali, effettuato tramite 
portali internet (autorizzati), 
finalizzati a sostenere 

tti i dit i lidi importi, anche di piccole 
dimensioni, da parte di un 
gran numero di persone, 
utilizzando portali internet

. progetti imprenditoriali. 
La raccolta è rivolta al 
pubblico (crowd) ed è, in 
questo caso finalizzatautilizzando portali internet 

dedicati.
questo caso, finalizzata 
all’acquisizione di 
partecipazioni societarie.



La sto iaLa storia
Non tutti sanno che la Statua della Libertà
rappresenta il primo esempio di crowdfunding della
storia.

Nel 1885, un anno prima che la Statua della Libertà
giungesse a destinazione gli americani si trovaronogiungesse a destinazione, gli americani si trovarono
con le tasche quasi vuote e un “piedistallino” da
realizzare. Così l’editore Joseph Pulitzer invitò,

il i l il l di N Y kattraverso il suo giornale, il popolo di New York a
fare una donazione per portare a termine la
costruzione del piedistallo.

Più di 120.000 cittadini risposero alla chiamata,
donando meno di un dollaro e permettendo, così, di

t t i il tt ( di i i iportare a termine il progetto (e di risparmiarsi una
figuraccia).

Questo è ciò che oggi noi chiamiamo crowdfundingQuesto è ciò che oggi noi chiamiamo crowdfunding.



FFocus

• Legge n. 221/2012

Decreto 

Legge n. 221/2012
• Art. 25 Start up innovative
• Art 30 Equity crowdfunding

crescita 2.0
• Art. 30 Equity crowdfunding

• Regolamento Consob n. 18592: "Regolamento sulla
raccolta di capitali di rischio da parte di start‐up

CONSOB
p p p

innovative tramite portali on‐line"



Il t t lIl nostro portale



IL CASO PAULOWNIAIL CASO PAULOWNIA

.



USA ITALIAUSA vs ITALIA

Durata: 1 mese                                              2 mesi

Investitori:              525                                                     12         

Minimo:                $ 5.000 (€ 4.400)                           € 15.000

Medio:                  $ 12.000 (€ 10.570)                       € 43.000

Massimo:         $ 1.200.000 (€ 1.070.000)              € 140.000

TARGET            $ 7.200.000 (€ 6.340.000)               € 520.000



M lt l tili?Molte regole… utili?

In Italia ogni anno vengono “investiti” senza alcun controllo:In Italia ogni anno vengono investiti senza alcun controllo:

oltre 10 miliardi di euro di “gratta e vinci”‐ oltre 10 miliardi di euro di gratta e vinci
‐ quasi 7 miliardi di euro nel gioco del lotto

La probabilità di indovinare una sestina è pari a 1 su
622.614.630… le probabilità che un asteroide colpisca la
terra (stima effettuata sull’Asteroide 99942 Apophis per un
possibile impatto nel 2036 ) è stimata in 1/40.000.



STARTUP SHOWCASESTARTUP SHOWCASE
Dopo il grande successo riscosso dalla
prima edizione, torna “Assiteca Crowd
Start p Sho case” il contest ri olto aStartup Showcase”, il contest rivolto a
startup e PMI innovative italiane.

Le iscrizioni al contest si sono chiuse il 10Le iscrizioni al contest si sono chiuse il 10
gennaio e i progetti migliori sono stati
selezionati da un comitato tecnico e
ammessi alle votazioni online concluse ilammessi alle votazioni online concluse il
20 gennaio.

I tre progetti che hanno ottenuto ilI tre progetti che hanno ottenuto il
maggior numero di voti, unitamente ad
altri due selezionati dal comitato tecnico
sulla base di parametri indicati all’internosulla base di parametri indicati all interno
del regolamento, saranno presentati a un
panel di imprenditori di successo il 31

i i d di h àgennaio in un evento dedicato che sarà
trasmesso via web.



STARTUP SHOWCASESTARTUP SHOWCASE

Al i d l l’i i diAl termine del contest, l’impresa giudicata
migliore otterrà servizi di assistenza
tecnica finalizzati alla presentazione del
progetto in piattaforma.

La prima edizione si era conclusa con lap
vincita di PonyU, startup con sede in
provincia di Treviso fondata dal 33enne
napoletano Luigi Strino che ha creato unnapoletano Luigi Strino, che ha creato un
nuovo servizio di spedizioni urbane grazie
alla localizzazione e alla forza di una vera e
propria community di ponypropria community di pony.



OGGI DONOROGGI… DONOR



CIVICCIVIC



FFurore
Il progetto botanico punta alla
riscoperta del patrimonio di miti
e leggende relativi al mondoe leggende relativi al mondo
vegetale, collegati all’idea
dell’amore, della fertilità, della
it d ll f t tt lvita e della fortuna, attraverso la
selezione delle piante più
rappresentative del mondo
Mediterraneo portate a nuova
vita con messaggi scritti e
linguaggi sonori. Nel contestog gg
della progettazione di Parchi si
punta a creare un sito del tutto
speciale e, quindi, meritevole dispeciale e, quindi, meritevole di
visita non solo per la bellezza
dei luoghi, ma anche per le
finalità educative e culturali chefinalità educative e culturali che
esso comporta.



L i liLaigueglia
Il progetto “Spiagge ricreative” –
Parco Ludico in riva al mare si
prefigge di riqualificare eprefigge di riqualificare e
ampliare un parco giochi per
bambini posto in fregio al Molo
C t l d l B di L i liCentrale del Borgo di Laigueglia.
La struttura risulta in posizione
particolarmente centrale, in
zona pedonale, dove i bambini
possono trascorrere in sicurezza
il tempo divertendosi ep
godendo del favorevole clima
sia nel periodo estivo che
invernale mentre il resto dellainvernale, mentre il resto della
famiglia può ammirare le
peculiarità dell’antico Borgo
marinaromarinaro.



S B d tt PSan Benedetto Po

Il progetto si pone come
bi tti l i lifi iobiettivo la riqualificazione e

ridefinizione degli usi
dell’ultimo degli edifici da
recuperare post terremoto e
nello specifico l’infermeria
monastica cinquecentesca.q
Parallelamente si intende
riqualificare un immobile
adiacente da destinare aadiacente da destinare a
cucina per la ristorazione, in
modo tale da essere da
supporto della ordinariasupporto della ordinaria
attività ricettiva.



SPORTSPORT



S Gi i d l S iSan Giorgio del Sannio

Secondo il progetto, la parte più
consistente della raccolta
andrebbe a integrare un
intervento di co‐financing (mutuo)
promosso dal presidente delpromosso dal presidente del
circolo per l’acquisto di una
struttura di copertura, la parte
residua verrebbe utilizzataresidua verrebbe utilizzata
integralmente per accompagnare i
migliori tennisti verso l’attività
nazionale e internazionale
necessaria per immaginare un
futuro nel professionismo del
tennis.



CHARITYCHARITY



K l U dKampala ‐ Uganda
Fondazione AVSI opera in 30 paesi
con 130 progetti, raggiungendo 2,6
milioni di beneficiari diretti, nei,
seguenti ambiti: socio‐educativo,
sviluppo urbano, sanità, formazione
al lavoro agricoltura sicurezzaal lavoro, agricoltura, sicurezza
alimentare, acqua, energia,
ambiente, emergenze umanitarie,
migrazioni diritti umanimigrazioni, diritti umani.
La raccolta di questo progetto può
essere sintetizzata con i seguenti
bobiettivi:
 rendere più agevole e sicuro il

trasporto alla scuola;
 rendere più funzionale e sicura

la casa d’accoglienza;
 migliorare la qualità e lamigliorare la qualità e la

funzionalità degli ambienti
scolastici.



“Sono la passione e la curiosità aSono la passione e la curiosità a
guidare l’innovazione.”

(Dan Brown)



www.assitecacrowd.com

@Roberto Russo1

r.russo@assitecacrowd.com
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