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Agnese Agrizzi Biography
I'm an entrepreneur and fundraising consultant with a specific focus in digital fundraising 
and reward based crowdfunding for creative industries, SMES, NGOs and start ups.  

In 2013 I founded the company Ginger Crowdfunding that manages the Italian 
crowdfunding platform ideaginger.it. Our model of work is to integrate trainings, 
consultancy and IT services for fundraising and marketing strategies.  

We've created a software that permits to create crowdfunding platform in white labels.  

Over the years we have captivated the interest of PA, Banks, Foundations and Companies, 
promoting Corporate Social Responsibility projects that bolstered the dissemination of 
entrepreneurial culture, sustainability and effective communication. 

I teach in numerous workshops and classes. 
From 2017 I teach Crowdfunding at Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Since 2016 I have participated as a teacher in the Re-StartApp program by Fondazione 
Garrone with a course of Fundraising for Start ups. 
Since 2018 I've been asked to teach Fundraising in the hospitality sector by Fondazione ITS 
in Veneto region. 



Crowdfunding: cos’è

Dizionario di Oxford: “La modalità di finanziare un 
progetto raccogliendo, tramite il web, un piccolo 
contributo da parte di molte persone.

Contesto 
La sharing economy è 
un’attività peer-to-peer con il 
fine di ottenere, dare o 
condividere l'accesso a beni e 
servizi, coordinati grazie a servizi 
online a beneficio della 
comunità.



Progetto su 
Ideaginger.it

https://www.ideaginger.it/progetti/aiutaci-a-legalizzare-la-mountain-bike.html
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Due tipologie di 
crowdfunding

Equity - Quote societarie Reward - Ricompense



Il crowdfunding: cos’è
Dizionario di Oxford: “La modalità di finanziare un progetto raccogliendo, 
tramite il web, un piccolo contributo da parte di molte persone.

Elementi chiavePROGETTAZIONE 
Il progettista lancia una richiesta collettiva 
di partecipazione presentando un 
progetto concreto con un suo obiettivo 
economico e una scadenza. 

CREAZIONE 
Il progettista prepara testi, video e 
immagini per raccontare alla sua 
community cosa intende fare e come. 

PARTECIPAZIONE 
Per ringraziare e coinvolgere i futuri 
donatori, il progettista propone delle 
ricompense. 

COMUNICAZIONE DIGITALE 
Il progettista si avvale di un piano di 
comunicazione digitale e rende il 
progetto condiviso e partecipato dalla 
sua community.  

RENDICONTAZIONE E RESPONSABILITÀ 
La comunità che ha fiducia nel 
progettista e condivide i suoi obiettivi lo 
finanzia pubblicamente.  

http://www.ideaginger.it


Storie di montagna su Ginger
A partire dal grande successo dei ragazzi di Va’ Sentiero, su ideaginger.it sono 
comparse sempre più campagne di crowdfunding per valorizzare progetti in aree 
montane

http://www.ideaginger.it
http://ideaginger.it
https://www.ideaginger.it/progetti/va-sentiero-7000km-alla-scoperta-delle-terre-alte-italiane.html
https://www.ideaginger.it/progetti/palazzuolando-l-app-del-turista-che-vien-giocando.html
https://www.ideaginger.it/progetti/questo-vino-non-esiste.html


Castrovillari su Ginger
E a proposito di aree interne da valorizzare, nel 2021 sono state 
lanciate 3 campagne di crowdfunding relative al territorio di 
Castrovillari. 

Castrovillari è un comune italiano di 21.500 abitanti della provincia 
di Cosenza, nel centro della Calabria, alle porte del Parco del 
Pollino. 

http://www.ideaginger.it
https://www.ideaginger.it/progetti/dacci-corda-arrampichiamo-a-castrovillari.html
https://www.ideaginger.it/progetti/joyamo-insieme.html
https://www.ideaginger.it/progetti/adesso-dimmi-di-si-crederci.html


Il crowdfunding per l’impresa

Al suo inizio, 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 le aziende, start 
up e imprese creative a ottenere 
risposte per entrambi i bisogni. 



Crowdfunding è 
progettazione



Il crowdfunding per il non profit

Associazioni enti no profit hanno due 
obiettivi: 

- attirare l’attenzione su 
problematiche, sensibilizzare la 
società civile e/o valorizzare asset 
culturali 

- raccogliere denaro per intervenire 
concretamente 

Il crowdfunding aiuta in entrambi gli 
obiettivi contemporaneamente. 



Crowdfunding è 
promuovere un 

messaggio culturale 
messaggio 



Due approcci che si 
integrano

Profit No profit



Il contributo del crowdfunding al 
territorio  

Cultura, comunità e impresa 

• Promuovere una forma innovativa di collaborazione 
pubblico-privata e di partecipazione collettiva; 

• sensibilizzare su una tematica o valorizzare un 
bene importante; 

• rafforza la sostenibilità e l’incisività in settori in cui 
ce n’è molto bisogno: beni comuni, infrastrutture,  
terzo settore, impresa culturale e sociale, start 
up; 

• promuovere la cultura della trasparenza e della 
rendicontazione; 

• diffonde la cultura del fare migliorando gli skills 
degli attori coinvolti: project management, 
marketing e comunicazione, fundraising, IT 
digital.



Da crowdfunding a 
community funding



Qualche statistica: 
due motivi per sorridere

~ 74 mln 
di euro

Raccolti in Italia con 
donation e reward 
crowdfunding

~ 16 mln 
di euro

Raccolti in Italia nel 
2019 con donation e 
reward

Fonte: Report Starteed 2019 - Il crowdfunding in Italia



Qualche statistica: 
due motivi per rimboccarsi le maniche

~35%

Media di successo 
campagne in Italia (Dati 
statistici poco 
attendibili)

37,50%
Media di successo 
Kickstarter

Fonti: Report Starteed 2018 e Kickstarter.com



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



Ginger nasce nel 2013 per incentivare 
la cultura del fare crowdfunding

Formazione

Mettere i progettisti 
nelle condizioni di 

conoscere le 
caratteristiche del 

crowdfunding e come 
realizzare una 

campagna efficace

Consulenza Tecnologia

Tutti i progetti sono 
accompagnati e 

seguiti da un 
Campaign manager 

Ginger 

Ideaginger.it è una 
piattaforma sicura, 

semplice da usare ed 
è possibile donare 

con diversi metodi di 
pagamento



Ginger, più di una piattaforma

Ginger nasce con l’obiettivo di avvicinare il terzo settore e imprese allo strumento 
del reward based crowdfunding per ampliarne uso e risultati. 

Gli elementi cardine della strategia: 
• affiancamento dei progettisti; 
• formazione al crowdfunding; 
• sviluppo di una piattaforma, Ideaginger.it, 

caratterizzata da un approccio “territoriale”.

Tale modello di lavoro nel tempo ci permette di: 
• creare una squadra fortemente focalizzata sul reward based 

crowdfunding, con a curriculum oltre 700 campagne accompagnate; 
• rendere Ideaginger.it la piattaforma di crowdfunding con il tasso di 

successo più alto in Italia; 
• sviluppare costantemente la piattaforma anche in base alle 

esigenze riscontrate sul campo con i progettisti.



I risultati di Ideaginger.it

94% Tasso di successo

10.750 € Media fondi raccolti da 
un progetto

654 Campagne pubblicate

6,6 mln
Fondi raccolti in euro 
dalla piattaforma

122 k Sostenitori



Il modello  
di Ideaginger.it

Alcuni nostri partner

http://ideaginger.it




L’agenda ONU su ideaginger.it

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, oltre che a essere i punti cardinali dell’agire 
quotidiano, sono un’opportunità per comunicare in modo chiaro e tangibile l’impatto dei 
propri progetti.  

Le icone attribuite a ciascuna campagna permettono di comunicare con semplicità il quadro 
all’interno del quale si inserisce una progettualità, elemento che in ottica di una campagna 
di crowdfunding può rendere la comunicazione della raccolta fondi ancor più efficace.  



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



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



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



Il budget da raccogliere

Tutto o niente

Proporzionale alla forza del 
progettista

Il 68% dei progetti su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

Proporzionale al progetto da 
realizzare

https://www.ideaginger.it/progetti/va-sentiero-7000km-alla-scoperta-delle-terre-alte-italiane.html


Tutto o niente
Devi raccogliere tutti i fondi 
richiesti del termine della 
campagna altrimenti 
saranno restituiti ai 
sostenitori

Il 68% dei progetti su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

Proporzionale alla forza del 
progettista

Proporzionale al progetto da 
realizzare

Il budget da raccogliere



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

Il budget da raccogliere



Tutto o niente

Proporzionale alla forza del 
progettista

Il 68% dei progetti su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

Proporzionale al progetto da 
realizzare

Tieni in considerazione le buon 
pratiche del crowdfunding

Il budget da raccogliere



Tutto o niente

Proporzionale alla forza del 
progettista

Il 68% dei progetti su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

Proporzionale al progetto da 
realizzare

Spiega il tuo budget con 
chiarezza. Puoi organizzarlo 
diviso a step. Rendicontalo.

Il budget da raccogliere



Tutto o niente

Proporzionale alla forza del 
progettista

Il 68% dei progetti su Kickstarter 
raccoglie meno di 10.000 $

Proporzionale al progetto da 
realizzare

Non esiste un budget alto o basso in 
assoluto. Il budget di una campagna 
deve essere proporzionale al profilo 
del suo progettista, considerando: 
- ampiezza community; 
- esperienza raccolta fondi; 
- canali di comunicazione a 

disposizione e come vengono 
solitamente utilizzati.

Il budget da raccogliere



Bisogni: quanto abbiamo 
davvero bisogno

Obiettivi: il cf non è solo 
raccolta fondi ed è solo l’inizio

Comunità: i numeri, la capacità 
e la volontà di sostenervi 

La strategia del budget

Bisogni

Comunità

Obiettivi



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



Contatti

info@gingercrowdfunding.it 
+39 391 7064691 

www.gingercrowdfunding.it 
www.ideaginger.it

mailto:info@gingercrowdfunding.it
http://www.ideaginger.it

