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Crowdfunding: corso online su come si
realizza una campagna di successo

Dopo il successo del primo workshop di novembre, la Città metropolitana di Bologna e

l'incubatore d'impresa e spazio di co-working Co-Start Villa Garagnani, propongono un webinar

formativo per progettare una campagna di crowdfunding di successo e gestirla nelle sue varie

fasi.

L'appuntamento, gratuito, è martedì 23 giugno dalle 17 alle 19, ed è rivolto in particolare a

startup e PMI.

È possibile registrarsi compilando il form online entro il 22 giugno 2020. Le iscrizioni verranno

chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Docenti del webinar saranno Agnese Agrizzi, Crowdfunding specialist e CEO di Ginger

Crowdfunding, e Andrea Esquilini, CEO di MyBestInvest.

Per informazioni:

hubcrowdfunding@cittametropolitana.bo.it ; co-start@villagaragnani.it
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