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PROGRAMMA ONCROWD TRAINING 
 

L’attività di formazione sarà curata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Torino, con il supporto dell’acceleratore internazionale Morning Boost e 
in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
(ODCEC Torino). Vedrà il coinvolgimento di imprenditori e manager che hanno affrontato in 
prima persona esperienze simili sviluppando tecniche di gestione del processo, nonché di 
piattaforme di crowdfunding e operatori del settore che offriranno consigli e punti di vista 
qualificati. 
Il programma formativo, che vedrà l’alternarsi di lezioni frontali, presentazione di casi studio e 
discussioni di gruppo, sarà strutturato in due moduli. 
 
I MODULO – INTRODUZIONE AL CROWDFUNDING 
 
Il primo modulo, della durata di 10 ore, intende supportare i partecipanti nella definizione del 
proprio modello organizzativo con l’obiettivo di porre le basi necessarie per affrontare in modo 
consapevole la raccolta di capitale e le conseguenze gestionali che da essa ne deriveranno.  

Durata: 10 ore (7 ore di formazione e 3 ore di teamwork) 
 
RISULTATI ATTESI: 

• Valutare le sfide e i rischi associati alla fase di lancio di un’iniziativa, di un progetto o di una 
start-up attraverso la definizione di una strategia mirata e la costruzione di un adeguato 
modello organizzativo; 
• Analizzare, dare priorità e determinare la fattibilità di nuove idee di prodotto e di business 
anche in scenari internazionali, valutando partnership ed evolvendo la strategia, 
l’organizzazione e il modello a seconda delle opportunità; 
• Prendere decisioni di investimento e di allocazione delle risorse, bilanciando visione e 
pragmatismo nel costruire e guidare un business di successo. 
 

MODULO II - CREAZIONE DELLA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING 
 
Il secondo modulo, di taglio più specialistico e della durata di 12 ore, sarà dedicato 
all’approfondimento delle tecniche e degli strumenti a disposizione per strutturare un’efficace 
campagna di crowdfunding a partire dalla definizione della strategia di comunicazione.  

Durata: 12 ore (7 ore di formazione + 5 ore di teamwork) 
 
RISULTATI ATTESI: 
• Riconoscere le potenzialità di lancio di una campagna di crowdfunding valutando lo stadio 
evolutivo delprogetto; 
• Gestire e animare la raccolta su piattaforme crowd attraverso la definizione dell’investor 
deck e la trasformazione della propria proposta progettuale in un pitchvideo e documentale 
capace di attrarre l’attenzione degli investitori; 
• Comunicare con efficacia in tutte le fasi della campagna non solo attraverso il coordinamento 
di tutte le fonti di informazione e promozione per massimizzare il valore del messaggio ma 
anche animando la campagna stessa con una pianificazione efficace e un back office presente 
e coinvolgente; 
• Programmare il follow-up con strumenti di comunicazione che mantengano vivo l’interesse 
degliinvestitori. 
 


