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Features

Model: All or nothing

Countries: Presente in 24 paesi

Processo per online: Approval then launch

Model: All or nothing+flexible+equity

Countries: Worldwide

Processo per online: Always welcomed 

Market place



Statistiche Kickstarter



Statistiche Indiegogo
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Kickstarter: Statistiche
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Indiegogo: Statistiche



8Cooler Coolest: il progetto più finanziato su 
Kickstarter

#1 progetto in termini di raccolta su Kickstarter di tutti i tempi! AGOSTO 2014



9Cooler Coolest: il progetto più finanziato su 
Kickstarter

Coolest Cooler: dal fallimento a FENOMENO con record su Kickstarter

● Ryan Grepper, creatore del prodotto, è l’esempio di quanto sia essenziale una corretta 

pianificazione delle campagna di crowdfunding e che il successo dipende da una eccezionale 

marketing execution.

● La prima volta che fu lanciato il progetto erano le ore successive al giorno di Natale. Questo fu il 

primo grande errore che determinò il fallimento della campagna: stagione invernale, persone 

impegnate nelle festività, budget a disposizione speso per i regali, necessità di prodotti 

immediatamente disponibili.

● Obiettivo prima campagna = 125.000 $ => Fallito

● 8 mesi dopo con un obiettivo di “soli” 50.000 $, Ryan trasformò Coolest Cooler (“attenzione al 

nome”) nel progetto più finanziato della storia su Kickstarter, con 13.3 milioni di dollari 

(13.676% del suo obiettivo).



10Cooler Coolest: confronto con secondo e terzo 
progetto

Confronto con il 2° e il 3° progetto in termini di raccolta: Pebble (smartwatch) e Ouya (game console)
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Casi di successo: Exploding Kittens

Vendita di un mazzo di carte…
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Crowd + Funding

● La folla aiuta nel dimensionare il mercato associando un valore monetario 

alla domanda

● La folla supporta nella definizione del prodotto per cogliere le opportunità 

del mercato

● La folla mette in contatto i promotori della campagna con opportunità di 

mercato

● La folla indirizza su strategie vincenti

● Si ottiene esperienza e una conoscenza fattiva del settore
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Casi di successo: Sondors

Vendita di bici elettriche...
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Crowd + Funding

● La folla aiuta nel dimensionare il mercato associando un valore monetario 

alla domanda

● La folla supporta nella definizione del prodotto per cogliere le opportunità 

del mercato

● La folla mette in contatto i promotori della campagna con opportunità di 

mercato

● La folla indirizza su strategie vincenti

● Si ottiene esperienza e una conoscenza fattiva del settore
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Crowd + Funding

● La folla aiuta nel dimensionare il mercato associando un valore monetario 

alla domanda

● La folla supporta nella definizione del prodotto per cogliere le opportunità 

del mercato

● La folla mette in contatto i promotori della campagna con opportunità di 
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● La folla indirizza su strategie vincenti
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Casi di successo: The Micro

Una stampante 3D per tutti...



17

Crowd + Funding

● La folla aiuta nel dimensionare il mercato associando un valore monetario 

alla domanda

● La folla supporta nella definizione del prodotto per cogliere le opportunità 

del mercato

● La folla mette in contatto i promotori della campagna con opportunità di 

mercato

● La folla indirizza su strategie vincenti

● Si ottiene esperienza e una conoscenza fattiva del settore



Pianificare una campagna 
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Requisiti Pre-Lancio

(1)
Basics

(2)
Rewards

(3)
Story

● Project Image

● Project Title

● Short Blurb

● Category

● Project Location

● Funding Duration

● Reward #1

● Reward #2

● Reward #3

● Reward #4

● ………….

● Reward #n

● Project Video

● Subtitles & Captions 

● Project Description

● Risks and Challenges

● Project FAQs
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Elementi Fondamentali

ISPIRA il pubblico con la tua VISION

ILLUSTRA la tua VISION con CHIAREZZA

CREA FIDUCIA nel fatto che tu possa 

realizzare la tua VISION



Conosci cosa stai costruendo

● Ricerca e Analisi
● Lo hai già fatto prima?
● Hai fatto ricerche di benchmarking?
● Attenzione alla Strutturazione del budget
● Ricorda: la tua reputazione è “online”
● Marketing e PR
● Costi di distribuzione



● Ricerca progetti  crowdfunding simili
● Quali gamme di finanziamento hanno 

funzionato?
● Che prezzi di ricompensa hanno funzionato?
● Ricerca i Grafici fatturato/prezzo
● Quali oggetti / contenuti della ricompensa 

hanno funzionato?
● Quali missioni sociali hanno funzionato?
● Quali benefici sociali ha funzionato?

Pianificazione Campagna
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Pitch - Elementi Fondamentali

● Visione, Chiarezza, & Affidabilità
● KISS “Keep It Simple (or you're the one 

that is) Stupid”
● Gerarchia delle Informazioni

○ Video
○ Grafica
○ Testi/Contenuti
○ FAQ

I Video dovrebbero essere professionali, ma 
PERSONALI



Blocchi Digital a supporto 
della tua Campagna



Inbound Marketing
Metodologia
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Tradizionale vs Inbound
Cos’e’ l’ inbound marketing?
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Tradizionale vs Inbound
Cos’e’ l’ inbound marketing?
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Cosa significa Inbound Marketing?
Cos’e’ l’ inbound marketing?

SIGNIFICA CREARE UN 
TIPO DI MARKETING 

CHE PIACE ALLA GENTE.
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Metodologia Inbound
Cos’e’ l’ inbound marketing?
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Il processo di acquisizione è cambiato
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Il processo di acquisizione è cambiato
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Il processo di acquisizione è cambiato



Landing Page 
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Lead Generation

Cos’è un Lead?

● Il Lead rappresenta un potenziale finanziatore che mostra interesse, a vari livelli, nei 

confronti di un progetto

● La Lead Generation descrive il processo di marketing che ha l’obiettivo di stimolare e 

catturare gli interessi degli utenti in un prodotto o servizio, con l’obiettivo di 

trasformarli in contatti qualificati. 
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Il Processo di Conversione
A cosa serve una landing page?
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Le Landing Pages sono il tuo reparto contatti digitale
A cosa serve una landing page?
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Acquisire i dati
A cosa serve una landing page?

Ogni Landing Page deve 
contenere un form che permetta 
di raccogliere informazioni.
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Quanto deve convertire?
A cosa serve una landing page?

20%
è l’obiettivo di conversione di una Landing page

(ma mediamente si attesta al 2%*)

*fonte: Google AdWords survey 2016
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Landing Page Best Practice

● Scrivi una Headline chiara, concisa ed Action-Oriented 

● Spiega i valori del tuo messaggio in modo chiaro e visivamente efficace

● Evita di usare Menu e Link di Navigazione 

● La lunghezza del form rispecchia il valore dell’offerta

● Includi immagini rilevanti, animazioni o piccoli video

A cosa serve una landing page?



Google Ads
I vantaggi della pubblicità di ads, le reti pubblicitarie di google e il funzionamento di adwords. 
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Introduzione a  Google Ads

I vantaggi di Google Ads

✓ Targeting degli annunci

✓ Parole chiave 

✓ Posizione dell’annuncio

✓ Età, posizione e lingua

✓ Giorni, ore e frequenza

✓ Controllo dei costi

✓ Misurazione del successo

✓ Gestione delle campagne
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Reti pubblicitarie di Google

Rete di siti di ricerca

La rete di siti di ricerca può aiutare gli inserzionisti nelle seguenti attività:

✓ mostrare i loro annunci accanto ai risultati di ricerca di Google
✓ raggiungere i clienti che stanno cercando attivamente il loro prodotto o il servizio specifico

Rete Display 

La rete Display può aiutare gli inserzionisti nelle seguenti attività:

✓ utilizzare formati di annunci che catturano l’attenzione del pubblico
✓ creare brand awareness e fidelizzare il cliente
✓ aumentare il coinvolgimento dei clienti
✓ scegliere in modo più specifico dove possono comparire i loro annunci
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Dove possono essere pubblicati gli annunci

Pubblicazione degli annunci accanto ai risultati di 
ricerca

✓ Per pubblicare gli annunci, sono utilizzate le 

parole chiave.

✓ Ogni parola chiave ha un’offerta costo per clic 

massimo (CPC max).

✓ Formati degli annunci

✓ annunci di testo

✓ annunci con estensione
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La qualità degli annunci

Comprendere il Punteggio di qualità

Il punteggio di qualità rappresenta una stima della 

qualità dei tuoi annunci e delle pagine di 

destinazione.

I componenti del punteggio di qualità sono:

✓ percentuale di clic attesa (CTR);

✓ pertinenza degli annunci;

✓ qualità della pagina di destinazione.
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Struttura di Google Adwords



Facebook Ads
Gli asset di Lead Generation
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Facebook e Instagram ads - Cosa sono?

Messaggi promozionali che possono 

raggiungere le persone su Facebook e fuori 

Facebook (Audience Network) in base a 

caratteristiche socio-demografiche, interessi, 

comportamenti, visite al nostro sito web e 

molto altro.
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Per cosa sono utili?

● Aumentare la notorietà del brand, anche in zona

● Acquisire fan profilati

● Aumentare i partecipanti agli eventi

● Stimolare l’interazione dei nostri fan

● Stimolare l’interazione di persone in linea con i nostri target

● Acquisire traffico al sito

● Aumentare le conversioni (richieste info, iscrizioni newsletter, acquisti..)

● Aumentare visualizzazioni video e download/interazioni app
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Inserzioni

Le inserzioni rappresentano il messaggio che andremo a veicolare alla nostra target 

audience. 

I formati principali in cui si dividono sono i seguenti:

● Banner

● Video

● Carosello
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La struttura delle Facebook ads
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Campagna

Ogni campagna Facebook ha un obiettivo 

specifico e l’unica cosa che faremo a livello di 

campagna è impostare Nome e Obiettivo.



Lead Nurturing
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Email Marketing

 1
Perché fare Lead Nurturing
è importante per la mia 
Campagna?



Source: Snapwire 
Snaps

Il Lead Nurturing è come il corteggiamento.
Richiede tempo per costruire una relazione basata sulla 

fiducia.
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Capire quando Interagire

 73%
dei leads B2B non è pronto per la 
conversione (sales-ready)



Si tratta di creare un percorso flessibile 
che determinerà il modo in cui i lead 
interagiscono con la tua campagna

56
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Lead Nurturing

 2 Come si fa
Lead Nurturing ?
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Best Practice per il Lead Nurturing

Imposta la strategia fin dall’inizio

Associa ogni obiettivo ad un workflow 

Osserva il comportamento dei lead e attiva il 
workflow più adatto



WORKFLOW

SEGMENTI E-MAIL



Digital Analytics e Piano di Misurazione
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Cosa si intende per Digital Analytics
Digital Analytics e Measurement Plan 

“Digital Analytics è l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi della tua presenza online e di quella della 
concorrenza, utile ad  implementare un miglioramento continuo dell’esperienza online degli utenti che 
si traduce nel raggiungimento dei risultati attesi (sia online che offline)”. 

Avinash Kaushik
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Digital Analytics e Continuous Improvement
Digital Analytics e Measurement Plan 

L’approccio Lean Startup applicato ai Digital Analytics

Continuous Improvement Framework Lean Startup Method
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Porsi le giuste domande
Digital Analytics e Measurement Plan 

Le metriche sono le risposte da cercare per 

ciascuna fase del funnel:

● come ti trovano gli utenti online?

● hanno una prima esperienza gratificante?

● ritornano?

● effettuano una conversione?

● ne parlano?
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L’importanza del Piano di misurazione
Digital Analytics e Measurement Plan 

1. Strategia

2. KPI

3. Valori target per i KPI

4. Segmenti di analisi
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Google Analytics e l’Approccio REV
Digital Analytics e Measurement Plan 

RACCOLTA ELABORAZIONE VISUALIZZAZIONE



Come creare la tua Crowd?
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Asset per gestione contatti
1. Inbound Marketing
2. Ottimizzazione 

Campagne
3. Creazione e 

Gestione Database
 

Integrazione Digital

LP

C A
Asset per acquisizione contatti

1. Benchmarking Campagne 
crowdfunding

2. Creazione Buyer Persona
3. Implementazione Sistemi di 

Monitoraggio

Landing Page

M A

Individuazione Traffico
1. Coerenza Multichannel
2. Fasi Campagna Crowdfunding 

Canali d’Acquisizione

Marketing Automation 
e Lead Nurturing
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La Saggezza della Folla - Fiducia e Crowd

Il vero potere del crowdfunding sta nella capacità di 

sfruttare la saggezza della folla e creare una comunità di 

individui emotivamente e intrinsecamente motivati ad 

avviare un vero cambiamento.

Il crowdfunding crea un nuovo tipo di partecipazione 

attiva, che trascende il semplice Like su Facebook e crea 

conversazioni ed empatia  tra imprenditori e investitori.
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La Costellazione della Fiducia



Gestione operativa della 
Campagna
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Le prime 48 Ore

Il trucco è partire con il “Botto”

● Devi COSTRUIRE un pubblico PRIMA del lancio

○ Vivi dove vivono - hanno bisogno di conoscerti

○ Condividi con loro la tua visione in anticipo

○ Devono essere contenti di essere lì il primo giorno

● Devi COMMERCIALIZZARE il tuo crowdfunding

○ Usa le Social Media Missions per diffondere la 

parola

○ Crea un legame con altri Crowdfunders, la stampa 

e le piattaforme
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I 26 giorni di Inferno

Mantieni l'energia elevata
● Crea una connessione con il pubblico

○ Rispondi alle domande - 
prontamente

○ Ringrazia - personalmente
○ Partecipa al dialogo - costantemente

● Pianifica nuovi eccitanti aggiornamenti - 
regolarmente

● Crea delle attività per mantenere il 
pubblico impegnato
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Attività per il pubblico
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Le ultime 48 ore

Aumenta l'Effort e l’Energia

● Email ogni 48 ore dalla piattaforma

● Riserva qualcosa di ECCITANTE da 

rivelare

● Ora è uno SPRINT - TUTTO A PIENO 

REGIME



European Crowdfunding 
Center
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European Crowdfunding Center

La Città di Torino, grazie a Fondi dell’Unione Europea, ha lanciato una Call for Application per supportare 

soggetti del terzo settore nel finanziamento di progetti di innovazione sociale attraverso lo strumento del 

crowdfunding.

La call è stata suddivisa in due fasi:

● Step 1 (dal 17 maggio al 05 giugno): candidatura progetti per partecipare alla Social Crowdfunding 

Academy e apprendere tutte le competenze necessarie sul tema crowdfunding

● Step 2 (dal 10 al 20 settembre): candidatura al percorso di accompagnamento alla realizzazione di 

una campagna di crowdfunding.

149 partecipanti all’Academy

Ad oggi 6 Progetti Ammessi al Percorso di Accompagnamento



Thanks 


