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IL PROGETTO CROWD-FUND-PORT

● Progetto europeo transnazionale. 9 Paesi, 11 partner. Per 
l’Italia Città metropolitana di Bologna e Università di 
Bologna

● Obiettivo: incrementare la conoscenza sul crowdfunding 
in Europa centrale

● Progetto terminato nel 2019
● Tra gli output di progetto: la creazione dei Crowdfunding 

HUB-s

https://www.crowdfundport.eu/
http://www.facebook.com/crowdfundport/ 

https://www.crowdfundport.eu/
http://www.facebook.com/crowdfundport/
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I CROWDFUNDING HUB-S

● Luoghi di incontro, scambio di idee, condivisione di 
buone pratiche, sperimentazione di idee innovative, ecc

● Ognuno dei 9 paesi partner ha adottato la propria 
strategia per lo sviluppo dell’Hub sulla base del contesto 
locale 

● Hub italiano nato a giugno 2019 (leggi la news), promosso 
da CMBO e UNIBO

● Sede in via Benedetto XIV 3 - Bologna. Incardinato come 
nell’attività di Progetti d’impresa come “progetto 
speciale”

https://www.crowdfundport.eu/crowd-funding-hub/ 

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Archivio_news/Un_Hub_sul_crowdfunding_a_supporto_di_PA_investitori_e_imprese
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/
https://www.crowdfundport.eu/crowd-funding-hub/
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L’HUB DEL CROWDFUNDING

● Riconosce il crowdfunding come strumento efficace per 
l’economia del territorio; lo sostiene diffondendone la 
conoscenza e fornendo agli interessati i giusti “attrezzi” 
per approcciarsi allo strumento

● Rivolto a startup, micro, piccole e medie imprese, ma 
anche PA (crowdfunding civico)

● Offre informazioni sul crowdfunding, formazione, studi e 
ricerche di settore, supporto allo sviluppo di progetti, 
contatti con realtà che si occupano di crowdfunding a 
livello locale, nazionale ed europeo
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L’HUB DEL CROWDFUNDING

● Attività di sportello = informativa. Richieste di 
appuntamento tramite Progetti d’impresa 
(https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Contatti)

● Attività di animazione = informativa e formativa. Almeno 
1 evento/anno. Esempi:
○ Formazione per startup in collaborazione con Co-Start Villa 

Garagnani e le piattaforme Ginger e Li.Ta - maggio/giugno 2021
○ Formazione per startup,  imprese associazioni e PA in 

collaborazione con il PoliMi - maggio/giugno 2019

https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Notizie_ed_eventi
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Iscrizione_newsletter 

https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Contatti
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Notizie_ed_eventi
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/Iscrizione_newsletter
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https://www.interreg-central.eu/CROWD-FUND-PORT.html
https://www.crowdfundport.eu/crowd-funding-hub/  
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa 

Marzia Florindi
Città metropolitana di Bologna
Progetti d’impresa/Hub del Crowdfunding

hubcrowdfunding@cittametropolitana.bo.it 

+39 051 659 8505 

https://www.facebook.com/crowdfundport/ 
https://www.facebook.com/ricerca.innovazione.progettieuropei/ 

CONTATTI

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html
https://www.crowdfundport.eu/crowd-funding-hub/
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa
mailto:hubcrowdfunding@cittametropolitana.bo.it
https://www.facebook.com/crowdfundport/
https://www.facebook.com/ricerca.innovazione.progettieuropei/

