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Ginger Crowdfunding: chi siamo

• 10 piattaforme di crowdfunding 

sviluppate 

• > 470 campagne accompagnate 

• ~ 4,5 mln di euro raccolti 

complessivamente 

• > 460 corsi di formazione 

organizzati 

• > 5800 partecipanti ai corsi di 

formazione 

Da 7 anni Ginger Crowdfunding si 

occupa di reward based crowdfunding 

come consulenti per lo sviluppo e la 

gestione di campagne di 

crowdfunding, sviluppo e lancio di 

piattaforme e come formatori. 



Il nostro punto di partenza

10-20%
Media di successo su 

Indiegogo

36,74%
Media di successo 

Kickstarter



Perché il tasso di successo è così 
basso?

Improvvisazione

Fallimento è intrinseco al 

crowdfunding

Mancanza di 

barriere all’entrata

Ingenuità

Assenza di costi e selezione per 

pubblicare un progetto su una 

piattaforma

Convinzione diffusa che basti pubblicare 

un progetto online per raccogliere fondi

Tanti progetti sono poco curati e 

comunicati in modo non efficace

Alcuni progetti sono test a tutti gli effetti 

e in quanto tali possono andare male



Il modello di ideaginger.it

Formazione e cultura al crowdfunding 
Accompagnamento e consulenza 

 Selezione e cura di ogni campagna 
Attenzione verso il donatore 

- Ampia community  
- Partnership

Alcune collaborazioni

Dal 2013 la piattaforma di reward based crowdfunding Ideaginger.it ha il più alto 
tasso di successo in Italia. E’ gestita per fornire a enti del terzo settore, imprese, 
cittadini e pubbliche amministrazioni uno strumento tecnico web unito alle 
competenze necessarie per concretizzare i loro progetti con il coinvolgimento delle 
reti territoriali. 



La crescita del crowdfunding

• 73 mln di euro raccolti con don+reward cf dal 2011 

• crescita del 59% nel 2019 rispetto al 2018 

• 8.608 € valore medio di un progetto 

• 51 piattaforme - 29 attive 

• donazione media 150 euro

In Italia

• 3,5 mln di euro raccolti con più di 360 campagne 

pubblicate dal 2013 

• crescita del 90% nel 2019 rispetto al 2018 

• tasso di successo delle campagne: 90% 

• 10.750 € valore medio di un progetto 

• donazione media 83 euro

Sulla piattaforma Ideaginger.it



Progetto su 
Ideaginger.it



Le condizioni per fare 
crowdfunding

Tempo e risorse

Una community di 

potenziali sostenitori

Progetto concreto 

e definito

Una squadra di 

lavoro



Tre ingredienti per una campagna perfetta

Strategia

Pianificazione Contenuti



Pianificazione

Prepara il business plan della tua 

campagna, definisci la squadra di 

lavoro, decidi quanti soldi 

raccogliere e in quanto tempo



Il budget da raccogliere

Tutto o niente vs. Prende 

ciò che raccoglie

Puoi superare il 100% 

dell’obiettivo

Il 68% dei progetti su Kickstarter 

raccoglie meno di 10.000 $

Il crowdfunding non è solo 

raccolta fondi



Due strategie di budget

Tutto o niente

Devi raccogliere tutti i fondi 

richiesti prima del termine 

della campagna, in caso 

contrario saranno restituiti ai 

sostenitori

Prende ciò che raccoglie

Riceverai i fondi raccolti anche 

se non avrai raggiunto 

l’obiettivo iniziale



Tutto o niente perché…

Più credibile

Più trasparente

Più urgente

Il sostenitore sa che in caso di 

fallimento recupererà i suoi fondi

Ogni contributo è veramente essenziale 

per realizzare il progetto e serve subito

Il sostenitore sa che non ci sono “piani B” 

rispetto al crowdfunding



Contenuti

Racconta il tuo progetto con un testo, 

prepara un breve video e trova le giuste 

ricompense per i tuoi sostenitori



Contenuti

Testi Video Ricompense



Le ricompense

Servono a…

Collegate al tuo 

progetto

Pensate per il tuo 

pubblico

Premiare i tuoi sostenitori per il loro contributo

Una ricompensa ha senso se è interessante 

per i tuoi sostenitori

La ricompensa deve valorizzare la tua 

campagna di raccolta fondi

Veramente importanti in 

ogni progetto?

Sì, quasi sempre. Anche per progetti 

sociali e di “beneficenza”



Le ricompense

Facili

Coinvolgenti

Uniche

Materiali o immateriali

Per te da realizzare e per il sostenitore da 

ricevere

Disponibili solamente durante la campagna o 

a condizioni speciali

Usa le ricompense per creare un legame 

speciale con i sostenitori

A volte basta un grazie oppure il tuo 

prodotto in anteprima



Strategia

Non esiste funding senza crowd e non 

esiste crowd senza una strategia di 

comunicazione. Individua i tuoi potenziali 

sostenitori e convincili a sostenerti con 

una narrazione coinvolgente.



Leve di coinvolgimento

Senso di 

appartenenza

Condivisione 

dell’obiettivo

Ricompense

Conoscenza del 

progettista

A una comunità, una squadra, una storia…

Voglio quel prodotto e lo voglio prima di tutti

Sposo e sostengo la tua causa

Mi fido di te e so quanto vali



Chi sono i tuoi sostenitori?

Contatti personali e professionali 

di un progettista (persona e 

realtà) sono le fondamenta

Sfrutta le relazioni che hai sul 

territorio o nel tuo settore

Non c’è conoscenza diretta ma 

condivisione di interessi

Con una buona comunicazione 

puoi avvicinarlo e coinvolgerlo

In media il 25-30% dei sostenitori di un progetto proviene dalle reti sociali dei progettisti - 

Danae Ringelman - Fondatrice Indiegogo

Contatti 

caldi

Network territoriale 

e di settore

Pubblico affine

Pubblico generico



I due ingredienti per una 

comunicazione efficace

Creatività Metodo



Il crowdfunding per l’impresa

In fase di start up o di riorganizzazione, ogni 

progetto ha due bisogni:  

A. bisogno di conoscenza 

interna: il team, il prodotto 

esterna: il mercato, la community, i 

partner; 

B. bisogno di denaro.

Il crowdfunding aiuta giovani imprese a ottenere risposte per entrambi i 
bisogni. Una campagna è una strategia di test di mercato, posizionamento  

e brand awareness. 

Non solo raccolta fondi



Il crowdfunding per il non profit

Associazioni e enti no profit hanno tre 

obiettivi: 

A. attirare l’attenzione su problematiche, 

sensibilizzare la società civile o 

valorizzare asset culturali; 

B. mantenere la propria struttura 

organizzativa solida e al passo coi 

tempi; 

C. raccogliere denaro per intervenire 

concretamente.

Il crowdfunding aiuta in tutti gli obiettivi contemporaneamente. 

Non solo raccolta fondi



Grazie a tutti!

Il crowdfunding è un’occasione 

unica per incontrare persone con 

cui condividere un percorso e 

scoprire che la solidarietà e la 

generosità albergano in persone 

insospettabili vicino a te. 

Andrea Paolucci - ITC Lab

Questa esperienza ci ha lasciato 

maggior consapevolezza di essere in 

tanti a credere in ciò che facciamo. E 

la sensazione di essere sulla strada 

giusta. 

Roberta Ricci - Zebragialla



Restiamo in contatto

ginger@ideaginger.it 

Ideaginger.it 

Gingerino - Il blog di Ginger Crowdfunding  

GingerCrowdfunding.it 

IdeaGinger 
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