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INTRODUZIONE
La crisi economica che ha preso vita nel 2008 a seguito del crollo dei
subprime statunitensi continua ad attanagliare tutte le principali economie
mondiali. Ogni realtà, ogni ambito e contesto economico e finanziario è stato
investito dagli effetti negativi della situazione.
In tale panorama forti sono state anche le ripercussioni sulle banche, che erano e
restano l'architrave dominante per il reperimento di mezzi finanziari per figure di
ogni dimensione, dalla multinazionale al piccolo imprenditore, fino alla coppia di
novelli sposi.
I dati della Banca d'Italia evidenziano come i rubinetti degli istituti di credito si
siano sensibilmente stretti, e le possibilità di accesso ai prestiti siano scese in
maniera drastica sia per le imprese che per le famiglie.
In un simile contesto reperire fondi per una qualunque iniziativa, imprenditoriale
o meno, è divenuto dunque sempre più complesso.
È però probabilmente vero che dietro le difficoltà si possano celare delle
opportunità di crescita, di miglioramento, dovute alla necessità di allargare lo
sguardo ed il pensiero alla ricerca di soluzioni alternative. Lungi dal presente
lavoro è fare della sterile retorica motivazionale, ma la storia è piena di realtà che
sono esempio di quanto affermato.
Come si può fare a meno delle banche per finanziare un'idea o un'iniziativa?
Esistono alternative? Dove reperire capitali di rischio? Come fare quindi a dare
vita ad un progetto imprenditoriale e non solo?
La risposta che dalla realtà dei fatti è emersa con forza sempre maggiore negli
ultimi due-tre anni è : “Il Crowdfunding”.
Con il termine crowdfunding si può intendere letteralmente “finanziamento dalla
folla”. Si tratta di un sistema di raccolta fondi che avviene online per mezzo e
tramite le reti di contatti, che siano esse composte amici, fan o perfetti sconosciuti,
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e che sfrutta il potenziale enorme della viralità del web e dei nuovi comportamenti
e schemi mentali facilitati dall'affermarsi dei Social Media.
Basandosi quindi su meccanismi tipici del Web 2.0 il crowdfunding offre a
chiunque la possibilità di caricare online progetti ed idee, sottoporle al giudizio
degli utenti, e raccogliere finanziamenti da parte degli stessi, offrendo in cambio
premi o benefici che variano a seconda dei modelli adottati.
Essendo uno strumento che si rivolge direttamente alla gente e che è orientato alla
raccolta di denaro si basa su tecniche di scrittura e comunicazione digitale dirette
e particolari, basate sull'empatia ed il coinvolgimento, che si dipanano su mezzi
differenti e richiedono competenze specifiche. Nonostante ciò il crowdfunding si è
prepotentemente affermato con l'etichetta di “strumento per tutto e per tutti”, forte
di numeri importanti e successi esemplari.
Il Commercio Equo e Solidale è una realtà del Terzo Settore che troppo spesso, in
particolar modo agli occhi del grande pubblico, vive di luci e di ombre, ma che ha
saputo affrontare questi anni di difficoltà globali in maniera brillante,
differenziandosi dai settori economici e commerciali più affossati e riuscendo ad
incrementare i propri profitti e le proprie quote di mercato. La realtà italiana è una
delle principali al mondo, incastonata di organizzazioni di livello internazionale e
di piccole realtà locali ben distribuite, forti di una base massiccia di lavoro
volontario.
Resta però sempre molto problematico, per il Commercio Equo e Solidale,
l'aspetto del reperimento dei finanziamenti, anche a fronte della drammatica
riduzione di fondi pubblici, specialmente per le piccole organizzazioni e le
botteghe, che sono il vero apparato circolatorio dell'organismo.
Considerando anche che diversi studi (che avremo modo di esporre in maniera più
dettagliata) hanno evidenziato come gli aspetti comunicativi, motivazionali e di
coinvolgimento del consumatore/utente siano centrali e molto simili in ambedue
le realtà, sorge spontaneo chiedersi se l'unione dei due mondi sia possibile e possa
portare benefici ad entrambi.
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Da questa sintetica osservazione nasce il presente lavoro di tesi, che mira ad
indagare le problematiche e le prospettive di sviluppo del crowdfunding come
strumento di finanziamento per il commercio equo. Il lavoro di ricerca svolto si è
basato su di un questionario indirizzato a tutti gli operatori del Commercio Equo e
Solidale italiano e sulla successiva analisi statistica dei dati risultanti.
Il lavoro si snoderà attraverso i seguenti passaggi chiave:
Nella prima parte, di inquadramento teorico generale, verranno affrontate le teorie
e gli studi che descrivono il contesto di nascita e sviluppo del crowdfunding. Si
procederà con la presentazione ed analisi dei concetti di Web 2.0, delle teorie che
ne sono cardine e dei fenomeni che lo caratterizzano. Partendo dunque da una
semplice definizione di Web 2.0 si arriverà a parlare di Open Culture, intelligenza
collettiva, saggezza della folla, prosumerismo, coda lunga, Google, Wikipedia,
Social Networking e crowdsourcing, con l'esposizione, argomento per argomento,
delle principali posizioni ed implicazioni teoriche inquadrate nel cono d'interesse
del successivo studio.
La seconda parte, di inquadramento specifico, presenterà approfonditamente il
tema del crowdfunding. Si partirà con un tentativo di definizione precisa, per poi
procedere con un excursus storico necessario per contornare adeguatamente il
fenomeno e metterne a fuoco le origini e gli “antenati”. Seguirà una precisazione
sui modelli e sulle forme che può assumere il fenomeno, un'elencazione dei suoi
pro e contro ed una sorta di guida su come condurre (e non condurre) una
campagna di successo. Non verranno trascurati gli aspetti legali del crowdfunding,
che saranno trattati attraverso l'esposizione delle regolamentazioni sia estere che,
soprattutto, italiane. L'ultima parte di questo approfondito insight nel mondo del
crowdfunding prevederà una panoramica sulle piattaforme italiane e mondiali ed
una carrellata di casi esemplificativi o di successo degli ultimi anni.
La terza parte, sempre di inquadramento specifico, offrirà una panoramica sul
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commercio equo e solidale comprensiva di una breve illustrazione storica, una
presentazione dei protagonisti ed un approfondimento specifico sulla realtà
italiana e le sue caratteristiche.
La quarta parte, di ricerca, presenterà le basi teoriche specifiche da cui nasce l'idea
di indagare la fusione dei due fenomeni, le ipotesi di ricerca e le metodologie
adottate, cui seguirà una presentazione dettagliata dell'interpretazione dei risultati
ottenuti dall'analisi dei dati raccolti.
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CAPITOLO 1
QUADRO TEORICO: IL WEB 2.0, I SUOI CONCETTI, I SUOI
FENOMENI
In questo capitolo verrà offerto l'inquadramento teorico necessario per
poter approfondire lo studio relativo al crowdfunding e la sua successiva unione al
commercio equo e solidale. Essendo il crowdfunding un fenomeno che vive
preminentemente online, basandosi su meccanismi e impostazioni mentali tipici
del Web 2.0, la trattazione partirà cercando di descrivere proprio la nascita, il
funzionamento, gli strumenti ed i significati che sono dietro a questo termine e a
questa realtà. Verranno trattati poi aspetti legati al Web 2.0 come il prosumerismo
o la saggezza della folla. Attraverso queste teorie ci avvicineremo al
crowdsourcing, fenomeno che potremmo definire fratello del crowdfunding.
La trattazione di questa sezione, procedendo con una crescente focalizzazione
verso il tema centrale del crowdfunding, è concettualmente alla base di tutto
quanto verrà trattato in quelle successive.
1.1- IL WEB 2.0
Il punto di partenza di questo inquadramento teorico non può che essere
un'analisi relativa alla tematica del Web, basata sugli innumerevoli studi, libri ed
articoli esistenti in merito. Approfondire, nel 2013, aspetti come “La storia di
internet”, “Cosa è una intranet” o “Il TCP/IP” avrebbe oramai del morboso,
sarebbe puro feticismo digitale ridondante. Se ci fossero ancora dubbi in merito a
questioni del genere la cosa migliore da fare sarebbe Googlare, oppure andare a
spulciare qualche bancarella dell'usato in cerca di un “Internet for Dummies”
datato 1998.
Per gli scopi di questo lavoro la domanda di partenza può essere una sola: “Cosa è
il Web 2.0?”. La risposta più semplice ed immediata è “una buzzword”, un
tormentone (negli anni in cui è stato coniato), un vocabolo di moda,
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un'espressione fortunata, che adottando il gergo tecnico illustra un concetto di
tendenza. Si tratta di un termine che in sé è decisamente astratto e generico, oltre
che soggetto alle più colorite e varie definizioni, e lo diventa sempre di più man
mano che se ne parla. Riprendendo la notazione indicativa dell'evoluzione in
forma 1.0/2.0 tipica dei cicli di vita dei software, genera una forma espressiva
d'impatto, comprensibile e facile da ricordare.
Anche a questo è legato il successo della dicitura “Web 2.0”, al fatto di essere
sostanzialmente una parola jolly in grado di dire tutto e niente, e ad avere avuto la
capacità di divenire un vero e proprio slogan. Precisiamo, non c'è nulla di
negativo in tutto ciò, anzi. La forza dell'esplosione di questa buzzword sta nel
fatto che ha portato a rivolgere nuovamente, non con disprezzo ma con interesse,
l'attenzione verso la Rete, generando riflessioni più approfondite sulla sua crescita
e maturazione. A cavallo del secolo scorso innumerevoli aziende, eccessivamente
fiduciose nelle potenzialità della Rete, si illusero di poter facilmente espandere il
proprio business attraverso l'internet dei siti statici, ma si trovarono a dover fare i
conti con la mancanza di idee innovative, di esperienza e di capacità gestionali. Il
clamoroso fallimento di queste dot-com generò l'esplosione della bolla speculativa
della New Economy, generatasi tra il 1997 ed il 2000, con conseguenze negative
importanti a livello economico ed anche a livello di percezione globale dello
strumento internet, che venne per diverso tempo raffigurato come il male assoluto
agli occhi dell'opinione pubblica. Alcune voci1 hanno visto e vedono il successo
del Web 2.0 come una nuova forma di bolla pronta a scoppiare, specialmente per
il gran fiorire di startup e simili. Il rischio paventato non è certamente da
etichettare come “caccia alle streghe”, ma per ora l'effetto più rilevante è stato
quello di restituire un giudizio generalmente più equilibrato alle iniziative e alle
attività dell'online, attraverso riflessioni più mature.
La paternità del termine è comunemente attribuita a Tim O'Reilly, fondatore della
O'Reilly Media, casa editrice americana specializzata in pubblicazioni riguardanti
1 http://tinyurl.com/jwbc65b , http://tinyurl.com/lg8v24e
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internet e nuove tecnologie. Lo stesso Tim racconta 2 come il concetto prese vita
nel 2004 con una sessione di brainstorming, durante la quale emerse la
considerazione che la Rete non era morta, ma anzi offriva sempre maggiori spunti
di interesse, grazie a nuove applicazioni e siti nascenti. Inoltre le società
sopravvissute al collasso sembravano manifestare alcune caratteristiche comuni. A
partire da questi elementi evolutivamente vincenti nacque l'intuizione che
dall'esplosione della bolla si fosse generata una svolta di entità tale da poter essere
definita come un “richiamo all'azione”, identificato come Web 2.0, i cui nuovi
partecipanti avrebbero giocoforza sviluppato questi particolari tratti somatici.
Da questa intuizione in poi è partito il valzer degli slogan, la corsa alla miglior
definizione. Risulto comunque estremamente complesso definire il Web 2.0
proprio perché nato come etichetta dell'appartenenza a un certo insieme di specie
aziendali aventi caratteristiche comuni.
Venendo ad una definizione di Web 2.0, con ciò si intende comunemente l'insieme
di applicazioni online che permettono un elevato livello di interazione tra il sito
web e l'utente e tra gli utenti stessi, come sono ad esmpio blog, chat, wiki, social
network e piattaforme di condivisione. Per quanto la dicitura suggerisca una
nuova versione del World Wide Web, non si può parlare di alcuna forma di
aggiornamento di alcuna specifica tecnica, come sostiene anche Tim BernersLee3, quanto piuttosto di un fisiologico accumularsi di cambiamenti
nell'architettura della Rete e, soprattutto, nel modo in cui sviluppatori e utenti
intendono ed utilizzano la Rete stessa. Non è solo una nuova tecnologia o un
insieme di tecnologie, non è neanche un semplice cambiamento culturale di
approccio al Web. Il Web 2.0 è più simile ad un movimento, basandosi al tempo
stesso su tecnologia, società e persone. Ogni componente ha in sé parte delle altre,
dato che non ci si trova di fronte a scoperte o innovazioni, ma piuttosto si assiste
all'affermazione e alla diffusione significativa di tecnologie ed usi di esse che
consentono di abilitare un utilizzo del Web incentrato sulla persona e sugli aspetti
2 http://tinyurl.com/nx36fj
3 http://tinyurl.com/2byhfr
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sociali.
Ogni tentativo di definizione cade comunque in una spirale critica chiusa su sé
stessa, considerando che il Web 2.0 è al tempo stesso una non-evoluzione ed una
evoluzione che va oltre i suoi stessi confini. Non è evoluzione, nel senso che a
livello di protocolli e tecnologie (HTTP, TCP/IP, hyperlink) le basi sono
praticamente immutate, seppur diffuse e adottate ormai su scala infinitamente più
ampia, ed è evoluzione travalicante nel senso che a livello di possibilità innovative
supera addirittura il concetto di World Wide Web inteso come mondo di browser
ed ipertesti, aprendo il campo a componenti di interazione sociale, partecipazione
ed apertura mai avvicinate in precedenza, come fa notare nei suoi lavori anche
Luca Grivet Foiaia (2007)4.
Lo stesso studioso offre una schematizzazione utile a porre qualche punto fermo e
comprendere meglio quanto detto finora, attraverso un elenco che illustra
brevemente quelli che ritiene essere gli elementi principali del Web 2.0:
•

Technology. Ampia diffusione e utilizzo avanzato di tecnologie quali
AJAX, API, P2P, RSS, XML e servizi a supporto dell'utente che utilizza,
plasma,

modifica

un

servizio

bidirezionale,

un'applicazione,

un'applicazione e non naviga semplicemente in un sito.
•

(Rich) User Experience. L'utilizzo di queste tecnologie consente di
realizzare un'esperienza utente nell'utilizzo delle applicazioni Web su
internet e di siti paragonabile a quello di un'applicazione che gira in locale.

•

Open (culture): source, application, data, content. Il fenomeno della
condivisione, supportato dalla tecnologia libera e gratuita, contagia tutto:
dal codice al software, dai dati alle applicazioni e ai contenuti. Si
affermano nuovi comportamenti di condivisione e distribuzione libera
attraverso la Rete di ogni cosa sia dato, informazione, immagine, video o
software.

•

Social Network. Partecipazione e relazioni sociali. La tecnologia, la
condivisione e l'esperienza applicativa forniscono lo sviluppo della

4

L. Grivet Foiaia, “Web 2.0: Guida al nuovo fenomeno della Rete”, Hoepli, 2007
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partecipazione a una nuova vita di community che crea in Rete nuove
forme di intelligenza collettiva.
In questo contesto diversi studiosi 5 hanno concordato sul fatto che un punto
centrale è la trasformazione del Web in una piattaforma. Il concetto di piattaforma
deriva principalmente dal lavoro di Microsoft e dalla larga diffusione di
Windows, grazie alla quale il colosso statunitense ha assoggettato a lungo il
mercato (non senza problemi legali relativi a una certa tendenza passione per
l'accentramento monopolistico e l'abuso di posizione dominante). Ma con il
passare degli anni la Rete è divenuta sempre più una piattaforma nuova e
concettualmente differente rispetto a Microsoft, basata su presupposti, fondamenti
e protocolli “open”, selezionati in maniera naturale e non in base ad imposizioni
dall'alto. Ciò è legato ad alcuni fattori chiave, come l'accrescimento di
disponibilità di banda larga, le possibilità di sviluppo e programmazione sulla
base di piattaforme e codici aperti e, soprattutto, la disponibilità di grandi
community di sviluppatori in grado di realizzare applicazioni (e non solo) per il
Web.
Per spiegare e ed approfondire questa e le altre realtà del Web 2.0 è necessario
conoscerne le manifestazioni, i protagonisti, i fenomeni. Nei prossimi paragrafi
vedremo dunque quelli che sono stati e sono i punti cardine del Web 2.0,
approfondendo con essi le tematiche e le teorie che ne sono alla base.

1.2 – CONCETTI E TEORIE DEL WEB 2.0
Sarebbe impossibile ed inutile parlare di Web 2.0 e cercare di presentarne
le manifestazioni più interessanti e rilevanti prescindendo dalle teorie e dai
meccanismi che ne sono alla base. Nei paragrafi che seguiranno verranno esposti
alcuni inquadramenti teorici essenziali per comprendere il funzionamento del Web
5 F. Curbera, F. Leymann, T. Storey, D. Ferguson, S. Weerawarana, "Web Services Platform
Architecture: SOAP, WSDL, WS-Policy, WS-Addressing, WS-BPEL, WS-Reliable Messaging
and More", Prentice Hall, 2005
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2.0 e delle sue espressioni concrete. Nel corso della presentazione dei princìpi
verranno proposti alcuni esempi come riferimenti per agganciare la teoria alla
realtà e renderla maggiormente comprensibile. Questi saranno approfonditi in
seguito, durante la presentazione dei fenomeni del Web 2.0 che seguirà.
1.2.1 – Open Culture
Il Free Culture Movement è un movimento sociale che promuove la libertà di
distribuire e modificare lavori creativi in forma di contenuto libero e gratuito, ed è
una delle realtà più vivaci ed efficaci della Rete, in grado di coinvolgere ambienti
ed ambiti eterogenei. Il movimento si è sviluppato a partire dalla fine degli anni
'90 del secolo scorso a seguito dell'approvazione del Copyright Term Extension
Act (CTEA) da parte del Congresso degli Stati Uniti, con cui vennero estesi di 20
anni i termini di protezione per le opere registrate dopo il 1923 negli USA. La
legge in vigore sino ad allora (il Copyright Act del 1976), prevedeva una durata
massima della copertura dei diritti fino a 75 anni dopo la morte dell'autore (95 in
caso di opere appartenenti ad un'impresa). Con l'approvazione del nuovo disegno
di legge il termine massimo fu portato per tutti a 95 anni, con un'espansione
relativa anche alla all'ampiezza ed alla profondità dei diritti stessi.
Lawrence Lessig, giurista statunitense, fu uno dei più vivaci oppositori della
disposizione di legge. Attraverso una serie di conferenze, interventi,
manifestazioni e dibattimenti pubblici diede il primo impulso alla formazione del
movimento (oggi formalizzatosi sotto il nome di Free Culture Foundation 6), con lo
scopo di annullare lo sfruttamento legato dalla proprietà privata della tecnologia,
dei media e delle reti di comunicazione, oltre che di promuovere la diffusione di
software gratuiti, standard e formati aperti e opere culturali consultabili
liberamente in nome della divulgazione globale della cultura e della conoscenza.
Il movimento ha dato vita a quella che oggi è conosciuta come Open Culture, che
spazia in diversi ambiti e coinvolge differenti livelli e fenomeni, non limitandosi
alle sue accezioni più conosciute ed intuitive
6 http://freeculture.org/
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Si tratta, più in dettaglio, di:
•

Open Source. La condivisione tra programmatori (e non) di codice
attraverso la Rete e la partecipazione allo sviluppo di progetti e alla
successiva distribuzione libera degli applicativi così sviluppati. Si tratta di
un movimento ed uno stile di comportamento adottato da molti
sviluppatori che rendono il proprio codice e le proprie applicazioni
disponibili a tutti allo scopo di ottenere cooperazione per l'ulteriore
sviluppo del proprio lavoro, e non solo. Tutte le esperienze basate
sull'open source (tra le principali ricordiamo i software Firefoc, VLC,
Gimp e i sistemi operativi come GNU, Android ed il kernel Linux) sono
esempi perfetti di peer production7. Per peer production si intende una
modalità produttiva di beni e servizi dal carattere marcatamente sociale, in
cui l'energia creativa di un gran numero di persone viene convogliata e
coordinata in progetti non basati su organizzazione gerarchica per il
raggiungimento di risultati condivisi. La partecipazione è volontaria, dato
che non ci sono obblighi ed imposizioni, e gratuita, dato che ognuno
determina liberamente cosa e quanto produrre. Questo non vuol dire, però,
che i partecipanti non abbiano alcun beneficio dalla partecipazione allo
sviluppo di progetti open source: innanzi tutto vi sono forti motivazioni
legate alla soddisfazione personale, e non bisogna poi sottovalutare il fatto
che gli sviluppatori non lavorano solo su progetti open, ma hanno altri
lavori ed impieghi nei quali l'esperienza, la reputazione e le conoscenze
(sia tecniche che personali) maturate attraverso la collaborazione con i loro
pari sono impagabili.

•

Open Application. Applicazioni aperte, ovvero utilizzabili liberamente
come servizio. Sono ad esempio le API (come quella di Google Maps) o
determinati Web service fruibili gratuitamente e utilizzabili da tutti,

7 Termine coniato dal Yochai Benkler, professore della Scuola di legge di Harvard. Introdotto
nell'articolo “Coase's Penguin” (http://tinyurl.com/6wfty) ed esteso nel testo “La ricchezza
della Rete” del 2006. Ripreso da molti studiosi, il concetto è stato ulteriormente approfondito
in particolar modo da D. Tapscott e A.D. Williams nei testi “Wikinomics” e “Wikinomics 2.0”,
che sono basilari nell'esposizione offerta nel presente lavoro.
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programmatori e non. Controllare i software come segreti industriali
comincia ad avere sempre meno senso all'interno di un Web in cui la open
culture è un concetto chiave per la grande maggioranza dei partecipanti:
questi sono ormai delle commodity, asset non sufficienti per stabilire
vantaggi competitivi e che comunque necessitano di enormi quantità di
lavoro (che possono essere garantite solo da una community) per essere
implementati. Caratteristica peculiare delle Open Application è la capacità
di cooperazione ed integrazione in contesti e sistemi differenti.
•

Open Data. Su internet la disponibilità di informazioni è praticamente
infinita e quasi sempre ridondante. Per superare il rumore diventa
fondamentale l'economia dell'attenzione, essendo il tempo umano il vero
bene scarso del Web. Anche per questi motivi i dati sono il cuore pulsante
e la vera chiave di successo per chi opera in 2.0: costruire e controllare
basi dati non replicabili è un vantaggio economico incalcolabile.
Attraverso gli strumenti del 2.0 ogni utente fornisce, anche in maniera
accessoria, involontaria o marginale, tonnellate di dati, cosa che genera
controversie e dispute infinite legate in prima istanza alla privacy e
secondariamente al possesso dei dati stessi. Di chi sono i dati? Di chi li ha
immessi e creati, o di chi controlla le applicazioni attraverso le quali i dati
stessi sono stati raccolti?
Nella presente trattazione non è certo la privacy la tematica centrale, più
importante è sottolineare come esistano basi dati ed archivi d'informazione
costituiti grazie alla collaborazione consapevole di utenti attraverso
meccanismi differenti. Alcuni degli esempi principali sono il social
bookmarking o le folksonomie, meccanismi attraverso cui gli utenti
salvano, etichettano e organizzano i propri siti e contenuti preferiti in
maniera condivisa, contribuendo alla generazione di un valore aggiunto
per qualunque altro utente attraverso il meccanismo di catalogazione e
tagging che arricchisce e supporta i contenuti stessi e le ricerche. Il grande
potere di questi congegni è legato al fatto che le attività non sono effettuate
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da un singolo individuo, che ha le proprie idee e categorie mentali, ma la
catalogazione si genera sfruttando l'intelligenza ed il ragionamento di
migliaia di persone differenti.
Altri tipi di open data fanno di frequente riferimento a informazioni
rappresentate in forma di database e riferite alla tematiche più disparate, ad
esempio: cartografia, genetica, composti chimici, formule matematiche e
scientifiche, dati medici e pratica, delle bioscienze, dati anagrafici, dati
governativi, ecc.
•

Open Content. I contenuti generati dagli utenti e distribuiti liberamente
sulla Rete secondo svariate modalità (blog, review, wiki, podcast o social
network). Parlando di open content in un'opera di contenuti su Internet ad
essere liberamente disponibile ed utilizzabile non è il codice sorgente del
programma software che li genera, ma i contenuti editoriali creati con lo
stesso, quali testi, immagini, musica e video.
Gli open content sono classificabili come contenuti creative amateur,
generati in “isole” come blog e siti personali, o come veri e propri user
generated content, creati da utenti ad alimentare grandi siti di basi dati
condivisi (YouTube, Foursquare, Flickr, SlideShare). Questi fenomeni
fanno riferimento al credo (talvolta utopistico) dei sostenitori del
“chiunque su internet può essere un pamphlettista” 8: il Web 2.0 ha
effettivamente dato voce a tutti, mettendo a disposizione di milioni di
dilettanti strumenti tali da potergli permettere di competere con i
professionisti. Chiunque ha la possibilità di esprimersi e confrontarsi con i
pari e con il pubblico attraverso l'utilizzo dei media digitali in tutte le
forme espressive possibili, con il popolo del Web come unico e solo
giudice. Si potrebbe parlare in questo senso anche di effetto
democratizzante del Web, inteso come strumento partecipativo aperto a
chiunque. In merito a ciò il dibattito è da sempre molto caldo ed esistono

8 Y. Benkler, “The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and
Freedom”, Yale University Press, 2006
D.J. Kochan, “The Blogosphere and the New Pamphleteers”, Nexus Law Journal, 2006
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diverse critiche incentrate sul fatto che sono pochissimi i siti (e quindi le
voci) che riescono ad attirare attenzione, mentre altri milioni di pagine
rimangono praticamente inosservate. Basandosi su studi topologici di
internet, diversi ricercatori come ad esempio Barabási e Albert 9, hanno
identificato sulla Rete una distribuzione a legge di potenza: un numero
enorme di siti ha pochi o nessun link, pochi siti sono moderatamente
linkati e pochissimi siti hanno un numero molto elevato di link. Gli
studiosi affermano che “Il risultato più interessante del nostro progetto di
mappatura del Web è la scoperta della completa assenza di democrazia,
imparzialità ed eguaglianza della Rete. Abbiamo appreso che la topologia
del Web ci permette di vedere poco più che una manciata dei miliardi di
documenti che contiene”.
Avviene cioè, secondo questi studi, una sorta di centralizzazione del Web
in cui pochi emittenti vengono presi in considerazione, come succede
nell’ambito dei mass media tradizionali, mentre la restante maggioranza
regna nell’anonimato.
Potremmo dire che anche le pagine Web, e con esse i loro contenuti,
subiscono il cosiddetto “effetto San Matteo” elaborato dal sociologo
Merton partendo da una riflessione su un passo del Vangelo di Matteo che
recita: «[...] a chi ha verrà dato, in modo che abbia ancor più in
abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che sembra
avere»10. L'effetto democratizzante della Rete non è certo il tema centrale
del presente lavoro, ma è pur sempre necessario presentare le tematiche
sotto diversi punti di vista: il Web, specialmente nella forma 2.0 e
attraverso gli strumenti che sono in analisi, offre possibilità enormi da
questo punto di vista, ma sarebbe ingenuo considerarlo un'isola felice dove
ogni voce viene attentamente ascoltata. Non bisogna sottovalutare il fatto
9 R. Albert, A.L. Barabási, "Statistical mechanics of complex networks", Reviews of modern
physics, 2002
A.L. Barabási, R. Albert, "Emergence of Scaling in Random Networks", Science, 1999
10 Vangelo secondo Matteo, XXV 25-29
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che la chiave per accedere alle risorse online sono i motori di ricerca,
attraverso i quali passa gran parte del traffico e delle ricerche. I motori di
ricerca sono strumenti messi a disposizione da imprese e organizzazioni, il
sui scopo principale è fatturare, non esportare democrazia.
1.2.2 – Intelligenza collettiva e saggezza della folla
“Che cos'è l'intelligenza collettiva? In primo luogo bisogna riconoscere che
l'intelligenza è distribuita dovunque c'è umanità, e che questa intelligenza,
distribuita dappertutto, può essere valorizzata al massimo mediante le nuove
tecniche, soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, se due persone distanti sanno
due cose complementari, per il tramite delle nuove tecnologie, possono davvero
entrare in comunicazione l'una con l'altra, scambiare il loro sapere, cooperare.
Detto in modo assai generale, per grandi linee, è questa in fondo l'intelligenza
collettiva”11.
Sembrerà scontato partire dalle parole di Pierre Lévy per affrontare il tema
dell'intelligenza collettiva, ma è certamente quanto di più chiaro possa esserci per
inquadrare la questione. Con la dizione di intelligenza collettiva si indica un
particolare meccanismo e modo di funzionamento condiviso e d'insieme
dell'intelligenza umana che supera sia il pensiero di gruppo 12 che la cognizione
individuale, permettendo alla comunità di evolvere verso una capacità superiore di
risolvere problemi, di pensiero e di integrazione attraverso la collaborazione e
l'innovazione. Molti sono gli studiosi che hanno dato centralità al concetto di
intelligenza collettiva nei loro lavori: tra questi Douglas Hofstadter parlava del
“barone di Monteformica” per rappresentare forme di intelligenza collettiva 13, e
Douglas Engelbart sottolineava le possibilità di incremento esponenziale di

11 P. Lévy, “ Intelligenza Collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio”, Feltrinelli, 1994
12 Termine con cui nella letteratura scientifica si indica il sistema di pensiero esibito dai membri
di un gruppo sociale per minimizzare i conflitti e raggiungere il consenso senza una messa a
punto, analisi e valutazione critica delle idee. Creatività individuale, originalità, e autonomia di
pensiero vengono sacrificati al perseguimento dei valori di coesione del gruppo
13 D. Hofstadter, "Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante", Adelphi, 1984
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quoziente intellettivo attraverso i processi collaborativi14.
Si tratta di un concetto comune e conosciuto in diversi ambiti, dalla biologia alle
scienze politiche sino alla sociologia ed elevatosi alle luci della ribalta negli ultimi
anni per via dell'esplosione dei media digitali, che hanno fornito concretezza e
decine di esempi pratici alla teoria. I nuovi media infatti, in particolare attraverso
l'effetto connettivo di internet, permettono di creare, archiviare, ricercare,
condividere e collegare enormi quantitativi di dati ed informazioni in maniera
partecipativa e comunitaria, estendendo il concetto di intelligenza collettiva su di
una scala planetaria.
Numerosi sono gli studi che affrontano diverse questioni relative all'intelligenza
collettiva. Williams Wooley et al. (2010) sono andati oltre alla concezione comune
di intelligenza generale, che annotava come fattore centrale la media delle
intelligenze individuali, ed hanno individuato diverse variabili che determinano la
qualità ed il potenziale dell'intelligenza collettiva: la sensibilità sociale dei membri
del gruppo, l'uguaglianza nella distribuzione dei turni di parola e le proporzioni tra
i generi15. Altri studi, come quelli di Bass (1992) o Tomer e Wolpert (2000),
concentrano l'attenzione sul cosiddetto Paradosso di Braess, che sostiene che
l'aggiunta di capacità ad una rete in cui i soggetti perseguono individualmente i
propri obiettivi può ridurre le prestazioni complessive. La trasposizione del
concetto ai processi di creazione e utilizzo dell'intelligenza collettiva viene vista
da Bass come negativa, nel senso che ogni intelligenza aggiuntiva altro non fa che
diminuire quella collettiva, rendendo il concetto pienamente paradossale16, mentre
nelle conclusioni degli esperimenti di Tomer e Wolpert il paradosso non trova
conferma alcuna17. Generalmente più ottimista la visione di Malone et al. (2009),
che individuano una genetica dell'intelligenza collettiva determinata da risposte
chiave a domande (chi, perché, cosa o come) associate alle attività dei sistemi di
14 D.C. Engelbart, “Boosting Our Collective IQ: a Selection of Readings”, Doug Engelbart
Institute, Menlo Park, 1995
15 A. Williams Woolley, C.F. Chabris, A. Pentland, N. Hashmi, T.W. Malone, “Evidence for a
Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups”, Science, 2010
16 T. Bass, "Road to ruin", Discover Magazine, 1992
17 K. Tumer, D. Wolpert, "Collective Intelligence and Braess’ Paradox", AAAI Press, 2000
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utilizzo di tale intelligenza. Attraverso le varie combinazioni di questi geni gli
autori arrivano a sostenere che l'intelligenza collettiva è potenzialmente
applicabile a qualunque ambito e compito18.
Gli studiosi più entusiasti sono arrivati a sostenere che l'elevazione a potenza di
tutte le intelligenze individuali mediata dalle nuove tecnologie possa condurre alla
creazione di un cervello globale19, metafora di una rete mondiale di intelletti
unitaria in grado di funzionare come sistema nervoso del pianeta Terra, dotato di
neuroni (le pagine web ed i loro creatori) e sinapsi (i link).
Per quanto le visioni organicistiche trovino terreno fertile nell'immaginario
collettivo e non solo (l'idea del global brain è stata condivisa da importanti
studiosi ed istituti di ricerca tra cui Tim O'Reilly, Yuri Milner, la Brussel
Universiteit e il MIT), la teoria del global brain ha incontrato diverse critiche:
Rayward (1999) fa notare come l'idea minimizzi le diversità e la libertà
individuale20, Brooks (2000) sottolinea l'aspetto orwelliano della questione,
vedendo nel cervello globale una sorta di nuovo Grande Fratello21.
Sicuramente l'idea di un cervello globale, così come viene posta dai ricercatori,
non centra pienamente il concetto di intelligenza collettiva per come viene inteso
nel presente lavoro, dato che tende ad appiattire i concetti di partecipazione,
differenziazione ed individualità, che restano basilari anche in una teoria che tratti
18 T.W. Malone, R. Laubacher, C. Dellarocas, “Harnessing Crowds: Mapping the Genome of
Collective Intelligence”, MIT Sloan Research Paper No. 4732, 2009
19 D. Andrews, "Information routeing groups – Towards the global superbrain: or how to find out
what you need to know rather than what you think you need to know", Journal of Information
Technology, 1986;
G. Mayer-Kress, C. Barczys, "The global brain as an emergent structure from the Worldwide
Computing Network, and its implications for modeling", The Information Society, 1995;
J. Bollen, F. Heylighen, "Algorithms for the self-organization of distributed, multi-user
networks. Possible application to the future world wide web", Austrian Society For
Cybernetics, 1996;
A. Bernstein, M. Klein, T.W. Malone, "Programming the Global Brain", Communications of
the ACM, 2012
20 W.B. Rayward, "H. G. Wells' s idea of a World Brain: A critical reassessment", Journal of the
American Society for Information Science, 1999
21 M. Brooks, "Global brain", New Scientist, 2000
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la collettività. Il concetto di global brain si avvicina probabilmente di più a realtà
di intelligenza collettiva come quelle delle api o delle formiche, in cui
l'individualità e l'intelligenza del singolo insetto sono insignificanti, quasi
inesistenti, ed esiste solo il formicaio o l'alveare come entità unica da considerare.
Nell'accezione che interessa questa trattazione l'intelligenza collettiva è
produzione di contenuti e creatività intellettuale (codici, testi, classificazioni,
indici di preferenza, decisioni, soluzione di problemi, revisioni e correzioni)
ottenuta come risultato del lavoro condiviso e collaborativo di una molteplicità di
individui senza alcuna autorità centrale. L'umanità si è resa capace, tramite la
Rete, di avviare spontaneamente meccanismi virali di collaborazione, pensiero ed
intelligenza con potenza creativa e produttiva inimmaginabile.
Il concetto di intelligenza collettiva che prendiamo in considerazione parte
ovviamente da una prospettiva di comunicazione di massa, in cui viene focalizzata
l'abilità della Rete e delle informazioni trasmesse con essa di accrescere il livello
di conoscenze della comunità.
Il Web 2.0 brulica di fenomeni ed attività che si basano sull'intelligenza collettiva:
abbiamo già accennato in precedenza a social bookmarking e folksonomie, ma
forse il massimo esempio di creazione dell'intelligenza collettiva è Wikipedia,
l'enciclopedia online realizzata tramite l'aggregazione di competenze di milioni di
persone. In più, ogni esempio di crowdsourcing 22 (realtà che verrà approfondita in
seguito) è da considerare come figlio dell'intelligenza collettiva.
Strettamente connesso al concetto di intelligenza collettiva (e molto spesso
utilizzato come sinonimo) è quello di saggezza della folla. Con esso si fa
riferimento ad una teoria secondo la quale una massa di individui sarebbe in grado
di fornire una risposta adeguata e valida a una domanda più di quanto non siano in
grado di farlo gli esperti. Si tratta dunque di un concetto più strettamente legato ad
un ambito sociologico e facente riferimento alla capacità dei gruppi di individui di
concertare le proprie capacità ed intelligenze per giungere a creazioni e soluzioni
22 Modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione affida la progettazione, la
realizzazione o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un insieme indefinito di persone
non organizzate precedentemente.
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in maniera efficiente, specialmente attraverso strumenti di comunicazione digitale.
La tematica, seppur affrontata da tempo, è stata sviluppata recentemente da James
Surowiecki nel suo saggio “The Wisdom of Crowds” 23, in cui il giornalista e
scrittore statunitense prende YouTube e MySpace come simboli di un grande
cambiamento, in quanto rappresentazione concreta del fatto che le persone ogni
giorno usando la tecnologia possono prendere il controllo dei media e contribuire
a cambiare il mondo. Fenomeni presi ad esempio per sottolineare la saggezza
della folla possono essere, ancora una volta, le folksonomie e il social
bookmarking, ma anche il PageRank di Google. L'algoritmo del principale motore
di ricerca al mondo, infatti, si concentra fortemente sui link uscenti ed entranti per
valutare le pagine ed indicizzarle. Basa quindi i suoi risultati di ricerca sulle scelte
di milioni di singoli utenti, programmatori ed utilizzatori, che scelgono
(individualmente) di linkare o meno una certa pagina: più la folla le dà
importanza, più viene ritenuta rilevante. Concentrando, accumulando e valutando
le scelte e i link dell'intera folla globale Google ha costruito il migliore dei motori
di ricerca (ed un gigantesco impero economico). “Come dice John Markoff, il
software di Google sfrutta sistematicamente la conoscenza e le scelte umane su
ciò che è significante. Ogni volta che scriviamo un link, o anche solo lo
clicchiamo, alimentiamo il sistema di Google con la nostra intelligenza. Rendiamo
la macchina un po’ più intelligente.”24
Il sistema del PageRank, andando a vedere da vicino, non differisce troppo da
quello delle folksonomie, ovvero la categorizzazione dei contenuti da parte degli
utenti attraverso parole chiave e tags al fine di orientare in maniera più efficiente
ed efficace le ricerche Web. Ma nel caso delle folksonomie l'utilizzo
dell'intelligenza collettiva (e della saggezza della folla) è sicuramente migliore,
più diretto e democratico, dato che si tratta di lavoro fatto dagli utenti per sé stessi
e per altri loro pari, e non da aziende o individui proprietari di domini Web, nel
23 J. Surowiecki, “The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations”, Little, Brown and
Company, 2004
24 N. Carr, “Il lato oscuro della rete. Libertà, sicurezza, privacy”, EtasLab, 2008
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nome dei propri personalissimi interessi.
Secondo James Surowiecki ci sono quattro criteri che devono venire rispettati
perché la teoria della saggezza della folla funzioni:
•

Diversità di opinione: ogni persona deve avere un'opinione differente.

•

Indipendenza: le opinioni delle persone non devono venire influenzate da
quelle altrui.

•

Decentralizzazione: nessuno deve essere in grado di pilotare i processi
dall'alto.

•

Aggregazione: le opinioni devono poter essere aggregate in modo da
ottenere un risultato finale.

Secondo Surowiecki la folla è molto più intelligente della persona più intelligente
che ne fa parte e, per quanto le decisioni nascano dalla discussione, non deve
esserci il bisogno di interrogare un esperto per giungere alle conclusioni.
Sia la teoria dell'intelligenza collettiva che quella della saggezza della folla sono
state oggetto di diverse critiche. Tra i più ferventi critici annotiamo Jaron Lanier,
che giudica aspramente i concetti di base e i sistemi adottati da realtà come
Wikipedia o Linux, contrapponendosi all'idea che il prodotto di una massa di
individui sia migliore del prodotto del singolo25. L'informatico, pioniere della
realtà virtuale, si accanisce in particolar modo contro la tesi che più la massa di
persone che collaborano ad un progetto è ampia e più gli errori interni a questo
sono limitati grazie a processi di peer review: “Wikipedia è un'aberrazione fondata
sulla leggenda che il sapere collettivo sia inevitabilmente superiore alla
conoscenza del singolo esperto e che la quantità di informazioni, superata una
certa soglia, sia destinata a trasformarsi automaticamente in qualità”26.
La teoria di Surowiecki si scontra anche con il saggio “Psicologia delle folle”
scritto nel 1895 dal sociologo francese Gustave Le Bon. Nel saggio lo studioso
analizza la folla in maniera totalmente negativa, schierandosi con le minoranze
25 http://tinyurl.com/mjfsa
26 J. Lanier, “You are not a Gadget: a Manifesto”, Arnoldo Mondadori Editore, 2010
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anziché che con la massa: secondo Le Bon la folla ha infatti un potere distruttivo
(ad esempio come catarsi di assetti societari malati) e non costruttivo, il quale
spetta esclusivamente alle minoranze elitarie, che sono le entità sociali che
guidano il progresso. L'individuo, nella massa, abbandona il proprio senso di
responsabilità, perciò le folle risultano facilmente plasmabili dai leader (e il secolo
scorso ha tristemente consegnato alla storia numerosi esempi in merito). In
Psicologia delle folle Le Bon scriveva: “Le folle non possono mai compiere azioni
che richiedono un alto grado di intelligenza e sono sempre intellettualmente
inferiori a un individuo isolato”27. Diversi altri studi offrono risultati contrastanti
con la teoria della saggezza della folla: Lorenz et al. (2010) dimostrano
sperimentalmente come anche una lieve influenza sociale possa minare la
saggezza della folla. Gli individui facenti parte di una crowd incaricata di dare
risposta a dei quesiti, si sono dimostrati fortemente inclini a ritrattare le loro
singole risposte se informati relativamente alla media o al totale delle risposte
degli altri soggetti28. L'aspetto della personalità individuale e dell'influenza del
giudizio altrui come elementi in grado di far collassare la saggezza della folla
sono elementi centrali anche nella trattazione di Jain et al. (2011)29.
Certamente bisogna evitare di lasciarsi coinvolgere da teorie sensazionaliste, che
pongano l'infallibile organismo-folla al di sopra di ogni cosa sconfinando nella
fantascienza o nella teologia (che non sono poi troppo distanti: per dirla come
Borges “La teologia è un ramo della letteratura fantastica”30).
È forse questa la tentazione in cui cadono Lévy, Surowiecki e la compagnia della
massa über alles. Cercando di rimanere con i piedi piantati a terra ed attenendosi
ai fatti ed agli esempi (alcuni li abbiamo già accennati, altri verranno approfonditi
più avanti) è innegabile che per certi tipi di produzione e di realtà l'intelligenza
27 G. Le Bon, “Psicologia delle folle”, Edizioni TEA, 2004
28 J.Lorenz, H. Rauhut, F. Schweitzer, D. Helbing, "How social influence can undermine the
wisdom of crowd effect", PNAS, 2010
29 K. Jain, J.N. Bearden, A. Filipowicz, "Diverse Personalities Make for Wiser Crowds: How
Personality can Affect the Accuracy of Aggregated Judgments", INSEAD Working Paper 17,
2011
30 J.L. Borges, A.B. Cesares, “Libro del Cielo e dell'Inferno”, Adelphi, 2011
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collettiva si è dimostrata e si dimostra innegabilmente un fenomeno concreto,
affidabile (se portata avanti secondo determinati criteri ed evitando meccanismi di
influenza negativi come quelli descritti da diverse ricerche) e non meramente
distruttivo.
1.2.3 – Prosumerismo
Prosumer, così come molti neologismi relativi al mondo digitale, è un
portmanteau31 dei termini Producer e Consumer, anche se spesso, specialmente in
ambito commerciale, viene intesa come fusione dei termini Professional e
Consumer per indicare determinati segmenti di mercato.
Il termine trae origine dagli studi di Marshall McLuhan e Barrington Nevitt, che
suggerirono che con la tecnologia elettrica, ogni consumatore sarebbe diventato
un produttore32, ma venne portato alle luci della ribalta dai lavori dei coniugi
Alvin e Heidi Toffler. Nel loro libro “The Third Wave” del 1980 (sebbene
avessero già sfiorato tematiche simili nel libro Future Shock dal 1970) coniarono
il termine prosumer, prevedendo che il ruolo di produttore e consumatore avrebbe
in futuro cominciato a fondersi e confondersi. Toffler immaginò un mercato
fortemente saturo dal momento in cui la produzione di massa di merci
standardizzate cominciava a soddisfare le necessità basiche dei consumatori. Per
continuare l'incremento dei profitti, le aziende avrebbero, nella sua visione,
avviato un processo di massificazione produttiva, cioè la produzione massiva di
prodotti altamente personalizzati. Tuttavia per raggiungere un alto livello di
personalizzazione era necessario che i consumatori prendessero parte al processo,
soprattutto nel definire le caratteristiche estetiche dei prodotti. Il contributo dei
Toffler si è inserito in un contesto di discussione sulla società del consumo, vivace
sin dalla metà degli anni '60 del secolo scorso. Il dibattito si è snodato portando
alla creazione di visioni contrapposte: utilizzando la terminologia adottata da
31 In italiano parola macedonia, o neologismo sincratico, o parola composta o composto
aplologico. Fa riferimento ad una nuova parola formata dalla fusione (sincrasi o aplologia) di
due parole diverse, che il più delle volte hanno un fonema o una lettera in comune.
32 M. McLuhan, B. Nevitt, “Take Today; the Executive as Dropout”, Harcourt, 1972

23
Umberto Eco33, si è creata la fazione degli Apocalittici, coloro che vedono nel
consumatore un elemento in grado di acuire il problema dell'alienazione nella
sfera del lavoro, e gli Integrati, coloro che vedono margini di libertà e creatività
nei comportamenti di consumo.
Si intende dunque per prosumer un individuo e consumatore fortemente
indipendente dall'economia principale, in grado di svincolarsi dal classico ruolo di
utente passivo per assumere ruoli attivi nei processi creativi, produttivi,
distributivi e di consumo. In questo senso i termini prosumer e prosumerismo non
definiscono meramente un ruolo, una funzione, ma piuttosto un vero e proprio
processo. Gli studi di George Ritzer hanno evidenziato come nel processo del
prosumerismo convivano in una sorta di circolarità le tendenze differenti già
etichettate da Eco: il prosumer da un lato riprende possesso del significato dei
contenuti dei propri comportamenti e di spazi precedentemente dominati dalla
produzione istituzionale, e dall'altro è coinvolto in un processo di alienazione che
va gradualmente spostandosi dall'ambito lavorativo a quello della vita di tutti i
giorni34. Negli sviluppi più recenti della disputa i concetti di alienazione e
creatività sono infatti interpretabili come i due estremi di un continuum35.
Dal punto di vista della creatività Daniel Miller (1998) parla di consumo
produttivo, descrivendo un processo di riappropriazione dei beni attraverso il
quale la cultura di massa viene rielaborata e restituisce una sorta di
personalizzazione dell'oggetto, non necessariamente da intendere in forma di
manipolazione fisica, quanto di

creazione e appropriazione di significato

simbolico ed identificativo personale36. Interessante anche la visione di Colin
Campbell (2005), che parla di “consumatore artigiano”, intendendo sottolineare il
ruolo di manipolatore cosciente in grado di reinventare, mescolare e completare i
33 U. Eco, "Apocalittici e Integrati: Comunicazioni di Massa e Teorie Della Cultura di Massa",
Bompiani, 1964
34 G. Ritzer, N. Jurgenson, “Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in
the age of the digital prosumer”, Journal of Consumer Culture, 2010
35 R. Paltrinieri, P. Degli Esposti, “Processes of Inclusion and Exclusion in the Sphere of
Prosumerism”, Future Internet, 2013
36 D. Miller, "A Theory of Shopping", Cornell University Press, 1998
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prodotti con la stessa competenza e passione di un antico maestro di bottega37.
Esplorando invece l'aspetto dell'alienazione è senza dubbio centrale la trattazione
di George Ritzer sulla McDonaldizzazione della società38. Il sociologo sostiene
che produzione e consumo non sono mai stati completamente distinti e collega la
crescente rilevanza del concetto di prosumerismo a un naturale sviluppo del
coinvolgimento dei consumatori nei processi produttivi. Ritzer parla di “mettere il
cliente al lavoro”39, portando come esempi i ristoranti fastfood, i distributori
automatici di benzina , gli sportelli bancomat o i meccanismi di acquisto online di
biglietti aerei. In tali processi il consumatore guadagna in libertà, svincolandosi da
limiti spaziali e temporali come code e orari di apertura, ma viene sovraccaricato
di ruoli e compiti originariamente non suoi. In questo aspetto si annidano le forme
di sfruttamento tipicamente capitalistiche, dato che il lavoro, svolto in forma non
retribuita, altro non fa che generare surplus e profitti dal lato del produttore.
Quella legata ai prosumer è dunque, secondo Ritzer, la nuova frontiera del
capitalismo.
Con la diffusione di Internet e, in particolare, delle nuove tecnologie del Web 2.0
che consentono agli utenti di partecipare attivamente alla creazione di contenuti o
di collaborare alla loro costruzione, questo processo ha assunto dimensioni sempre
più vaste e concrete, ed il concetto di prosumer è divenuto centrale nella
generazione di fenomeni di grande importanza ed attualità.
L'avvento del Web 2.0 e delle sue forme di creazione di contenuti ha portato,
secondo Paltrinieri e Degli Esposti (2013), ad un ulteriore assottigliamento dei già
labili confini esistenti tra le dimensioni di creatività e alienazione40.
Si focalizza fortemente sul concetto di sfruttamento il lavoro di Fuchs (2010), che
analizzando i social media adotta la teoria di creazione del lavoro di Marx,
sostenendo che il lavoro web dei prosumer è una forma estrema di sfruttamento e
37 C. Campbell, "The craft consumer culture, craft and consumption in a postmodern society",
Journal of Consumer Culture, 2005
38 G. Ritzer, "The McDonaldization of Society", SAGE Publications., 2011
39 G. Ritzer, "Focusing on the prosumer—On correcting an error in the history of social theory",
VS Verlag, 2010
40 Vedi nota n°35
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di creazione di surplus, dato che il tempo di lavoro sfruttato non è sottratto solo
dall'orario salariato, ma anche dal tempo libero trascorso online 41. Partendo dalle
riflessioni di Fuchs, ed accettandole parzialmente, P.J. Rey (2012) giunge a
conclusioni meno drastiche: innanzitutto sfruttamento non significa alienazione, in
secondo luogo lo sfruttamento dei prosumer non produce ineguaglianza sociale ed
economica, inoltre non vi è alcuna imposizione nell'utilizzo degli strumenti in
questione e gli utenti possono essere “ricompensati” con vantaggi differenti dal
classico salario della teoria capitalista42.
Nel Web 2.0 i prosumer contribuiscono alla creazione del prodotto in maniera
radicale, attiva e costante, scoprendone nuovi usi e modificandolo anche
profondamente, con o senza il consenso di chi lo produce. I prosumer quindi sono
co-produttori e co-innovatori del prodotto stesso. Grazie poi alla possibilità di
entrare in contatto con altri utenti pari, il concetto di prosumerismo arriva a
coinvolgere aspetti della vita degli individui che comprendono anche la politica e
il concetto di cittadinanza, portando alla formazione di movimenti dal basso come
il Movimento 5 Stelle o il fenomeno Occupy.
L'aspetto dell'alienazione è certamente un nodo centrale della questione, e ne è
dimostrazione il fatto che gran parte della letteratura sul tema si concentra su di
esso, ma è probabilmente un problema più teorico che pratico, dato che
effettivamente la partecipazione ad attività di prosumerismo online non genera
ineguaglianze, discriminazioni, sfruttamenti e “lotte di classe” con effetti tali da
poter essere raffigurata come un reale spettro.
1.2.4 – La coda lunga
Un concetto chiave nella comprensione dei meccanismi commerciali, di
diffusione e di coinvolgimento sulla Rete è quello della coda lunga, i cui princìpi
sono stati applicati alla descrizione di numerosissimi ambiti sin dalla sua
comparsa. L'espressione coda lunga, in inglese “The Long Tail”, è stata coniata da
41 C. Fuchs, "Labor in informational capitalism and on the Internet", The Information Society,
2010
42 P.J. Rey, "Alienation, exploitation, and social media", American Behavioral Scientist, 2012
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Chris Anderson in un articolo dell'ottobre 2004 su Wired Magazine 43 per
descrivere modelli economici e commerciali come quello di Amazon o iTunes.
Il concetto è stato poi approfondito ed esteso in diversi testi, tra cui spicca il best
seller “La coda lunga: da un mercato di massa a una massa di mercati” del 2006.
Il saggista statunitense avvia la sua trattazione distinguendo tra mondo reale (degli
atomi) e digitale. Una delle principali differenze tra i due è individuabile nello
spazio e nelle sue caratteristiche.
Nel mondo reale lo spazio è un bene con caratteristiche ‘economiche’: è limitato e
quindi costoso. Perciò, riprendendo l’esempio proposto dall’autore stesso, un
qualunque negoziante dovrà gestire lo spazio limitato della sua vetrina in maniera
tale da massimizzarne la rendita. Dedicherà quindi gli scaffali all’esposizione di
un numero ristretto di prodotti di successo che possono assicurare le vendite,
tagliando fuori prodotti di nicchia con pochi acquirenti. Dove i costi di magazzino
e distribuzione sono elevati, vengono quindi commercializzati solo i prodotti più
popolari.
Nel mondo digitale, con l’e-commerce e tutte le forme di vendita online, lo spazio
perde queste caratteristiche: qui è praticamente infinito e, per via della sua nonlimitatezza, ha un costo prossimo allo zero. Questa realtà offre ai venditori nuove
possibilità, come ad esempio poter esternare e mettere in mostra un’offerta
teoricamente infinita che comprenda sia i prodotti best sellers che quelli di
nicchia, arrivando a soddisfare anche i gusti delle minoranze ed offrendo maggior
possibilità di scelta a tutti gli individui.

43 http://tinyurl.com/5m3o6
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Fig. 1: La curva a Coda Lunga

È questo che genera il fenomeno economico della curva con coda lunga: con un
portafoglio di offerta così ampio i best sellers perdono la loro rilevanza
economica, in quanto vengono sommersi dall’enorme quantità di prodotti di
nicchia affiancatigli (la coda lunga), che pur vendendo poco singolarmente
riescono, nel complesso, a generare ricavi superiori.
Questo aspetto ha avuto ed ha tuttora un forte impatto a livello di teoria
economica: per anni la regola 80/20 di Pareto, secondo la quale il 20% dei
venditori (o dei prodotti) genera l'80% delle vendite, ed il restante 80% genera
solo il 20% delle vendite, è stata uno degli elementi portanti di teorie economiche
e concrete decisioni di strategia aziendale, ma si trova a traballare sotto i colpi
della coda lunga, come sostengono nei loro studi Erik Brynjolfsson et al. (2011)44.
Molte delle imprese operanti principalmente via internet devono il loro successo
allo sfruttamento del principio della coda lunga nel loro modello economico. Tra
le grandi compagnie spiccano eBay, Yahoo!, Google, Amazon.com o iTunes Store,
solo per citare le più note. Anche alcuni concetti e fenomeni già affrontati trovano
nella coda lunga basi teoriche del loro funzionamento. Considerando ad esempio i
lavori partecipativi basati sulla folla come l'open source, oppure la collaborazione
44 E. Brynjolfsson, Y. Hu, D. Simester, "Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: The Effect of
Search Costs on the Concentration of Product Sales", Management Science, 2011
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peer-to-peer o la stessa Wikipedia si può trovare un'impronta andersoniana: tutti
questi processi non sfruttano la testa (intesa in senso statistico) composta da un
ristretto gruppo di esperti, ma la coda, costituita da un gran numero di
collaboratori volontari. Tutti i processi che impieghino la grande base della
piramide, anziché la punta, sfruttano il principio in analisi.
La teoria della coda lunga è stata oggetto di studi e critiche sotto diversi aspetti:
Anita Elberse (2006) analizzando le vendite di musica e DVD online giunge a
conclusioni opposte rispetto alla teoria di Anderson, arrivando ad affermare che i
“blockbusters” non tendono a perdere quote di mercato rispetto alle nicchie della
coda lunga, ma anzi tendono a guadagnarne45. Nella visione della Elberse la coda
lunga non è comunque un fenomeno inesistente: il suo allungamento è sempre più
evidente, ma la sua forma è sempre più appiattita ed i cosiddetti prodotti “oscuri”
non sono altro che diversivi per consumatori il cui appetito per i bestseller
continua a crescere. In successivi aggiornamenti del suo lavoro Elberse (2007)
amplia la trattazione sottolineando come con la coda lunga aumenti il numero di
titoli venduti, ma ancor più aumenti il numero di titoli non venduti46.
Simili sono i risultati delle ricerche di Tan e Netessine (2011), che rilevano, sui
siti campione da loro analizzati, un aumento di domanda per le hits e una vera e
propria crisi delle nicchie47. Nel contesto dei loro studi viene evidenziato come la
coda lunga abbia il solo effetto di aumentare il ritmo di comparsa di nuovi titoli
che non riescono, nella loro varietà, a soddisfare i gusti dei consumatori.
Differente l'approccio di Peitz e Waelbroeck (2006), che si focalizzano sul
fenomeno della pirateria, giungendo alla conclusione che la coda lunga è
principalmente un acceleratore della copia e diffusione illegale di contenuto
protetti da diritti d'autore, che viene estesa a livello di network48.
45 A. Elberse, “Should you invest in the long tail?”, Harvard Business Review, 2006
46 A. Elberse, F. Oberholzer-Gee, “Superstars and Underdogs: An Examination of the Long Tail
Phenomenon in Video Sales”, MSI Reports, 2007
47 T.F. Tan, S. Netessine, “Is Tom Cruise Threatened? Using Netflix Prize Data to Examine the
Long Tail of Electronic Commerce”, Operations and Information Management, 2011
48 M. Peitza, P. Waelbroeckb, "Piracy of digital products: A critical review of the theoretical
literature", Information Economics and Policy, 2006
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Dal punto di vista della teoria economica, della base di studio utilizzata, dei
campioni analizzati e degli esempi proposti, le conclusioni di Anderson sulla coda
lunga hanno dunque ricevuto numerose critiche, che ne sottolineano
principalmente la difficoltà di generalizzazione: sono diversi gli studi empirici sul
tema che offrono risultati contrastanti con il concetto di coda lunga.
Certamente la long tail non è onnipotente e ci saranno sempre delle canzoni o dei
libri che resteranno invenduti, ma non è corretto affermare che per questo motivo
Anderson cade totalmente in errore. La validità della sua teoria applicata agli
strumenti di commercio online non è da considerare in rapporto ad una ipotetica
situazione in cui tutto viene venduto, ma in rapporto alla reale situazione passata,
in cui la coda lunga non aveva strumenti e spazi d'azione.
Per quanto riguarda la presente trattazione la teoria della coda lunga può essere
considerata un valido elemento teorico per spiegare numerose dinamiche di
fenomeni analizzati e da analizzare: il potere delle folle, della “crowd” ed il suo
impiego in innumerevoli attività, deve molto ad un'impostazione di questo tipo.

1.3 – I FENOMENI DEL WEB 2.0
Visti i concetti chiave del Web 2.0 passiamo ad esplorare i fenomeni e le
realtà che lo popolano e caratterizzano.
1.3.1 – Google e lo scontro di piattaforme
Nonostante non sia un fenomeno tipicamente identificato come 2.0, Google è
probabilmente il punto di inizio migliore per questa breve panoramica. Abbiamo
precedentemente parlato di Web come piattaforma, ed in questo scontro il
principale sfidante di Windows è senza dubbio Google.
Dalla sua prima quotazione in borsa, Google è diventato molto più di un motore di
ricerca: in una recente classifica stilata da Millward Brown, Business Insider e
Forbes il marchio Google risulta essere il secondo più prezioso al mondo dietro la
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mela di Apple, con un valore stimato di quasi 114 miliardi di dollari 49. Basti
pensare che in inglese è nato il verbo transitivo “to google” con il significato di
“fare una ricerca sul web”. La mostruosa raccolta di capitali partita nel 2004 era
legata ad un preciso piano industriale: controllare il Web nella sua accezione di
piattaforma.
La strategia di BigG si è sempre snodata attraverso una competizione soffocante
in ogni ambito applicativo, con l'intento di dettare legge su ogni tendenza e
innovazione. Innumerevoli sono state le acquisizioni miliardarie sia in campo
software che hardware, in maniera tale da poter offrire qualunque tipo di servizio
sfruttando le migliori conoscenze.
Ecco perché Google non è più solo un motore di ricerca: è leader di mercato nella
fornitura di servizi applicativi che girano integrati sulla piattaforma Web, e che
vanno man mano affiancando e sostituendo le applicazioni che girano in locale sui
pc. Nei suoi piani Google è stata favorita dal fatto di essere un'entità nativamente
Web, dal fatto di aver sempre offerto servizi e non prodotti (ed avere così
sviluppato una cultura di servizio al cliente), dal fatto di avere un'impostazione
improntata allo sviluppo continuo e di controllare gran parte del traffico e delle
informazioni sulla Rete.
Ad oggi Google offre oltre 60 programmi e servizi che girano online e sono
fruibili gratuitamente con un singolo account personale, oltre al browser Chrome e
al Google Store, miniera di estensioni, applicazioni e gadget. Oltre a ciò,
distribuisce liberamente le proprie API (Application Programming Interface) agli
sviluppatori e lascia libertà di creare nuove applicazioni ed idee basate sui molti
dei suoi prodotti e software. Questo atteggiamento ci offre il giusto aggancio per
sottolineare un aspetto fondamentale in ambiente Web 2.0 sfruttato brillantemente
da Google e già precedentemente affrontato: l'apertura. Per ogni società, operatore
ed attore online rifiutare un atteggiamento open, evitando di aprirsi alle comunità
mondiali di sviluppatori significa arroccarsi in posizioni destinate a par perdere
credito, fiducia, stima e posizioni competitive. Sotto questo punto di vista Google
49 http://tinyurl.com/nm7k25h
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ha correttamente impostato le sue applicazioni in forma open e free, ponendosi in
buona luce anche dal punto di vista dell'identità. Ciò non cancella, ovviamente, i
controsensi nella gestione di alcuni aspetti delle sue ricerche che hanno portato a
numerose accuse di censura e trattamento poco trasparente di dati sensibili.
1.3.2 – Wikipedia
Se è vero che il mondo del Web 2.0 è fatto di contenuti aperti, è tautologico
affermare che Wikipedia ne è uno dei fenomeni chiave. L'enciclopedia online non
ha bisogno di presentazioni formali, avendo raggiunto popolarità, proporzioni e
livelli qualitativi inimmaginabili ed inaspettati fino a pochi anni fa.
Wikipedia è divenuto il simbolo di un cambio di impostazione: lo sviluppo
forsennato del Web 1.0 aveva fatto sì che sorgessero anche in Rete le barriere
all'ingresso tipiche dei sistemi di mercato tradizionali attraverso diversi espedienti
improntati alla stichiness50 e all'edificazione dei cosiddetti walled gardens51,
mentre con il 2.0 ha assunto rilevanza sempre maggiore il concetto di apertura.
Il Web è divenuto un ambiente in cui la partecipazione e la cooperazione sono
fenomeni sociali essenziali e in cui vige una cultura di comunicazione aperta.
Wikipedia, l'enciclopedia che chiunque può modificare è oggi la più grande del
mondo, consultabile gratuitamente e creata interamente da volontari sulla base di
una piattaforma aperta che permette ad ogni utente di essere redattore. In pieno
stile open le pagine vengono create e modificate in continuazione da chiunque
voglia mettere a disposizione le proprie conoscenze. Aggregando competenze di
milioni di persone, Wikipedia sfrutta un potenziale enorme, considerato anche il
fatto che spesso le voci vengono create, aggiornate e corrette da individui esperti
delle tematiche trattate, ed interessati a divulgarne le nozioni. La procedura
attraverso cui vengono create e modificate le pagine è centrale per comprendere il
fenomeno: il fondatore Jimmy Wales lo definisce un processo di evoluzione
50 Letteralmente “appiccicosità” di un sito, cioè la sua capacità di trattenere gli utenti per il
maggior tempo di navigazione possibile e di fare in modo che questi ritornino.
51 Facendo riferimento ai giardini recintati delle case inglesi, indica sul Web quelle aree (siti)
all'interno delle quali si cerca, con diversi espedienti, di far convergere e trattenere l'utenza.
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darwiniana, dato che il contenuto viene perfezionato attraverso più cicli di
correzione e modifica. Ogni voce su Wikipedia viene modificata in media 20
volte, cifra che sale per le voci attuali ed in evoluzione, alla ricerca di una
precisione che è comunque difficile (se non impossibile) da raggiungere.
Più volte sono sorti infatti problemi legati alla veridicità delle nozioni inserite,
specialmente nei casi in cui vengono caricate informazioni volutamente false, con
intenti il più delle volte burleschi, ma con conseguenze potenzialmente gravi
legate a diffamazioni o danni d'immagine. Proprio questi sono tra i punti chiave
portati avanti dai numerosi detrattori di Wikipedia come strumento di creazione e
diffusione di conoscenza, tra i quali abbiamo già citato Jaron Lanier. Ma
l'informatico statunitense è in ottima compagnia: Peter Denning et al. 52
sottolineano diversi problemi che rendono impossibile considerare Wikipedia
come una vera enciclopedia:
•

accuratezza, dato che non si può sapere con certezza quali informazioni
sono reali e accurate e quali no;

•

motivazioni, dato che i contributori potrebbero scrivere con interessi
economiche, commerciali, pubblicitari, politici o di diffamazione;

•

incertezza di competenze, dato che è semplice auto-eleggersi ad esperti ed
inserire informazioni apparentemente credibili ma non corrette;

•

volatilità, dato che le voci e le informazioni in esse contenute possono
essere modificate o cancellate con relativa semplicità

•

copertura, spesso iniqua, dato che vengono approfondite maggiormente le
voci che interessano la comunità online.

Si può considerare riassuntiva la posizione critica di Robert McHenry, ex direttore
dell'Enciclopedia Britannica, che vede il processo di accrescimento di Wikipedia
come fondamentalmente incapace di elevarsi ad un livello di qualità accettabile53.
Per tentare di contrastare problemi simili, in grado di devastarne la credibilità,
52 P. Denning, J. Horning, D. Parnas, L. Weinstein, "Wikipedia Risks", Communications of the
ACM, 2005
53 http://tinyurl.com/mev7qry
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Wikipedia si affida a diversi sistemi di revisione, basati sia su dipendenti
stipendiati che, soprattutto, sulla peer review (anche se la stessa Wikipedia
ammette che non esistono meccanismi formalizzati di verifica delle informazioni
inserite). Sono infatti spesso

gli utenti i principali controllori dei contenuti

caricati, in grado di scovare e segnalare errori, inesattezze, mancanza di fonti e
altri tipi di problemi. Uno studio del MIT ha dimostrato come espressioni sconce
inserite casualmente in voci caricate su Wikipedia vengano rimosse in media dopo
meno di due minuti54. Il sistema di funzionamento di Wikipedia, nonostante i
meccanismi di revisione, resta naturalmente esposto a inesattezze, dato che coloro
che si incaricano di correggere sono gli stessi che scrivono, e rimangono perciò
soggetti alle medesime perplessità. Nonostante la validità delle argomentazioni
che ne mettono in dubbio l'autorevolezza, Wikipedia rimane senza dubbio un
fenomeno di grande rilevanza, incarnando e dando concretezza a moltissime delle
teorie che sono alla base del Web 2.0. La sua apertura è al tempo stesso forza e
debolezza, ma ne rimane il centrale vantaggio competitivo, dato che garantisce un
patrimonio illimitato di talenti, energie ed intuizioni.
1.3.3 – Social Network Sites
I social network sono probabilmente il fenomeno più noto della Rete degli ultimi
anni, avendo coinvolto nel loro tessuto di funzionamento un numero incredibile di
utenti, coinvolgendo singoli individui, aziende, organizzazioni, istituzioni. Ad
oggi la presenza digitale per qualunque soggetto è legata indissolubilmente ad una
presenza “social”.
Prima di entrare nel dettaglio è opportuno chiarire l'origine della denominazione
“social network”, che è di per sé definizione del funzionamento dei sistemi web
così identificati. Per rete sociale (corrispondente in italiano di social network) si
intende l'entità composta da un gruppo di individui connessi tra loro da differenti
54 Questo studio viene portato ad esempio da Don Tapscott ed Anthony D. Williams alla pagina
81 del loro testo “Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il mondo” (Etas,
2008), ma gli autori non citano la fonte e non offrono riferimento alcuno allo studio per una
verifica di quanto riportato. Il tentativo di ricerca dello studio nei database dello stesso MIT
non ha prodotto risultati.
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legami sociali. Una rete sociale è costituita cioè da un
insieme (o da insiemi) di attori sociali e di relazioni
definite tra tale insieme di attori. Le reti sono quindi
strutture relazionali ed in quanto tali costituiscono una
forma sociale rilevante che definisce il contesto in cui si
muovono gli attori che la compongono. La rete sociale
risulta essere dunque la struttura di relazioni le cui
caratteristiche possono essere usate per spiegare, in
tutto o in parte, il comportamento delle persone che
costituiscono la rete stessa. Elementi costitutivi della
rete sociale sono dunque:

Fig. 2: Esternalità di rete

•

•

i soggetti, che rappresentano le unità;

•

i nodi che compongono la rete, possono essere
individui, gruppi, posizioni, luoghi, istituzioni;

le relazioni, che legano i soggetti che compongono la rete.

Le reti sociali sono spesso alla base di studi in sociologia, psicologia, antropologia
economia o etologia e sono da intendere originariamente e storicamente come reti
“fisiche”. Alcuni esempi di reti sociali possono essere le comunità di lavoratori
che si aggregano nei circoli dopolavoristici, le comunità basate sulla pratica di
sport, religioni o culti, o ancora le associazioni sindacali e le confraternite, lo
scoutismo o addirittura la carboneria o la massoneria.
Le reti sociali possono avere differenti dimensioni e dunque differenti livelli di
analisi, che vanno da un micro-livello che indaga relazioni diadiche o familiari,
fino a un macro-livello che studia reti complesse come le comunità nazionali.
Quelli che nel presente lavoro sono chiamati social network sono esclusivamente i
servizi di social networking, i Social Network Sites (SNS), ovvero le strutture
informatiche attraverso le quali vengono gestite via internet le reti basate su
relazioni sociali. Ovviamente la distinzione operata non è una vera distinzione, in
quanto con i SNS (almeno a livello teorico) vi è una mera trasposizione,
estensione ed evoluzione delle esperienze di rete sociale degli individui attraverso
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strumenti differenti da quelli storicamente intesi nella definizione. Si tratta di una
“versione internet” delle reti sociali.
Che cosa sono dunque i social network?
Secondo la nota definizione di Boyd e Ellison55 sono servizi web (in estrema
sintesi dei siti) che permettono la creazione di un profilo pubblico o semi-pubblico
all'interno di un sistema vincolato, l’articolazione di una lista di contatti e la
possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti. Sono dunque piattaforme
per costruire reti e relazioni sociali tra persone (e non solo) per condividere
interessi, attività, esperienze o connessioni della vita reale. I servizi di social
network consistono solitamente in una rappresentazione di ogni utente iscritto
attraverso un profilo personalizzabile, che è la base per collegarsi con gli altri
utenti. Attraverso i collegamenti si generano le reti personali, che comprendono
coloro con cui si è in contatto e con cui si è scelto di condividere le attività portate
avanti sulla piattaforma. Tutti i social network web-based integrano numerose
funzionalità, che variano da un servizio all'altro, come la possibilità di condividere
testi, foto, video, o la possibilità di comunicare con servizi di messaggistica
istantanea.
Il potenziale delle reti di computer nella facilitazione di forme di interazione
sociale mediata è stato suggerito anche teoricamente fin dagli anni '70 del secolo
scorso da studi come quelli di Hiltz e Turoff 56 che, parallelamente allo sviluppo di
realtà come i primi Usenet, Arpanet, Listserv57, proponevano scenari visionari per
quei tempi parlando di comunicazione mediata dai computer, superconnettività e
abbattimento delle barriere spaziali e temporali. Molte delle caratteristiche dei
social network, seppur in forma prototipale, erano presenti anche in servizi come
America Online, Prodigy, CompuServe o ChatNet. Le prime forme di social
networking vero e proprio sorsero negli anni '90 sotto la configurazione di
55 D.M. Boyd, N.B. Ellison, “Social network sites: Definition, history, and scholarship”. Journal
of Computer-Mediated Communication 13, 2007
56 S.R.Hiltz, M. Turoff, "The Network Nation: Human Communication via Computer", AddisonWesley, 1978
57 M. Hauben, R. Hauben, T. Truscott, "Netizens: On the History and Impact of Usenet and the
Internet (Perspectives)", IEEE Computer Society Press, 1997
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comunità online generalizzate come theglobe.com (1995), Geocities (1994) o
Tripod.com (1995). Queste prime comunità focalizzavano il loro funzionamento
sull'interazione via chat e sulla condivisione di informazioni individuali e idee
tramite pagine web personali facilmente personalizzabili grazie a semplici
webtools di modifica.
In questi anni vede la luce anche quello che viene considerato il primo social
media a tutti gli effetti, Six Degrees (1997), che permetteva agli utenti di caricare
il proprio profilo e stringere amicizia con altri utenti. Da Six Degrees in poi il
profilo utente diventa un elemento centrale su tutti i siti di social networking,
unitamente alla possibilità di creare liste di amici e ricercare altri utenti con
interessi simili.
Dopo l'esplosione del fenomeno dei blog e della blogosfera e la crescente
sensazione di connessione sociale legata all'uso di internet, hanno cominciato a
raggiungere grande popolarità nei primi anni 2000 siti come LinkedIn (orientato
all'ambito lavorativo e professionale) e MySpace (per diversi anni vero fenomeno
della rete, popolato soprattutto da band e artisti). Da quel momento è stato un
fiorire di SNS, che hanno occupato ogni angolo, settore o nicchia, tanto che nel
2003 il saggista statunitense Clay Shirky arrivò a coniare l'acronimo YASNS, “Yet
Another Social Network Site”. Nel 2005 ha preso vita YouTube, regno
dell'audiovisivo, dal 2006 Facebook e Twitter hanno aperto i battenti agli utenti di
tutto il mondo divenendo i più popolari a livello globale. Nel frattempo altri siti
come Flickr, Tumblr, Spotify, Foursquare o Pinterest hanno avuto crescente
successo occupando le varie nicchie di social networking puntando su aspetti
specifici.
Le dimensioni assunte oggi dal complesso dei social network sono difficilmente
calcolabili, considerando che gli utenti sono in costante crescita in ogni angolo del
mondo. Quel che è certo è che il social networking è probabilmente la forma di
comunicazione online più evoluta, ampia e pervasiva esistente, in grado di
coinvolgere ogni attore sociale, dal liceale alla multinazionale, fino agli enti
pubblici.
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Il fenomeno social network è da inquadrare nell'ottica di una “rivoluzione” più
ampia, quella dei social media. Con questo termine si intende un insieme di
tecniche e pratiche di creazione e condivisione dei contenuti online. È un
ribaltamento dei poteri: i lettori divengono anche autori, i fruitori dei contenuti ne
possono essere anche i produttori (i famosi prosumer). Con i social media il potere
editoriale (e non solo) è diffuso e distribuito.
I SNS, elemento fondante della rivoluzione dei social media, sono senza dubbio
uno dei fenomeni principali del Web 2.0 e vivono appunto di partecipazione,
coinvolgimento, prosumerismo, condivisione. Attraverso le numerosissime
evoluzioni che hanno vissuto (sia tecniche, che di impostazione, che di contenuti)
i social network sono arrivati ad assumere oggi una rilevanza tale da essere
considerati da molti come una trasposizione online del complesso relazionale
degli individui coinvolti, non solo a livello concettuale. I primi meccanismi di
social networking pretendevano di esserlo, ma non avevano assunto ancora
caratteristiche e dimensioni tali da potersi dare tanta importanza.
La diffusione degli strumenti ha messo in moto un'economia di rete, con le
conseguenti esternalità positive, sia tecnologiche che comportamentali (dato che
queste coinvolgono sia la rete fisica che l'interdipendenza di atteggiamento
comportamentale legato all'iscrizione e alla partecipazione). Le esternalità di rete
descrivono una situazione in cui l’utilità che un consumatore trae dal consumo di
un bene dipende (in modo positivo o negativo) dal numero di altri individui che
consumano lo stesso bene. Nel nostro caso si tratta di un servizio, ma di un
servizio che assume valore solo con la partecipazione di un grandissimo numero
di utenti: che senso avrebbe un SNS che permettesse di mettersi in contatto con
poche centinaia di persone in tutto il mondo?
La trasposizione online cui si è accennato passa principalmente attraverso la
creazione dei profili, vero punto cardine della presenza sociale online degli
individui. Il profilo personale è la rappresentazione di identità Web dell'utente,
dato che viene costruito dall'utente stesso secondo le sue specifiche preferenze ed
in base alle attività che compie online, sia sul SNS che fuori da esso, attraverso
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collegamenti degli account con altri servizi (giochi, geolocalizzazioni o altre
attività). Il profilo contiene informazioni differenti a seconda del SNS su cui viene
creato: per uno stesso utente il profilo LinkedIn (rete sociale web incentrata
sull'ambito professionale) contiene sicuramente informazioni molto diverse
rispetto al profilo Facebook o Pinterest. Una somma delle presenze online sui
diversi SNS, delle differenti connessioni offerte da essi e delle informazioni sui
vari profili possono effettivamente offrire un'immagine dell'utente molto più
completa di quanto ci si possa aspettare. Molte volte lo facciamo senza volerlo,
ma attraverso le nostre attività websociali lasciamo tracce di ogni tipo e dalle
quali, volendo, è possibile tracciare dei profili estremamente precisi, fatti di
preferenze, passioni, interessi e così via. Non è certo un caso che le pubblicità su
molti SNS siano sorprendentemente collimanti con gli interessi dell'utente che le
riceve e visualizza.
Una delle questioni critiche affrontate con maggiore frequenza nello studio dei
SNS è infatti proprio quella relativa alla sicurezza ed alla privacy, i cui spettri
sono stati paventati con fermezza e convinzione anche da numerosi organi di
stampa ed informazione. Molti studi, tra cui quelli di George (2007) 58 e Koenblum
(2007)59 si sono concentrati sui rischi per i più giovani, visti come maggiormente
incoscienti e perciò propensi a fornire informazioni potenzialmente rischiose, se
nelle mani sbagliate. In uno dei primi studi che hanno messo in relazione privacy
e SNS Gross e Acquisti (2009) hanno analizzato 4.000 profili e hanno delineato le
potenziali minacce contenute nelle informazioni personali inserite su Facebook,
come la possibilità di ricostruire password o numeri di previdenza sociale da dati
come città natale e data di nascita 60. Gli stessi studiosi (2006) evidenziano poi lo
scollamento tra il desiderio degli utenti di proteggere la privacy e i loro

58 A. George, "Living online: The end of privacy?" New Scientist, 2007
59 J. Kornblum, M.B. Marklein, "What you say online could haunt you", USA Today, 2007
60 R. Gross, A. Acquisti, “Predicting Social Security numbers from public data”, Proceedings of
the National Academy of Sciences, 2009
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comportamenti61, tema esplorato e confermato anche da Stuzman (2006) 62 e da
Barnes (2007), che descrive il “paradosso della privacy” legato alla poca
consapevolezza che gli utenti, specialmente adolescenti, hanno della natura
pubblica di internet63. In un altro studio che esamina le questioni della sicurezza
sui SNS, Jagatic, Johnson, Jakonsson e Menczer (2007) hanno utilizzato dati da
profili pubblici per creare tentativi di phishing da inviare ad utenti qualunque
come se fossero provenienti da individui facenti parte della loro lista amici.
L'indagine ha dimostrato che gli utenti target dell'esperimento erano
maggiormente propensi a fornire informazioni al falso amico piuttosto che ad un
qualunque altro soggetto percepito come estraneo 64. I dati sono interpretabili in
una prospettiva ottimistica, nel senso che dimostrano come gli utenti siano
comunque consapevoli dei potenziali rischi legati alla privacy, e che molti
adottano misure proattive per ridurre tali pericoli. Gli esperimenti di Zheleva e
Getoor (2009) mostrano però come sia possibile reperire informazioni personali
anche dai profili nascosti passando per vie traverse, ad esempio attraverso i gruppi
cui gli utenti sono iscritti65. Il già citato studio di Lenhart e Madden (2007) riporta
poi che i due terzi degli utenti hanno profili impostati per non essere visibili a
tutti, e che gli utenti che hanno profili completamente aperti riferiscono di inserire
almeno un po' di informazioni non corrispondenti alla realtà. Madden (2012)
riporta che è in crescita la tendenza a cancellare amici, tag o contenuti in caso di
dubbi su alcuni aspetti legati alla privacy, piuttosto che modificare le impostazioni
di restrizione del profilo, che sono considerate difficili da gestire e impostare da
più della metà degli utenti66.
È ovvio che la rappresentazione che l'utente offre online non è, oramai, meno
61 A. Acquisti, R. Gross, "Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy
on the Facebook", Lecture Notes in Computer Science, 2006
62 F. Stutzman, "An evaluation of identity-sharing behavior in social network communities",
Journal of the International Digital Media and Arts Association, 2006
63 S. Barnes, "A privacy paradox: Social networking in the United States", First Monday, 2007
64 T. Jagatic, N. Johnson, M. Jakobsson, F. Menczer, "Social phishing", Communications of the
ACM, 2007
65 E. Zheleva, L. Getoor, “To join or not to join: the illusion of privacy in social networks with
mixed public and private user profiles”, ACM , 2009
66 M. Madden, “Privacy management on social media sites”, Pew Research Center, 2012
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importante o rilevante rispetto a quella che offre in luoghi di incontro fisico: la
reputazione e l'immagine sociale che si generano attraverso la propria presenza sui
SNS hanno un potenziale che talvolta è sottovalutato, con conseguenze
inaspettate, anche perché è praticamente impossibile “cancellare” un errore
commesso online67, in particolar modo in ambiente sociale.
Questo aspetto non vale solo per i singoli individui, ma anche per tutte le
organizzazioni, aziende o enti che decidono di intraprendere attività di
comunicazione online attraverso presenze sociali digitali. I SNS sono infatti
divenuti una realtà rilevante nei quadri di comunicazione della maggior parte delle
organizzazioni di ogni natura, che hanno creato pagine, profili ed avamposti per
sfruttare il potenziale di connessione e condivisione offerto da questi strumenti.
Non tutti hanno però affrontato la sfida considerando tutti i fattori in gioco: i SNS
possono offrire un ritorno potentissimo in termini di partecipazione,
coinvolgimento, legame, affezione ed immagine, ma se vengono approcciati nella
maniera sbagliata possono creare dei disastri reputazionali che hanno del
clamoroso. Non bisogna dimenticare che i paradigmi della comunicazione
aziendale classica sono stravolti in un ambiente di socialità digitale 68, dove non
esistono attori passivi, dove sottrarsi al dialogo trincerandosi dietro un “no
comment” è impossibile, dove si è sempre in prima linea ed è impossibile
nascondersi. Le organizzazioni spesso si riversano sui social network vedendoli
come boschi (mercati) ricchi di fauna (potenziali clienti) dove poter fare caccia
grossa a costo zero. Ma dimenticano che in questi boschi anche i cervi hanno i
fucili.
Molti altri sono gli aspetti, oltre alla privacy ed alla sicurezza, sui quali si è
incentrata la ricerca multidisciplinare relativa ai SNS, a sottolineare come si tratti
di un fenomeno in grado di coinvolgere diversi ambiti. Molti autori si sono
concentrati sugli aspetti di gestione dell'immagine, auto-presentazione e
friendship performance. In uno dei primi articoli accademici sui SNS, Boyd
67 V. Mayer-Schönberger, "Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale", Egea, 2009
68 A. Prunesti, "Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la Rete, costruire relazioni
e acquisire clienti con gli strumenti del web 2.0", FrancoAngeli, 2013
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(2004) ha esaminato Friendster come luogo pubblico di articolazione delle reti
sociali in cui gli utenti si connettono gli uni con gli alti e negoziano le proprie
auto-presentazioni attraverso le relazioni instaurate 69. Donath e Boyd (2004)
hanno poi esteso questo concetto suggerendo che le manifestazioni pubbliche di
collegamento fungono da importanti segnali di identità che aiutano le persone a
navigare in maniera sociale, ed una rete di collegamenti estesa ha la funzione di
convalidare le informazioni di identità che ogni utente presenta nel proprio
profilo70. Altri aspetti centrali nella trattazione di Donath e Boyd sono la
veridicità, l'accuratezza e l'attendibilità delle informazioni fornite attraverso i
profili: gli studiosi, analizzando il fenomeno dei “fakesters” (profili falsi),
arrivano alla conclusione che nessun profilo potrà mai essere completamente
“vero”. Skog (2005) arriva alla conclusione che esistono diversi indicatori
dell'autenticità di un profilo, tra cui lo status postato, le attività di interazione con
gli altri utenti e la foto profilo 71. In merito all'immagine del sé che viene
rappresentata attraverso i profili sui SNS esistono studi che offrono posizioni
contrastanti: Manago et al. (2008) ritengono che attraverso i siti di social
networking gli utenti tendano a raffigurare e comunicare un'immagine idealizzata
di sé72, mentre gli studi di Back et al. (2010) giungono a conclusioni che
supportano l'idea che i profili riflettano la reale personalità degli utenti, senza
alcuna auto-idealizzazione73.
Molti studi si concentrano poi sulla gestione della presentazione del sé attraverso
la selezione e l'articolazione dei legami d'amicizia, che servono come marcatori
d'identità e di status per il proprietario del profilo. Sempre Donath e Boyd (2004)
69 D. Boyd, "Friendster and publicly articulated social networks", Communications of the ACM,
2004
70 J. Donath, D. Boyd, "Public displays of connection", BT Technology Journal, 2004
71 D. Skog "Social interaction in virtual communities: The significance of technology",
International Journal of Web Based Communities, 2005
72 A.M. Manago, M.B Graham, P.M. Greenfield, G. Salimkhan, "Self-presentation and gender on
MySpace", Journal of Applied Developmental Psychology, 2008
73 M.D. Back, J.M. Stopfer, S. Vazire, S. Gaddis, S.C. Schmukle, B. Egloff, S.D. Gosling,
“Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization”, Psychological Science,
2010
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esaminano come la scelta di particolari amici rientri in una strategia di gestione
d'immagine, mentre Zinman e Donath (2007) hanno osservato come gli spammer
riescono a giocare e far leva sulla volontà della gente di connettersi a personaggi
famosi o interessanti74. Boyd (2006) pone un ulteriore accento sulla veridicità dei
legami di amicizia, ponendo l'accento sul fatto che gli amici sui SNS sono come
un pubblico, una audience, e non vanno perciò intesi alla stessa stregua degli
amici nella vita reale di tutti i giorni75. Lo studio marca così un solco ben definito
tra le reti virtuali e quelle fisiche.
In merito al peso da dare alle amicizie, molte ricerche suggeriscono che la
maggior parte dei SNS riportano e potenziano principalmente rapporti sociali preesistenti. Ellison, Steinfield e Lampe (2007) hanno evidenziato come Facebook
venga utilizzato per mantenere ed estendere relazioni offline già sussistenti o per
consolidarle, piuttosto che per incontrare persone online e generare nuovi
collegamenti76. Gli autori sottolineano infatti come l'impegno in ricerca su
Facebook sia rivolto verso persone con cui si ha una connessione anche offline,
piuttosto che verso perfetti sconosciuti da incontrare per la prima volta.
Ovviamente questa conclusione è da interpretare all'interno del contesto
Facebook, mentre in altri SNS con strutture differenti, orientate cioè all'incontro di
nuove persone, la cosa cambia radicalmente (basti pensare alle piattaforme di
incontri come ad esempio Meetic). Lenhart e Madlen (2007) offrono risultati che
confermano l'idea: il 91% degli americani che usano social network lo fanno per
connettersi con gli amici77.
Questo quadro teorico relativo ai SNS ci offre visioni sugli aspetti considerati
spesso cruciali. Molte sono le posizioni condivisibili, anche se spesso gli studi si
74 A. Zinman, J. Donath, "Is Britney Spears spam?", Fourth Conference on Email and Anti-Spam,
2007
75 D. Boyd, "Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing community into being on social
network sites", First Monday, 2007
76 N. Ellison, C. Steinfield, C. Lampe, "The benefits of Facebook 'friends': Exploring the
relationship between college students’ use of online social networks and social capital", Journal
of Computer-Mediated Communication, 2007
77 A. Lenhart, M. Madden, "Teens, privacy, & online social networks", Pew Research Center,
2007
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arroccano su questioni critiche (certamente più semplici e proficue da portare
avanti) dimenticando un aspetto fondante dei social network, del loro
funzionamento e del loro potenziale, da interpretare in chiave costruttiva: il potere
di condivisione.
È nella condivisione e nella diffusione virale dei contenuti propria delle reti
sociali il grande potere dei SNS, è nella possibilità data ad ogni partecipante di
divenire punto di partenza di un'onda anomala. Siamo tutti in piedi in uno
sconfinato campo di erba secca con in mano una pietra focaia, potenzialmente
pronti a generare scintille. La metafora, in un mondo di pompieri, può essere
intesa in senso negativo, ma rende l'idea. Dal punto di vista di questo lavoro il
potenziale offerto dalla rete sociale ad ogni partecipante, attraverso la diffusione
virale dell'informazione, è da intendere in un'ottica positiva, ed è l'elemento
chiave della trattazione, specialmente nel collegamento che avverrà con le
tematiche che verranno trattate nei capitoli a seguire.
1.3.4 - Crowdsourcing
Il termine crowdsourcing, neologismo che fonde le due parole crowd (folla, gente
comune) e sourcing (affidamento, approvvigionamento), venne utilizzato per la
prima volta da Jeff Howe in un articolo apparso sul settimanale statunitense Wired
nel giugno 2006 dal titolo “The rise of crowdsourcing” 78. Con questo termine si
intende oggi un modello organizzativo o di business che prevede di esternalizzare
un'attività, tradizionalmente svolta all'interno, ad un gruppo di persone non legate
da vincoli contrattuali. Ciò avviene ad esempio quando un’azienda o
un’istituzione affida la progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un progetto,
oggetto o idea ad un insieme non definito di persone non organizzate
precedentemente. Il fatto che le persone coinvolte non siano vincolate in maniera
contrattuale distingue nettamente il crowdsourcing dalla più nota pratica
dell'outsourcing, inteso come affidamento o cessione di parte del proprio lavoro
ad imprese terze, spesso dislocate al di fuori del territorio in cui l'azienda madre
78 http://tinyurl.com/lxbf7
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ha sede (per motivi legati ai costi inferiori della produzione e della manodopera).
Per spiegare, analizzare ed inquadrare il crowdsourcing è necessario aprire una
piccola

parentesi

sull'evoluzione

del

consumatore

nella

cosiddetta

età

postmoderna, dato che il crowdsourcing coinvolge nuovi tipi di individuilavoratori, che sono anche nuovi tipi di individui-consumatori. La società
postmoderna ha visto la nascita di un consumatore differente, disinvolto
consapevole, creativo e maturo. Il nuovo consumatore, anche attraverso lo
sviluppo delle tecnologie (molte delle quali sono centrali nel presente lavoro) è in
grado di essere agente attivo nel mondo che vive, e di includere le merci (e non
solo) nel proprio personalissimo sistema simbolico di riferimento 79. Jean-François
Lyotard per primo osservò come il declino delle “grandi narrazioni”, ossia le
grandi ideologie (illuminismo, idealismo, marxismo, ma anche Famiglia, Chiesa e
Stato) che avevano motivato ideologicamente la coesione sociale e avevano
ispirato, nella modernità, le utopie rivoluzionarie, avesse permesso l'ascesa di
nuove narrazioni a prima vista meno ingombranti, ma ugualmente in grado di
guidare e determinare le scelte degli individui80. Accettato il fatto che il consumo
sia una delle principali tra le nuove grandi narrazioni, è lapalissiano che i processi
di costruzione dell'identità, un tempo determinati dall'immagine sociale, politica e
religiosa, siano passati sotto l'influenza del consumo 81, perciò i beni e servizi che
riempiono la nostra quotidianità trascendono le loro semplici funzioni d'uso per
configurarsi come elementi semantici della nostra identità e appendici visibili
della nostra immagine sociale. In tale contesto è obsoleta qualunque concezione
che ignori l'evoluzione del consumatore da soggetto passivo in agente attivo,
creativo e selettivo. Il consumatore, nella realtà odierna, ha necessità di
contribuire attivamente alla creazione di ciò che consuma, cosa che abbiamo già
sottolineato parlando ad esempio di user generated content, partecipazione e cocreazione attraverso gli strumenti del Web 2.0.
In tutto ciò non è secondario chiedersi dove si collochi il lavoro e quali
79 E. Di Nallo, “Quale marketing per la società complessa”, Franco Angeli, 1998
80 J.F. Lyotard, “La condizione postmoderna: rapporto sul sapere”, Feltrinelli, 1981
81 M. Ferraresi, “La società del consumo, lessico della postmodernità”, Carocci, 2005
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cambiamenti il nuovo sistema identitario abbia generato sulla figura del
lavoratore.
Innanzitutto è evidente come l'ascolto sia divenuto indispensabile per qualunque
organizzazione, sia come monitoraggio che come dialogo costruttivo da portare
avanti in ogni fase produttiva82, cosa che parlando di prosumerismo e social
network è già emersa con forza nella presente trattazione.
I prosumer hanno un'esperienza d'uso del prodotto in contesti reali maggiore
rispetto a qualunque impresa o “esperto”. La conoscenza del consumatore,
attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, può essere raccolta, raccordata, unita,
amalgamata e può divenire, attraverso il coinvolgimento attivo, il reale fattore
competitivo dell'impresa. Giunti a questa conclusione il passo per arrivare al
crowdsourcing è breve: sempre di più ci troviamo di fronte esempi in cui la logica
produzione-distribuzione-consumo viene sovvertita e riscritta, in cui il lavoro non
viene svolto da impiegati, operai, artigiani o manager, ma dagli stessi utilizzatori
finali. Di questo si tratta, generazione di valore da parte di utenti, sfruttando
l'intelligenza collettiva dei prosumer, spesso superiore a quella di qualunque altro
individuo preso singolarmente83. Più specificamente, siamo di fronte a un
meccanismo di contribuzione collettiva alla generazione di soluzioni a problemi,
all'assegnazione di un lavoro ad un indefinito gruppo di individui (crowd)
convocati mediante una open call piuttosto che ad un classico soggetto impiegato.
Il crowdsourcing ha spesso sollevato, in ambito di ricerca, questioni relative alla
qualità dei risultati che si possono ottenere attraverso la sua adozione. Alcuni
autori, come Zaidan e Callison-Burch (2011) hanno rilevato che nell'ambito della
traduzione interlinguistica si possono ottenere risultati di qualità professionale da
non professionisti84. Risultati simili, anche in ambiti non legati alla traduzione,

82 B.H. Schmitt, M. Ferraresi, “Marketing Esperienziale”, Franco Angeli, 2006
83 In relazione a questa affermazione è sempre e comunque necessario essere cauti: non sempre la
folla è saggia, anzi, per usare le parole dello stesso Jeff Howe (2006) “the crowd produces
mostly crap”: per quanto il crowdsourcing e la saggezza della folla generino soluzioni efficaci,
queste sono una piccola parte del totale delle idee e delle proposte.
84 O.F. Zaidan, C. Callison-Burch, “Crowdsourcing Translation: Professional Quality from NonProfessionals”, Association for Computational Linguistics, 2011
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sono stati proposti da Nowak e Ruger (2010) 85 e anche da Alonso e Mizzarro
(2009)86.
Aker et al. (2012) hanno sottolineato come la qualità delle risposte e i gradi di
imprecisione siano collegati a fattori differenti, tra cui i livelli di ricompensa o
retribuzione offerti per l'impegno profuso (relativamente a problemi matematici) e
il paese di origine (relativamente a problemi linguistici) 87. Mardsen (2009)
conclude la sua trattazione citando lo scrittore di fantascienza Theodore Sturgeon,
che affermava “90% of everything is crap”, lasciando intendere che lo stesso vale
per il crowdsourcing88.
Come è capitato nell'analizzare altri fenomeni, la conclusione cui si può arrivare
analizzando gli studi accademici in merito è che la verità, probabilmente, sta nel
mezzo: il crowdsourcing non è certamente la panacea di tutti i mali e può
realisticamente essere visto come una valida soluzione solo in determinati casi.
Molti studi cui abbiamo accennato dimostrano che il tema trattato, le ricompense
ed altri numerosi fattori ancora poco esplorati incidono moltissimo sulla qualità
dei risultati, e dunque sulla validità del meccanismo. Tutte le questioni critiche e
le problematiche che si riscontrano affrontando questioni come l'intelligenza
collettiva vengono necessariamente trasposte anche al crowdsourcing, che ne è la
messa in pratica. Il dibattito resta e resterà aperto, in ogni caso la storia è piena di
esempi di crowdsourcing, tanto che anche la mille volte menzionata Wikipedia è
interpretabile come un caso significativo. Volendo guardare oltre è famoso il caso
della Goldcorp Inc., azienda canadese di estrazione dell'oro che affrontò un
periodo di crisi mettendo a disposizione della folla le proprie carte per la ricerca di
nuovi punti estrattivi, arrivando così ad individuare 55 nuovi target. Anche la
Unilever nel 2009, in cerca di idee per la pubblicità di uno snack dall'immagine
85 S. Nowak, S. Ruger, “How reliable are annotations via crowdsourcing: a study about interannotator agreement for multi-label image annotation”, ACM, 2010
86 O. Alonso, S. Mizzarro, “Can we get rid of TREC assessors? Using Mechanical Turk for
relevance assessment”, Sigir, 2009
87 A. Aker, M. El-Hajy, M. Albakoury, U. Kruschwitzy, "Assessing Crowdsourcing Quality
through Objective Tasks", Proceedings of the Eighth International Conference on Language
Resources and Evaluation, 2012
88 P. Marsden, "Crowdsourcing", Contagious Magazine, 2009
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logora, ha chiesto aiuto alla folla trovando grandi spunti. I casi sono innumerevoli,
basta una breve ricerca su internet per farsi un'idea, tanto che molti servizi basano
il proprio modello di business proprio sulla co-produzione: tra questi Threadless,
una piattaforma online dedicata alla creazione di t-shirt dove ogni utente può
inviare e votare i design delle magliette stesse. Gli utenti presentano i propri
lavori, che vengono poi votati dalla comunità entro un periodo di massimo 7
giorni, trascorsi i quali l'idea riceve un punteggio da 0 a 5, utilizzato come
indicatore per decidere cosa inserire in catalogo. Altra esperienza importante è
InnoCentive, piattaforma online sulla quale pubblicare problemi irrisolti nel
campo della R&S, a cui esperti di vari settori cercano di dare una risposta (in
cambio di un corrispettivo in denaro). L'idea è nata come startup di Eli Lilly
(multinazionale farmaceutica statunitense) con l'intenzione di cedere in
outsourcing la risoluzione di problemi che sfuggivano ai ricercatori interni.
Abbiamo dunque visto come il crowdsourcing sia un modello di creazione,
produzione o risoluzione di problemi tipicamente 2.0 che si basa su molti dei
concetti che abbiamo affrontato in queste pagine. Esistono ovviamente diverse
forme e “catalogazioni” di crowdsourcing, proposte da differenti autori.
Lo stesso Jeff Howe propone nei suoi lavori una semplice distinzione tra quattro
“strategie” di crowdsourcing che riportiamo letteralmente:
•

crowdfunding (finanziamento collettivo)

•

crowdcreation (creazione collettiva)

•

crowdvoting (votazione collettiva)

•

crowd wisdom (saggezza della folla)

Dopo questo capitolo di inquadramento teorico generale il lavoro procederà
approfondendo il suo tema centrale, che è appunto uno dei “figli” del
crowdsourcing: il crowdfunding.
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CAPITOLO 2
IL CROWDFUNDING
In questo capitolo verrà presentato il fenomeno del crowdfunding, tema
centrale del presente lavoro di tesi. Alla definizione di crowdfunding seguirà un
excursus storico che ripercorrerà le sue origini e le tappe principali della sua
evoluzione.

Verranno poi presentati i modelli sulla base dei quali opera il

crowdfunding, con una successiva analisi degli aspetti positivi e negativi dello
stesso in relazione a modelli di finanziamento tradizionali. Seguirà una
esposizione in merito al funzionamento delle campagne e ai fattori chiave per
ottenere buoni risultati. Infine saranno trattati gli aspetti legali, presentate le
principali piattaforme italiane e globali e analizzati alcuni casi di successo.

2.1 – COSA È IL CROWDFUNDING
Dare una definizione di crowdfunding non è cosa semplice: si tratta di un
fenomeno relativamente recente, che assume giorno dopo giorno aspetti e
sfaccettature differenti, sempre più complesse e sofisticate. Possiamo tentare di
riassumere la cosa in poche parole, ma in realtà ogni singola riga a seguire sarà
essa stessa parte della definizione iniziale.
Crowdfunding è un termine che nasce dalla fusione dei lemmi inglesi crowd
(folla) e funding (finanziamento), ed è traducibile letteralmente in italiano come
“finanziamento dalla folla”.
Si tratta di un processo attraverso il quale vengono raccolte attraverso la Rete
delle donazioni al fine di procurare il capitale di rischio necessario per sostenere le
iniziative di individui ed imprese. A seconda dei differenti modelli, ai partecipanti
viene offerta in cambio una ricompensa, che a seconda dei casi può essere di
natura materiale, monetaria o finanziaria.
L'enciclopedia online Wikipedia definisce il crowdfunding come “processo
collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per
sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento
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dal basso che mobilita persone e risorse”89. Molti 'addetti ai lavori' per spiegare il
crowdfunding utilizzano, in maniera anche autoironica, il termine “colletta”. Si
tratta ovviamente di un'estrema semplificazione, ma porta la definizione su di un
piano più accessibile per tutti.
Siamo quindi di fronte ad un metodo per ottenere un appoggio finanziario di
partenza aggirando i classici meccanismi basati su banche, venture capital90 e
business angel91, sfruttando la forza della Rete e della folla. Il crowdfunding
rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui i progetti imprenditoriali
possono essere oggi capitalizzati: imprenditori e persone con idee non devono più
contare solo su prestiti di amici e parenti, o approcciarsi a istituti che richiedono
ingenti patrimoni e cospicui asset per concedere prestiti.
Il crowdfunding è uno sforzo collettivo intrapreso da un gran numero di persone
(conosciuti anche come fundraisers, funders o backers), che contribuiscono con
somme di denaro di varia entità a un progetto o ad un'iniziativa in cui credono e di
cui si fanno sostenitori. Rappresenta inoltre un metodo che sfrutta il potenziale
della viralità del web, puntando sulle relazioni sociali mediate dai social network e
sulla loro capacità di catalizzare ed adunare gli utenti attorno a determinate
tematiche o iniziative. Come ha affermato Dan Marom, co-autore di “The
Crowdfunding Revolution”, il crowdfunding è il nuovo like, è l'estrema
rappresentazione di una nuova forma di partecipazione attiva: gli individui non
solo amano un brand, un progetto, un'iniziativa, un'idea ma contribuiscono a
renderla possibile sovvenzionandola.
Ma non è quello monetario, o quantomeno non esclusivamente, il contributo
principale che il fundraiser apporta al progetto che finanzia: il più importante
89 http://tinyurl.com/cgunq4x
90 Investitori finanziari specializzati che apportano capitale di rischio per finanziare l'avvio e la
crescita di un'attività. Solitamente questo tipo di investimento viene canalizzato verso settori ad
alta innovazione tecnologica, caratterizzati da idee imprenditoriali particolarmente promettenti,
ma con elevato rischio operativo e finanziario.
91 In italiano vengono definiti “investitori informali”: si tratta spesso di imprenditori, ex titolari di
impresa o ex manager con disponibilità economica (anche limitata), gusto della sfida
imprenditoriale, capacità gestionale e una buona rete di conoscenze, con la volontà di acquisire
parti di società che operino in settori innovativi, rischiosi e con alto rendimento atteso.
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capitale che viene apportato è quello, come già accennato, sociale e relazionale.
La nostra società si sta evolvendo e, seppur faticosamente, stiamo passando da
una Money-Centered-Economy ad una Human-Centered-Society, in cui la
collaborazione e la condivisione sono tra i valori basilari. Il crowdfunding,
assieme ad altre realtà come il crowdsourcing o il coworking, ne sono gli alfieri.
Per comprendere il crowdfunding non è sufficiente guardare ai freddi numeri, per
quanto questi inquadrino un'industria in fortissima espansione: ciò che conta sono
infatti i legami di fiducia tra le persone che spingono ad appoggiare un progetto, a
farsi portavoce per esso e a condividerlo con la stessa spinta emotiva ai propri
contatti.
Il fatto che il crowdfunding si svolga prettamente online porta a sottolineare
un'altra delle sue caratteristiche: la trasparenza. Il web è spesso considerato il
bosco dove nell'ombra dell'anonimato si annidano lupi famelici dediti alla frode e
all'inganno, ma spesso vi è molta più trasparenza di quanto si creda, in particolar
modo nel crowdfunding: la reputazione è uno dei beni intangibili più preziosi di
cui un individuo o un'organizzazione, specialmente online, possa disporre.
Rovinarla equivale ad uscire di scena, e su questo palco ci sono decine di migliaia
di occhi puntati: la folla controlla, è in grado di validare o meno, e chi si rende
responsabile di atti fraudolenti è destinato a scomparire nel giro di poche ore.
Questa considerazione, ovviamente, non esclude a priori le possibilità di truffa,
ma fornisce un buon elemento di garanzia: globalmente non sono stati registrati
casi di frode attraverso crowdfunding.
Il funzionamento basilare del crowdfunding, che verrà approfondito in tutti i suoi
aspetti procedendo con la trattazione, si basa sulle “campagne di crowdfunding”:
ogni progetto o idea presentata genera una campagna. In ogni campagna
intervengono tre soggetti primari: il creatore o promotore, la piattaforma o portale
e i donatori.
Il promotore (o crowdfunder), che spesso è anche l'ideatore del progetto, crea,
attraverso piattaforme apposite (sono in estrema semplificazione dei siti web) una
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pagina in cui presenta la propria idea. I donatori possono decidere di contribuire
alla buona riuscita del progetto offrendo, come detto, una somma di denaro (anche
molto piccola) e partecipando alla diffusione virale del progetto stesso,
promuovendolo all'interno della cerchia delle proprie relazioni sociali, online e
offline.
Esistono diversi modelli di crowdfunding, ed in base al modello su cui viene
impostata la campagna i donatori ricevono una differente ricompensa in cambio
del loro impegno.

Fig. 3: Il funzionamento del crowdfunding

2.2 – BREVE STORIA DEL CROWDFUNDING
Quella del crowdfunding è un'industria molto giovane, potremmo dire che
sta vivendo la sua infanzia, ma a livello concettuale affonda le sue radici in
fenomeni esistenti già da alcuni secoli. La vera novità del crowdfunding risiede
nel suo legame indissolubile, sia da un punto di vista di funzionamento
meccanico, che da un punto di vista di impostazione mentale, con le tecnologie
sociali.
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2.2.1 - Le origini antiche - C'era una volta...
Lanciandoci in un excursus storico degli eventi che ci hanno condotto a ciò che
oggi chiamiamo crowdfunding è necessario porre il microcredito e la
microfinanza come genitori del crowdfunding in un ipotetico albero genealogico.
Volendo essere puntigliosi si potrebbe certamente affermare che l'Irish Loan Fund
di Jonathan Swift sia allora il nonno, e volendosi spingere ancor più addietro, che
i Monti di Pietà Francescani del XV secolo, e ancor prima di questi le attività
finanziarie dei Cavalieri Templari e Teutonici, siano i veri lontani antenati del
crowdfunding, ma per gli scopi della presente trattazione sarebbe superfluo
imbarcarsi nell'esplorazione di fatti tanto distanti.
Il microcredito e la microfinanza sono, come detto, i parenti più stretti del
crowdfunding, con essi si intendono i servizi finanziari offerti da istituti bancari
specializzati a clienti generalmente reputati non solvibili e quindi esclusi dal
settore finanziario formale. Si tratta di uno strumento di sviluppo economico
principalmente rivolto a soggetti vulnerabili sotto il punto di vista economico e
sociale che si esplicita sotto la forma di credito, solitamente di piccolo
ammontare, concesso per avviare un’attività imprenditoriale o per far fronte a
spese d’emergenza.
2.2.2 - Anni '90 e primi 2000 - Due secoli, l'un contro l'altro armato92
Considerando i concetti di folla e di web come cardine nella definizione di
crowdfunding, i primi esempi che vanno presi in esame risalgono alla seconda
metà degli anni '90, quando cominciarono a spuntare alcuni progetti finanziati
attraverso la Rete e diverse campagne di beneficenza online.
In quegli anni cominciavano ad imporsi anche alcuni esempi di social web come
Aol Instant Messenger e SixDegrees.com, che permettevano agli utenti di
registrare i propri profili e connettersi alla loro cerchia di conoscenze per rimanere
in contatto e scambiare informazioni. Era un primo passo verso una forma di
connettività via web che tendeva a sganciarsi dal semplice meccanismo dello
92 Alessandro Manzoni, da “Il cinque maggio”
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scambio di email.
Tra i primi ad esplorare questi nuovi territori e le possibilità che avevano da
offrire si posero in particolare evidenza gli artisti, specialmente in ambito
musicale. Sfruttando le comunità di fan fedeli (e ora connesse), le band
cominciarono a chiedere alle proprie folle il sostegno necessario per finanziare
tour o nuovi album.
Relativamente a questa fase di sviluppo del crowdfunding è celebre il caso della
rock band britannica Marillion, in grado di raccogliere online 60.000 dollari per
finanziare un tour negli Stati Uniti nel 199793, che venne poi denominato Tour
Fund. Da sottolineare come questa sia stata un'iniziativa intrapresa non dalla band,
ma dalla stessa crowd di fan, che fu in grado di auto-organizzarsi ed orchestrare la
campagna. Il gruppo, positivamente colpito, ripropose l'esperimento per coprire i
costi di registrazione di un album successivo, Anoraknophobia, proponendo un
preordine con 12 mesi di anticipo. Anche questa operazione fu un successo: più di
12.000 seguaci perorarono la causa e finanziarono la realizzazione dell'album, che
vide la luce nel 2001.
Nel 2000 sorge quello che è il primo sito di crowdfunding documentato come tale,
ArtistShare, operativo negli Stati Uniti e pensato per il finanziamento delle attività
artistiche dei musicisti da parte dei fan.
Un modello simile fu adottato nel 2006 da Sellaband 94, una piattaforma tuttora
attiva dove chiunque può raccogliere fondi per finanziare la registrazione di un
lavoro musicale. “I fan investono in musica”, recita ancor oggi la tagline95 del sito.
Parallelamente anche le associazioni di beneficenza cominciarono a sfruttare il
potenziale del web e delle crowd: risale al 2000 la nascita di JustGiving, sito che
93 http://tinyurl.com/cc2trk9
94 www.sellaband.com e http://tinyurl.com/cwr534s
95 Termine utilizzato principalmente in ambito pubblicitario. Sta ad indicare una frase breve e
diretta che riassume in modo istantaneo la vocazione di una marca, di un prodotto, di
un'azienda o, nel nostro caso, di un sito web. Serve a spiegare cosa fa il sito, cosa lo rende
unico, enunciando un beneficio, un valore o un vantaggio. Posizionata solitamente in alto a
sinistra è la seconda cosa che l'utente vede dopo il titolo, e lo aiuta a capire di cosa tratta la
pagina e se si trova nel posto giusto per trovare risposta alle proprie domande o necessità.
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si proponeva di raccogliere fondi da destinare a campagne di beneficenza online.
Ad oggi JustGiving ha ospitato più di 13.000 campagne, tagliando lo scorso anno
il traguardo del miliardo di sterline raccolte da parte di quasi un milione e mezzo
di fundraisers96.
Le piattaforme presentate in questi esempi si sono poi adattate ai tempi e hanno
saputo sfruttare l'evoluzione mentale e tecnologica occorsa nel decennio
successivo, ma la loro origine fa riferimento ad un periodo nel quale ancora
mancavano gli strumenti sociali adatti e l'impostazione mentale differente che
sottostà al loro impiego e alla loro affermazione
2.2.3 - La metà degli anni 2000 - Cosa racconteremo, ai figli che non avremo,
di questi anni zero97
Nel primo decennio del nuovo secolo il fenomeno del crowdfunding vive una fase
che si concentra principalmente su piattaforme che permettono di prestare denaro
ad imprenditori di paesi in via di sviluppo e sul social lending (o prestito peer-topeer). Queste forme di crowdfunding permettono il prestito diretto tra privati via
web, tagliando fuori gli ingombranti intermediari classici e favorendo
l'applicazione di tassi d'interesse spesso vantaggiosi.
Nel 2005 viene lanciata Kiva, piattaforma creata da un'associazione no profit con
la missione di “connettere le persone attraverso il prestito per alleviare la
povertà”. Kiva opera in 67 paesi ed ha raccolto più di 420 milioni di dollari, con
un tasso di rimborso vicino al 99%98. Quello del tasso di rimborso molto alto
(decisamente superiore a quello dei prestiti classici attraverso banche ed altri
istituti finanziari) è un dato interessante che accomuna tutte le realtà del
microcredito e del social lending.
Con Kiva nascono anche i primi aspetti “sociali” che oggi ritroviamo in tutte le
piattaforme di crowdfunding: caratteristiche come profili, foto, aggiornamenti ed
il senso di personalizzazione che deriva dal sapere che cosa sarà del denaro che si
96 http://tinyurl.com/cf2r7oj
97 Vasco Brondi, da “La lotta armata al bar”
98 http://www.kiva.org/about
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presta: dove sarà investito, come e da chi.
A succhiare la ruota di Kiva arrivò subito Zopa, nata in Gran Bretagna (anch'essa
nel 2005) e presto diffusasi in molto altri paesi, tra cui l'Italia. Zopa ha
recentemente cambiato ragione sociale e forma societaria, arrivando a ricrearsi
sotto il nuovo nome Smartika Spa.
Sempre nel 2005 vede la luce Produzioni dal Basso, considerato il primo portale
di crowdfunding italiano, ad opera di Angelo Rindone. Lo scopo della piattaforma
è quello di “offrire uno spazio a tutti coloro che vogliono proporre il proprio
progetto attraverso il sistema delle produzioni dal basso”. L'utilizzo del servizio è
gratuito ed ogni proposta viene gestita in modo autonomo e senza intermediazioni.
Altro fenomeno rilevante fu la nascita di LendingClub, nel 2007. Impostato sulla
falsariga di Kiva, si propone di ospitare richieste di finanziamento individuali,
richiedendo di includere foto, storie personali e calcolando anche i rischi di
credito.
Le piattaforme presentate nell'analisi di questa fase storica sono tuttora attive, ma
hanno dovuto faticare molto per emergere ed imporsi. Quasi tutte queste iniziative
sono state rallentate nel loro sviluppo da importanti limitazioni legislative e
regolamentari oltre che, probabilmente, da una società ancora poco pronta e
predisposta ad accogliere con favore fenomeni simili. Se da un lato in quel
periodo cominciavano a svilupparsi le reti sociali online in una forma sempre più
simile a quella di veri e propri sistemi operativi, capaci di supportare diverse
funzionalità ed applicazioni, dall'altro le identità e le esperienze relativamente a
queste evoluzioni erano ancora distanti e sconnesse tra loro.
A questa fase, più precisamente al 12 agosto del 2006, risale anche la prima
citazione conosciuta del termine 'crowdfunding', ad opera di Michael Sullivan99.
Sullivan cercò (con scarso successo) di lanciare un sito in cui ospitare eventi e
99 “Many things are important factors, but funding from the 'crowd' is the base of which all else
depends on and is built on. So, Crowdfunding is an accurate term to help me explain this core
element of fundavlog.”
“Esistono molti fattori importanti, ma i finanziamenti dalla 'folla' sono la base su cui tutto si
fonda e da cui tutto dipende. Quindi, Crowdfunding è un termine adatto per aiutarmi a spiegare
questo elemento centrale di fundavlog”
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progetti legati ai videoblog denominato Fundavlog, che includeva una semplice
funzionalità per effettuare donazioni online.
2.2.4 - 2008-2009, l'assestamento - Da un grande potere derivano grandi
responsabilità100
Il biennio 2008-2009 è quello che vede la nascita, tra le altre, di due delle
piattaforme che oggi sono tra le più popolari al mondo: Indiegogo e Kickstarter,
quest'ultima in particolare ha ormai assunto un vero e proprio ruolo da leader.
Il principio basilare è ovviamente il medesimo delle piattaforme precedenti: un
ampio gruppo di individui che mette a disposizione il proprio denaro per aiutare e
finanziare un'idea. La novità introdotta da queste piattaforme è legata al ricavo
che si ha nel partecipare, non c'è più un'aspettativa di ricevere interessi monetari
in cambio, ma si gioca tutto su premi e ricompense, che variano a seconda
dell'ammontare dell'offerta e del progetto supportato.
Parallelamente anche il modello di social lending esposto precedentemente vive
una fase di rinascita e sviluppo, portando come capofila Hiva, Prosper e
LendingClub.
Il grande impegno e la grande responsabilità portati avanti da queste piattaforme
sta anche nel fatto di “lasciare che le persone associno i propri investimenti ad
individui o cause in cui credono”, come ben descrive Don Tapscott, autore del
best-seller “Wikinomics”, cosa che “le banche non possono (o non vogliono)
fare”. Questa responsabilità viene in questi anni valorizzata anche dalla
registrazione delle piattaforme (quelle statunitensi) presso la SEC, ente
governativo americano per la vigilanza della borsa valori.
La nascita di piattaforme come Kickstarter ed Indiegogo, oltre al risorgere di
quelle già esistenti, vanno a braccetto con lo sviluppo delle infrastrutture tecniche
e della mentalità sociale, ormai mature e pronte a fornire al crowdfunding tutto il
sostegno necessario. La ricca e costante interazione degli utenti sui social media
porta al manifestarsi di un atteggiamento che crea cambiamenti nelle aspettative,
100 Ben Parker, da “L'uomo Ragno”, fumetto creato da Stan Lee e Steve Ditko. In lingua
originale: “With great power there must also come great responibility”
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una grande personalizzazione (anche nei finanziamenti in questo caso) e un
travalicamento di barriere mentali e fattuali, come quella tra reti relazionali e siti
tradizionali. Ogni pagina, esperienza, progetto può divenire sociale, e questo è un
elemento fondante del crowdfunding per come lo intendiamo oggi, data la
centralità che assumono il passaparola e la viralità.
Con le reti si evolvono la fiducia ed il sostegno che ogni comunità ha da offrire.
2.2.5 - Dal 2010 ad oggi - The Big Bada Boom101
Gli ultimi anni sono quelli che hanno visto la vera grande esplosione del
fenomeno crowdfunding. Al fianco di Kickstarter e Indiegogo, che hanno
continuato a macinare ritmi e numeri impressionanti, sono spuntate centinaia di
nuove realtà sparse in tutto il mondo. A partire dalla seconda metà del 2011 anche
in Italia cominciano a fiorire numerose piattaforme.
La maggior parte dei nuovi portali si affida a modelli simili a quello di
Kickstarter, ma alcune hanno trovato spazio su di una strada ancora inesplorata:
quella del crowdfunding basato su partecipazione finanziaria collettiva in cambio
di partecipazioni azionarie. Questo modello, che assieme agli altri avremo modo
di approfondire nelle prossime pagine, prende il nome di equity-based
crowdfunding.
Il suo sviluppo prende vita a partire dal 2010 con il capostipite GrowVC, che si
pone come sistema che va ad affiancare i molti che possono essere messi in
pratica per aiutare le start-up e le piccole imprese ad assicurarsi il capitale di
rischio necessario per avviare la propria attività.
A seguito di GrowVC sono venute alla luce altre piattaforme basate su questo
modello, sia negli Stati Uniti che in Europa. Diverse limitazioni ne hanno
rallentato lo sviluppo iniziale: fino a pochi mesi fa, infatti, questa tipologia di
crowdfunding era, nel migliore dei casi, avvolta in una fitta nebulosa d'incertezza
generata da ampie falle legislative, che ne rendevano l'utilizzo quantomeno
azzardato. Negli Stati Uniti era addirittura vietata dalla legge fino all'aprile del
101 Leeloo (Milla Jovovich) ne “Il quinto elemento”, film diretto da Luc Besson
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2012, quando con la firma del JOBS Act il presidente Barack Obama ha reso
legale per imprenditori e piccole imprese la vendita di azioni in cambio di
finanziamenti. Nei prossimi paragrafi, approfondendo la descrizione del
crowdfunding da vari punti di vista, disambigueremo tutti gli aspetti legali della
questione, con una particolare attenzione alla legislazione italiana.
L'aspetto da sottolineare relativamente agli ultimi anni di storia del crowdfunding
è, come precedentemente accennato, la sua esplosione in termini di numeri ma
soprattutto in termini di diffusione, di fiducia e di consapevolezza raggiunta da
tutti i partecipanti al suo funzionamento. Vitale è stata l'ulteriore evoluzione dei
social media e dei loro fruitori: il crowdfunding vive di propagazione virale, di
validazione sociale, di senso di coinvolgimento e legittimazione. Le folle si
radunano attorno a missioni ed interessi comuni, partecipando alla creazione, allo
sviluppo e all'innovazione, usando, come sostiene Jeff Howe 102, “internet per
sfruttare il diffuso potere di elaborazione di milioni di cervelli umani”.
Da questo deriva la mentalità, fondata su fiducia e partecipazione, preparata a
gestire e promuovere le diversità, improntata al cambiamento, che anima il
fenomeno che si sta studiando.
In merito ai fattori che sono dietro al successo del crowdfunding è doveroso citare
la chiara, sintetica e precisa disamina offerta da Agrawal, che individua tre
elementi principali103:
1. la carenza di capitale generata dalla crisi globale, che ha reso difficile il
reperimento di fondi per i progetti imprenditoriali;
2. l'evoluzione del web 2.0 e delle sue tecnologie, che hanno reso più
semplice lo sviluppo delle piattaforme che ospitano gli scambi e le
interazioni tra progettisti e finanziatori e
3. il successo del fenomeno del crowdsourcing.
Il bisogno umano di ricercare, evolversi, scoprire e migliorare le cose può trovare
102 Giornalista di Wired e autore dell'illuminante testo “Crowdsourcing. Il valore partecipativo
come risorsa per il futuro del business.”
103A. Agrawal, C. Catalini, A. Goldfarb, “Friends, Family and the Flat World: the Geography of
Crowdfunding”, NBER, 2011.
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forse nel crowdfunding un modello di finanziamento migliore, meno elitario e più
democratico, più condiviso e compreso dalla società. Il crowdfunding è
capitalismo o socialismo? Probabilmente è entrambe le cose: non smorza lo spirito
d'innovazione, ma anzi lo alimenta tramite folle di individui interessati e
affezionati che, arricchendosi, arricchiscono la società.

Fig. 4: Timeline, la storia del crowdfunding
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2.3 – MODELLI DI CROWDFUNDING
Nei passaggi precedenti si è già delineata una vaga distinzione tra diversi
modelli di crowdfunding. Cercheremo ora di isolarli e definirli, evidenziando
quelle che sono le caratteristiche che ne determinano la classificazione.
Nel tempo sono giunte diverse interpretazioni e tentativi di incasellare le
piattaforme in modelli e sotto-modelli. Tra queste tassonomie ricordiamo quella
proposta da Kappel104, che distingue “ex post facto crowdfunding”, in cui in
cambio del finanziamento viene offerto il prodotto, ed “ex ante crowdfunding”,
dove il sostegno è offerto per agevolare il conseguimento di un risultato
mutuamente desiderato, e quella disegnata da Belleflamme, Lambert e
Schwienbacher105 che hanno classificato diverse tipologie sulla base della natura
del ritorno per i crowdfunders. Dal loro studio arriviamo ad esporre un
inquadramento che possa essere il più chiaro ed esaustivo possibile, sottolineando
come comunque si tratti di una semplificazione (per sua natura limitata e
vincolante) che non può essere considerata come assoluta o completa, data anche
la natura complessa e mutevole dell'argomento in questione.
La maggior parte delle categorizzazioni, così come quella che verrà presentata a
seguito, ha come elemento selettivo il tipo di ritorno che viene offerto ai
crowdfunders in cambio del loro impegno e del loro mettersi in gioco.
Basandosi su questa discriminante si vengono a generare quattro tipologie di
piattaforme di crowdfunding:
•

Piattafome Reward, basate su ricompense o premi;

•

Piattaforme Equity, basate su azioni o partecipazioni finanziarie;

•

Piattafome Lending, basate sul credito;

•

Piattaforme Donation, che non prevedono alcun ritorno.

In realtà, avendo fondato la definizione su ciò che viene offerto in cambio
104 T. Kappel, "Ex Ante Crowdfunding and the Recording Industry: A Model for the U.S.",
Loyola Entertainment Law Review, 2009
105 P. Belleflamme, T. Lambert, A. Schwienbacher, “Crowdfunding: tapping the right crowd”,
SSRN CORE Discussion Paper No. 2011/32, 2011
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dell'impegno profuso, verrebbero a distinguersi tre tipologie, le prime dell'elenco:
non prevedendo alcun ritorno il Donation-Based non rientrerebbe strettamente
nella categorizzazione da un punto di vista epistemologico e dell'insiemistica.
Esistono ovviamente numerose piattaforme Donation-Based molto importanti, ma
non arrivano a comporre una tipologia, o modello, di crowdfunding secondo il
criterio del ritorno al donatore.
Volendo infatti definire i principali modelli di crowdfunding, considereremmo
solo quelli fondati sulle prime tre tipologie di piattaforme elencate:
•

Modello Reward-Based;

•

Modello Equity-Based;

•

Modello Lending-Based.

Prima di affrontare la definizione dei singoli modelli, vediamo quelli che sono i
punti in comune tra essi.
2.3.1 - Le cose che abbiamo in comune
Per quanto i modelli e le piattaforme che abbiamo elencato e che descriveremo
siano differenti, essi sono comunque ramificazioni di uno stesso albero ed hanno,
dunque, degli elementi comuni. Partiamo da questi.
Innanzitutto la diffusione: un progetto, qualunque sia il tipo di modello cui si
affiderà, avrà tanto più successo quante più saranno le persone che vorranno
finanziarlo. Per cercare di accrescere il quantitativo di finanziatori è ovviamente
necessario far sì che il maggior numero possibile di individui venga a conoscenza
dell'esistenza del progetto. Non tutti coloro che lo vedranno si convertiranno in
donatori, ma la diffusione è fondamentale.
La propagazione della campagna è analizzabile considerando 3 livelli, che
rappresentano le cerchie di persone da raggiungere, caratterizzate dalla vicinanza
o meno con i promotori della stessa:
1. La prima cerchia è quella dei familiari e degli amici, congiunti da uno
stretto legame diretto con il promotore. Questa è la base di fan da cui
partire, che sono 'naturalmente' motivati alla partecipazione da un rapporto

62
emozionale. Globalmente le campagne di crowdfunding raccolgono
all'interno di questa cerchia il 30-35% dei finanziamenti. In Italia si arriva
fino al 50-55%.
2. Vi è poi la cerchia degli amici-di-amici. La definizione di questo insieme,
la sua composizione e la sua ampiezza sono determinate dai link specifici
in uscita dalla prima cerchia. Vi è un legame con il promotore, ma si fa
man mano più debole. La scelta di partecipazione è ancora determinata da
aspetti emotivi, ma cominciano a subentrare anche motivazioni razionali.
3. Infine, la cerchia degli amici-di-amici-di-amici, che considera dunque il
terzo grado di separazione e tutti i successivi, comprendenti coloro che
scoprono la campagna attraverso altri mezzi, e non hanno alcun
collegamento diretto con i promotori. In questo contesto la scelta di
partecipare al finanziamento è preminentemente razionale e non guidata da
legami affettivi anche se, come vedremo più avanti, la passione e
l'emozione sono elementi fondamentali in una campagna e debbono
arrivare a tutti, anche a coloro che si collocano a distanze siderali dai
promotori.
Una campagna, per avere successo,
non può limitarsi a raggiungere le
prime

due

cerchie,

ma

deve

infrangere altri muri e superare
anche

il

terzo

livello.

Questa

considerazione si basa sulla teoria
della
Fig. 5: Crowdfunding, il potere della folla
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esposta da Kevin Berg Kartaszewicz-Grell106.
Proseguendo nell'analisi degli elementi trasversali a tutti i modelli, arriviamo alla
questione dei limiti quantitativi e temporali, ovvero, dei punti di inizio e fine.
Questi sono legati sia alle somme da raccogliere che al tempo entro il quale vanno
106http://tinyurl.com/bszv5g2
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accumulate. Il quantitativo di denaro da raggiungere per portare a compimento la
campagna, che è detto anche goal o somma target, è fissato al momento del lancio
della campagna da parte dei promotori, in accordo con i gestori delle piattaforme,
che solitamente offrono loro aiuto e consulenza gratuitamente. L'ammontare
medio del finanziamento finale fissato come goal è solitamente intorno ai 7-8000
euro, stando a quanto dichiarato da Fabio Simonelli, Project Manager Eppela, in
occasione di un recente incontro sul crowdfunding organizzato da Ferpi 107 tenutosi
a Firenze. Esiste un discreto numero di casi in cui il budget a cui si punta è
sensibilmente superiore, ma si tratta di campagne per progetti molto vasti e che
hanno alle spalle un'organizzazione estremamente solida e strutturata. Una volta
raggiunto il goal, è ovviamente possibile sfondare il tetto prefissato, e si può
continuare a ricevere donazioni fino alla scadenza temporale della campagna.
I progetti, in tutte le modalità di crowdfunding (a parte qualche singola eccezione
nel modello lending-based), hanno infatti la possibilità di raccogliere fondi per un
periodo di tempo stabilito, solitamente fissato in una forbice che va dai 30 ai 60
giorni. In origine questo arco temporale era più ampio, ma buona parte dei gestori
dei portali si sono poi allineati al ribasso, notando che prolungare il periodo di
finanziamento tutto faceva tranne che aumentare la partecipazione.
Il concetto di fissare una scadenza e porla in un futuro non troppo remoto rispetto
all'inizio, è essenziale nel crowdfunding: ogni progetto è una storia, ed in quanto
tale ha un inizio ed una fine. Una Neverending Story perde in attrattiva e
disincentiva il coinvolgimento.
Altro elemento che ritroviamo trasversalmente sui vari tipi di piattaforme è quello
legato alle commissioni da pagare alle piattaforme stesse, o fees. Queste sono
spesso il metodo principale attraverso cui le piattaforme sostentano il loro modello
di business, e vengono solitamente calcolate come una percentuale sui fondi
raccolti dai progettisti. Molte delle piattaforme principali e più note applicano
questa trattenuta, anche se, ovviamente, ne esistono alcune che non lo fanno. Le
107 Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
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commissioni possono oscillare tra il 2% ed il 25% e sono, come detto, calcolate
sul totale dei finanziamenti raccolti. Stando a quanto indicato dallo studio
“Crowdfunding Industry Report”, pubblicato nel maggio 2012 da Massolution 108,
le fees sono tendenzialmente più basse in Nord America ed Europa, dove si
attestano intorno al 7%, rispetto alle altre nazioni, dove la media supera l'8%.
Questo dato è probabilmente legato alla maggiore competizione che si ha modo di
rilevare nelle aree geografiche europee e statunitensi, dove si concentra il maggior
numero di piattaforme attive.
Altro elemento che accomuna i vari tipi di piattaforme è il metodo di pagamento
(che talvolta è anche un limite). La stragrande maggioranza delle piattaforme basa
le transazioni sul sistema Paypal 109 o sul sistema Amazon Payments. Questi due
circuiti hanno il vantaggio di essere i più noti ed utilizzati per i pagamenti online
ma, oltre a 'costringere' ogni singolo partecipante a dotarsi quantomeno di una
carta Paypal, applicano delle tariffe piuttosto importanti sulle operazioni: Paypal
trattiene da 1,8% a 3,4% più 0,35€ a transazione; Amazon trattiene il 2,9% più
0,30€ per movimenti superiori ai 10€ e il 5% più 0,05€ per i pagamenti di somme
inferiori ai 10€. Buona parte dei portali, anche italiani, si stanno attrezzando per
aprire le transazioni a circuiti differenti, per poter accogliere pagamenti anche
attraverso tutte le principali carte di credito.
2.3.2 - Modello Reward-Based
Il reward-based crowdfunding è il modello che la maggior parte delle persone
individua come crowdfunding 'standard', è cioè la tipologia di crowdfunding più
conosciuta e considerata. Secondo i dati raccolti dalla già citata Massolution, il
modello reward-based è il più diffuso, dato che più del 62% delle piattaforme
esistenti globalmente sono caratterizzate dall'adozione di questo sistema, ed ha un
108 Agenzia di ricerca del gruppo Crowdsourcing LLC, specializzato in crowdsourcing e
crowdfunding
109 Società fondata nel 1998 a Palo Alto ed acquisita nel 2002 da eBay che offre servizio di
pagamento online che permette a qualsiasi azienda o consumatore che disponga di un indirizzo
email di inviare e ricevere pagamenti

65
alto tasso di crescita atteso: il CAGR110 è infatti del 79% per il periodo 2007/2011.
Questo modello si attua quando i fundraisers (donatori) ricevono in cambio del
loro supporto un premio o una ricompensa, che può essere tangibile (il pre-ordine
del prodotto in questione, uno o più gadget) o intangibile (si va dai ringraziamenti
alla partecipazione ad eventi, fino a collaborazioni nello sviluppo del progetto
stesso). I rewards sono solitamente di valore simbolico, nel senso che sono
collegati al progetto, al prodotto o ai promotori, e la loro erogazione è a carico del
crowdfunder (promotore) stesso.
Sempre stando ai dati forniti dagli studi di
Massolution,

le

campagne

reward-based

raccolgono nella maggior parte dei casi,
precisamente nel 63%, somme inferiori ai
5000 dollari ciascuna. Solo il 10% delle
campagne raccoglie più di 10.000 dollari. È
comunque importante sottolineare che quelle
in grado di raccogliere i maggiori quantitativi
di denaro nella storia del crowdfunding

Fig. 6: Modello Reward-Based

fossero campagne reward-based: su tutte ricordiamo i casi di Pebble 111, capace di
racimolare più di 10 milioni di dollari, e OUYA 112, arrivata a poco più di 8 milioni
e mezzo.
Il modello reward-based è molto spesso usato per progetti creativi come eventi,
spettacoli, libri, film, oppure per piccoli articoli di consumo, soprattutto
tecnologici. Quasi tutte le piattaforme ospitano diversi tipi di campagne, che sono
solitamente suddivise per categorie come musica, tecnologia, arte, design, film e
video, fotografia, editoria, e così via.
Vediamo ora più nel dettaglio la principale caratteristica di questo modello e il suo
110 Il CAGR, o tasso di crescita annuale composto, è un tasso di accrescimento di media che
considera un arco temporale di diversi anni, nel nostro caso 5 anni. La percentuale risultante
indica la velocità con cui il fenomeno sarebbe cresciuto annualmente se si fosse sviluppato ad
un tasso costante.
111 http://tinyurl.com/6rb7s47
112 http://tinyurl.com/6wj5bxo
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funzionamento: le ricompense.
Le ricompense o rewards sono, come detto, l'elemento distintivo di questa
categoria. Ogni campagna viene costruita in maniera tale da offrire ai propri
finanziatori una sorta di premio in cambio del loro impegno. Ogni progetto, in
ogni portale, prevede vari livelli di ricompense, che variano a seconda della natura
del prodotto e salgono di valore all'aumentare dell'offerta concessa: a versamenti
più ingenti corrispondono premi di maggior valore o di maggiore esclusività.
Questa sorta di scala valoriale dei reward è definita dai promotori del progetto
che, prima di lanciarlo, creano dei gradini ad ognuno dei quali viene associata una
differente tipologia di ricompensa.
Il sostegno che viene offerto alla campagna può essere anche di entità minima,
solitamente fissata in maniera simbolica ad 1€ (o dollaro, o sterlina, o qualunque
altra valuta, a seconda della locazione geografica della piattaforma). Donazioni di
questo tipo non prevedono di solito delle ricompense tangibili e ciò che si ha in
cambio è un semplice ringraziamento, ma salendo con le quote i livelli di
ricompensa arrivano ad offrire reward importanti ed unici, anche se questi restano
spesso di valore sensibilmente minore rispetto al versamento effettuato, in modo
tale da assicurare che il denaro offerto non serva solo per coprire le spese per i
premi, ma vada effettivamente a finanziare la realizzazione del progetto.
I reward 'classici' prevedono, come accennato, un entry-level che offra
ringraziamenti, esplicitabili poi in forme differenti. Solitamente si passa poi ai
gadget (magliette, spille, stickers, ecc.) legati al progetto o alle attività dei
promotori. Lo step successivo, che solitamente è anche quello più interessante per
i backers, prevede quella che è una sorta di prevendita: ciò che viene offerto è il
prodotto (o servizio) oggetto della campagna. Si tratta essenzialmente di un
preordine: si può infatti avere il prodotto (o un prototipo) prima dell'effettiva
commercializzazione e ad un prezzo inferiore a quello che sarà fissato in futuro
sul mercato finale. È questo un sistema che conviene ad entrambe le parti: i
finanziatori hanno ciò che desiderano e i progettisti, oltre a raccogliere denaro,
hanno modo di testare le reazioni dei potenziali clienti rimpiazzando costose
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ricerche di mercato ed ottengono anche un'importante validazione della domanda.
Salendo con le offerte si trovano i reward più elevati, che puntano solitamente
sull'esclusività, sull'unicità e sulla partecipazione: si tratta dei premi in cui il
finanziatore viene invitato agli eventi di presentazione ufficiale del prodotto, a
cene esclusive, a incontri personali con gli ideatori (nel caso di di un libro si può
proporre una cena in compagnia dell'autore/autrice), oppure in cui il
prodotto/servizio viene offerto con extra e personalizzazioni (un prodotto
tecnologico può essere implementato con più funzionalità, più memoria), fino ad
arrivare a collaborazioni dirette nella creazione e realizzazione del progetto stesso
(il backer può essere invitato a recitare un cameo se si tratta di un film, o a
determinare alcuni aspetti della trama in un qualunque altro tipo di narrazione, ad
esempio in un fumetto o in uno spettacolo teatrale).
Questo tipo di ricompense è sempre limitato ad uno stretto numero di supporters:
sarebbe impossibile organizzare centinaia di cene con un autore o permettere a
dozzine di persone di mettere mano ad un copione. Inoltre, è proprio l'unicità e
l'esclusività a dare valore a questi rewards e, per quanto sia possibile aggiornarli o
estenderli a più persone nel corso della campagna, sarebbe controproducente
aprirli senza limitazioni.
Il modello reward-based può essere ulteriormente diviso in due sottocategorie, la
cui definizione è dettata dalla somma target e dalla politica che in merito ad essa
adottano le varie piattaforme. Si generano così il modello all-or-nothing (tutto o
niente) ed il modello take-it-all (prendi tutto).
Il modello all-or-nothing impone che il goal debba essere raggiunto entro il limite
di tempo prefissato; se la somma target non viene raggiunta la campagna si
considera fallita e ai promotori del progetto non arriva neanche un centesimo dei
finanziamenti racimolati fino a quel momento. Le donazioni, di sovente, non
prevedono l'effettivo spostamento del denaro sul conto del crowdfunder fino a che
la campagna non sia terminata con successo: i soldi messi a disposizione possono
essere 'congelati' sul conto del partecipante oppure trasferiti in un altro conto che è
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gestito dalla piattaforma, a seconda dei sistemi adottati. Se la campagna fallisce
ogni donazione torna al mittente o, in certi casi, può essere stanziata su un altro
progetto a scelta del donatore. È il modello più rischioso per i crowdfunders, ma è
quello che motiva maggiormente i partecipanti e li sprona a fare tutto il possibile
affinché la campagna abbia successo.
In Italia la maggior parte delle piattaforme reward-based adotta questo modello.
Nel modello take-it-all i finanziamenti giungono al progetto a prescindere dal fatto
che la campagna raggiunga o meno il target entro la scadenza prefissata: in questo
modo anche un progetto che non abbia avuto grande successo può raccogliere i
(più o meno piccoli) frutti maturati dal tentativo di finanziamento. In questo caso
si tende a perdere parte della spinta che porta a dare il massimo (subentra il tipico
atteggiamento “tanto qualcosa in tasca mi viene comunque”)

e si tende a

sottovalutare anche il valore di validazione (o meno) offerto dalla folla.
Esistono anche modelli alternativi, come quello all-and more (tutto e più): basato
sul take-it-all, offre la possibilità di tagliare le commissioni dovute al portale nel
caso in cui si raggiunga ed ecceda il target di finanziamento.
Un ulteriore modello innovativo è quello Revenue Sharing, che si colloca a
cavallo tra il crowdfunding reward-based e quello equity-based (che verrà
presentato a breve). In questa sottocategoria i sostenitori non hanno un ritorno
basato su un bene tangibile o intangibile come nel classico reward-based, ma
nemmeno partecipazioni azionarie come nell'equity-based: ciò che viene offerto è
un ritorno economico reale, un dividendo dei ricavi che verranno a prodursi nel
momento in cui il prodotto o servizio che si sta finanziando verrà
commercializzato. L'ammontare del dividendo per individuo varia tra una
piattaforma e l'altra e dipende anche dal numero di finanziatori. Per avere un'idea
di massima, sulla piattaforma italiana Starteed (tra le prime a basarsi su questo
modello) il livello di revenue sharing è del 10% dei ricavi ottenuti dalla
commercializzazione del bene in questione. In questo modo non si partecipa solo
al finanziamento, non si manifesta solo l'interesse per un progetto, ma si
condividono anche i rischi e l'eventuale successo o insuccesso.
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Un'ultima tipologia che possiamo in qualche modo includere nel reward-based
crowdfunding è quella dei cosiddetti pre-sales, in cui è possibile porre un nuovo
prodotto o servizio online chiedendo ai fundraisers se sono interessati ad ordinarlo
e pagarlo in anticipo. Si tratta di una tipologia che punta molto sul prodotto stesso,
dando meno risalto agli aspetti sociali o ad altre tipologie 'esperienziali' di reward,
viene solitamente utilizzata come pura alternativa alle ricerche di mercato (oltre
che,

ovviamente,

per

racimolare

capitale).

I

fundraisers

partecipano

principalmente per un interesse verso il prodotto, perché vogliono che venga
realizzato e messo in produzione (e per pagarlo meno del prezzo di vendita
definitivo).
2.3.3 - Modello equity-based
L'equity-based crowdfunding si basa sullo scambio di azioni: la formazione del
capitale per il progetto avviene attraverso l'acquisto di titoli della società emittente
da parte della folla. Il modello equity-based è adottato da circa il 21% delle
piattaforme globali, ed è quello che negli ultimi anni ha fatto registrare il più
elevato tasso di crescita, con un CAGR del 114% 113. Inoltre, la media
dell'ammontare delle donazioni per progetto è sensibilmente superiore rispetto a
quella relativa al reward-based crowdfunding: solo il 16% dei progetti raccoglie
meno di 25.000 dollari, e quasi il 70% si
attesta sopra i 50.000, con una fetta del 21%
che supera il quarto di milione.
Questo probabilmente perché le procedure e gli
aspetti legali coinvolti in questa tipologia di
crowdfunding sono molto complessi e sono
spesso proibitivi per piccoli progetti che non
abbiano alle spalle il supporto di strutture
solide e ramificate. Le attività che si cimentano

Fig. 7: Modello equity-based

in questo modello sono dunque nella maggior parte dei casi più sofisticate rispetto
113 Dati Massolution, Crowdfunding Industry Report 2012
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a quelle che tentano la via del reward-based, e propongono campagne più ampie
ed ambiziose, necessitanti di maggiori fondi per essere realizzate. Inoltre, investire
in partecipazioni per quote molto piccole ha obiettivamente poco senso.
Nell'equity-based crowdfunding in cambio del denaro investito non si ottengono
dunque ricompense, ma partecipazioni azionarie. Il donatore diviene così un
azionista a tutti gli effetti, e detiene una piccola quota di proprietà nella società in
cui investe, le cui azioni possono poi, a seconda del loro andamento, remunerarlo
in misure differenti.
Tutti i modelli di crowdfunding sfruttano un modello di sovvenzionamento basato
su una partecipazione più ampia possibile, cercando di sfruttare il concetto della
“coda lunga” o “long tail”, definito da Chris Anderson, e l'equity based non fa
eccezione. Invece di avere pochi ingenti finanziamenti da parte di investitori
professionisti come venture capital e business angel, se ne cercano di minore
consistenza ma in maggior numero, sfruttando i meccanismi di condivisione,
partecipazione e viralità permessi dalle tecnologie informatiche e dal web. Perché
ciò sia possibile è però essenziale che vengano ridotte le barriere all'accesso e alla
partecipazione, che in questo caso sono rappresentate precipuamente dalle norme
giuridiche. Nella maggior parte delle giurisdizioni esistono infatti onerose
regolamentazioni (non specifiche) che hanno storicamente reso molto difficoltosa
la crescita di questo modello e lo sfruttamento della coda lunga. Più avanti verrà
approfondito il quadro normativo riguardante l'equity crowdfunding nei paesi che
hanno optato per una regolamentazione del sistema.
In questo modello la maggior parte dei portali si presentano quasi come delle aree
funding dove dare visibilità alle imprese e informazioni ai backers: vengono
forniti set documentali completi, inclusivi di business plan, presentazioni,
materiale multimediale, dataroom in cui gestire dati riservati, con una particolare
attenzione dedicata a quadri informativi integrali e trasparenti, affiancati da report
e dati pubblici.
Per quanto ogni portale adotti sistemi e processi differenti, solitamente le
operazioni vere e proprie non si svolgono all'interno dell'ambiente piattaforma,
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che principalmente opera da aggregatore di Offerte Pubbliche Iniziali (IPO) e di
informazioni necessarie per permettere agli investitori di prendere decisioni
consapevoli. Una volta fatte le necessarie valutazioni l'investitore esprime sulla
piattaforma una manifestazione d'interesse per una determinata somma di denaro.
La dichiarazione d'interesse non ha valore legale, non definisce l'accordo finale.
Una volta raccolte le varie dichiarazioni di interesse da tutti gli investitori, questi
si riuniscono con l'imprenditore per concordare i termini dell'accordo, formalizzati
poi in un documento (il term sheet) che viene firmato dalle parti. A questo punto
gli investitori bonificano l'importo e ricevono in cambio le quote spettanti.
2.3.4 - Modello lending-based
Quella lending-based è la tipologia di finanziamento dal basso che personifica
maggiormente la microfinanza nel mondo del crowdfunding. Questo modello,
infatti, si basa sul prestito di denaro da parte di un certo numero di persone verso
una figura richiedente, che è poi tenuta a restituire le somme, con i dovuti
interessi, dopo un determinato periodo di tempo.
Il 20% delle piattaforme mondiali opera nel lending-based crowdfunding, con un
tasso di crescita annuale composto del 50% per il periodo 2007-2011 (dati
Massolution).
Il lending-based crowdfunding può presentarsi
sotto

diverse

forme:

esistono

infatti

piattaforme (come Kiva) che raccolgono
denaro da un gruppo di persone e lo affidano in
gestione ad intermediari locali (modelli microprestito)

rivolgendosi

principalmente

ai

soggetti “non bancabili”, mentre altre (come
Zopa) fanno sì che le transazioni avvengano
direttamente

tra

individui

senza

Fig. 8: Modello lending-based

l'intermediazione delle tradizionali istituzioni finanziarie. In questo secondo caso
si fa riferimento dunque ai cosiddetti prestiti peer-to-peer (P2P), rivolti

a
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individui “bancabili”, che pongono al centro delle operazioni i due 'pari', con la
piattaforma che funge da semplice facilitatrice del processo. Il P2P lending era
originariamente conosciuto come social lending, definizione che, anche se meno
corretta rispetto a P2P lending, sta a sottolineare l'intrinseca natura sociale,
umanitaria o di interesse personale verso le vicende del richiedente, che è quasi
sempre presente nelle istanze di prestito portate avanti attraverso questo mezzo.
Esiste anche la possibilità di erogare forme di micro-prestito a piccole imprese, in
questo caso si parla di P2B, peer-to-business.
In tutte le sue forme, il prestito attraverso crowdfunding presenta interessi più
bassi rispetto a quelli che sarebbero dovuti in un mercato tradizionale: per quanto i
tassi siano differenti a seconda dei casi e dell'ammontare del prestito
(generalmente non vengono imposti e sono determinati dall'incontro diretto tra
domanda e offerta), si registra una media degli indici più bassa del 5%. Nel
lending-based crowdfunding i prestatori hanno ovviamente un interesse
monetario, nel senso che attendono che i loro prestiti vengano ripagati nel tempo
con l'incremento pattuito, ma (specialmente nelle forme del social lending) esiste
una forte componente di interesse sociale nella partecipazione al processo che si
integra con le altre utilità attese coinvolte.
Il funzionamento tipico di una piattaforma di social lending è analizzabile sia dal
punto di vista del prestatore che da quello del richiedente: il prestatore fa la sua
offerta specificando l'importo (che solitamente ha dei livelli minimi e massimi
consentiti), la durata (12, 24, 36 o 48 mesi) e il tasso atteso. Per minimizzare il
rischio l'offerta può essere poi ripartita su più richiedenti.
Il richiedente compila online un una documentazione con dati personali e
necessari per inoltrare la richiesta (application form), sulla base della quale viene
classificato e inserito in uno specifico mercato con un preventivo esatto del
prestito. Esistono più mercati all'interno di ogni piattaforma, denominati con delle
sigle, che rappresentano le diverse tipologie di prestito ed il rating di rischio
atteso. Se il richiedente accetta le condizioni il denaro dei prestatori viene
bloccato e riservato. Dopo altre analisi documentali il prestito viene approvato ed
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erogato. Solitamente i sistemi delle piattaforme erogano il miglior prestito
possibile, prendendo per prime le parti offerte ai tassi minori.
Il funzionamento di questo modello tendenzialmente privilegia esigenze
finanziarie di durata ed importo limitati. Questo probabilmente per mantenere viva
la componente sociale dello scambio, tagliando fuori tentativi di speculazione; per
inserirsi nelle crepe del mercato standard dei prestiti, giocando su una struttura
che permette condizioni più vantaggiose per tutte le parti e, last but not least, per
limitare il rischio.
Anche le piattaforme legate a questo modello hanno avuto infatti le loro grane
legislative: ad esempio Zopa, lanciata in Italia nel 2008, è stata chiusa l'anno
successivo dalla Banca d'Italia. Gli amministratori hanno però saputo dare vita ad
una nuova realtà, Smartika SpA, con una differente ragione sociale nella forma di
Istituto di Pagamento (quindi registrato e vigilato da Bankitalia). In ogni caso,
proprio per ragioni regolamentari, ogni piattaforma è tenuta ad operare solo
all'interno dei confini del proprio territorio di appartenenza.
2.3.5 - Donazioni & co: altre tipologie di crowdfunding
Come già accennato, le categorie descritte rappresentano una schematizzazione
che lavora suo macro-modelli presenti ad oggi nell'universo crowdfunding, ma
non ha l'ambizione di essere universale ed onnicomprensiva. La complessità del
fenomeno, infatti, oltre alla sua continua
evoluzione,

rende

pienamente

esaustivi:

impossibile
nuovi

essere
siti

di

crowdfunding sorgono ogni giorno, cercando
nuove vie da percorrere, e sempre più spesso si
collocano a cavallo tra i vari modelli, tentando
di adottare configurazioni ibride e differenti
per venire incontro alle multiformi esigenze
del mercato.

Fig. 9: Modello donation-based

Esistono sempre più piattaforme di nicchia, dedite al finanziamento di settori o
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attività specifiche come la creazione di app, l'editoria o i progetti musicali. Molte
ancora operano nel settore della beneficenza o si dedicano al crowdfunding civico.
In mezzo a tutto questo intricato sottobosco ricordiamo anche la già citata forma
di crowdfunding donation-based, che per le motivazioni precedentemente espresse
non era rientrata a pieno titolo nella categorizzazione esposta. Il donation
crowdfunding è la tipologia di finanziamento dal basso che non prevede alcun
ritorno per i donatori (che possono perciò essere chiamati donatori nel senso più
stretto del termine). Questi sono dunque spinti a cedere il loro denaro per una
intrinseca motivazione sociale, legata al progetto, ai suoi scopi o ai suoi
promotori. Circa il 40% delle piattaforme si basa sulle donazioni, con un CAGR
del 41%, più basso dunque rispetto a quello dei modelli affrontati in precedenza.
Esiste poi un grande numero di progetti che viene portato avanti in proprio (do-ityourself crowdfunding), senza passare dai portali, tenendo dunque come base
strutture informatiche di proprietà come può essere il proprio sito o un altro
ambiente autogestito. La gestione autonoma di una campagna richiede ovviamente
un'organizzazione molto ramificata con conoscenze informatiche e capacità di
gestione dei media e non solo. Questo avviene soprattutto nei casi in cui il
progetto non sia “un'idea che potrei realizzare se avessi i soldi”, ma un'idea sulla
quale si è già speso molto denaro, o nel caso in cui si voglia dare ai clienti accesso
diretto al prodotto/servizio senza dover attendere il tempo necessario per la
realizzazione e la consegna dopo la chiusura della campagna, o ancora se si ha già
una fan base ampia e assodata che non richiede necessariamente il coinvolgimento
di traffico esterno. Nelle descrizioni dei vari modelli si è parlato anche di quelle
che sono le motivazioni che spingono gli individui a partecipare attivamente a
campagne di crowdfunding. Ogni modello può essere collocato sotto questo
aspetto in un triangolo motivazionale come quello che troviamo a seguire.
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Fig. 10: Triangolo motivazionale del crowdfunding

Ai vertici del triangolo troviamo le principali spinte motivazionali:
•

sociale, che caratterizza i modelli in cui i funders sono soddisfatti nel
veder realizzato un progetto anche senza avere un ritorno. O meglio, vi è
un ritorno a livello partecipativo ed emozionale, ma è sempre molto
personale e non materiale. Su questo aspetto giocano estensivamente le
organizzazioni no profit. La tipologia che si avvicina maggiormente a
questo vertice è quella del donation-based crowdfunding;

•

materiale, legata all'avere un prodotto o servizio in cambio del proprio
impegno, è la motivazione alla base del reward-based crowdfunding e,
ancor più, del modello pre-sales.

•

finanziaria, in cui il partecipante apprezza un'idea, ma cerca di trarne, in
qualche modo, un guadagno economico personale. Questo interesse può
essere perseguito con l'acquisizione di azioni (equity), o attraverso gli
interessi di un prestito (lending), o ancora attraverso diritti sui dividendi
(revenue sharing).
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Si tratta, ovviamente, di una rappresentazione schematica ed è sempre necessario
considerare, indagando le motivazioni dei fundraisers, anche altri fattori. I
ricercatori che studiano la psicologia del dono, cercando di capire perché certe
persone sono spinte a donare, hanno individuato fattori come simpatia ed
empatia114, senso di colpa115, felicità116 ed identità117. Ognuna di queste è
sicuramente presente, in maniera profonda ed in misura diversa a seconda dei casi
e degli individui considerati, in ciascuna delle tre motivazioni più concrete e
tangibili individuate nel triangolo motivazionale.
Per quanto riguarda le motivazioni che muovono i promotori delle campagne sono
state offerte diverse interpretazioni. Belleflamme (2011)118 individua tre spinte
principali: il finanziamento in sé, l'interesse pubblico che sorge attorno al progetto
e il feedback che si ottiene relativamente al prodotto/servizio. Cinque sono invece
le categorie motivazionali identificate da Gerber (2012) 119: raccogliere fondi,
stabilire relazioni, ricevere legittimazione e validazione, replicare esperienze di
successo altrui, diffondere la conoscenza e la consapevolezza relativamente al
proprio lavoro anche attraverso i social media.

2.4 – PRO E CONTRO DEL CROWDFUNDING
Quindi, volendo stringere intorno alla questione, quali sono i benefici del
crowdfunding? Cosa si guadagna nel lanciarsi in un'iniziativa simile? Perché è
preferibile rispetto ad altri metodi di finanziamento tradizionali? E quali sono i
114 S. Rick, C. Cryder, G. Loewenstein, “Tightwads and spendthifs”, Journal of Consumer
Research, vol.34, 2007
115 R. Cialdini, D. Baumann, D. Kendrick, “Insights from sadness: a three-step model of the
development of altruism as hedonism”, Developmental Review, vol.1, 1981
116 W. Liu, J. Aaker, “The happiness of giving: the time-ask effect”, Journal of Consumer
Research, vol.35, 2008
117 J. Aaker, S. Akutsu, “Why do people give? The role of identity in giving”, Journal of
Consumer Research, vol.19, 2009
118 Vedi nota n°105
119 E. Gerber, J. Hui, P.Y. Kuo, “Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund
projects on crowdfunding platforms”, Northwestern University Creative Action Lab, 2012
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rischi, i pericoli e gli aspetti negativi? Sarebbe apologetico non cercare di indagare
le zone oscure del fenomeno, ed è sempre opportuno ricordare che il
crowdfunding non è né una semplice scorciatoia, né una magia da lanciare con un
semplice movimento della bacchetta ogniqualvolta sia necessario rinvenire dei
finanziamenti. O meglio, il crowdfunding è una bacchetta magica potente quanto è
potente il mago che la usa. Per questo cerchiamo di comprenderne i pro e i contro,
accostandoli a pro e contro dei sistemi di finanziamento tradizionali.
2.4.1 - Aspetti positivi del crowdfunding
“I believe that there's a direct correlation between developers with indipendence and
quality”120

•

Con il crowdfunding è possibile finanziare progetti e idee, misurando e
valutando al tempo stesso l'interesse del pubblico e del mercato prima di
lanciare il prodotto, testandone la popolarità e le potenzialità con un
investimento minimo.

•

Si possono lanciare idee con costi prossimi allo zero, direttamente dalla
propria scrivania.

•

Per quanto sia consigliabile evitare di gettarsi nella mischia con prodotti
invendibili, è comunque meno importante scervellarsi cercando di
immaginare quale potrà essere la risposta e l'interesse del pubblico: usando
il crowdfunding è possibile testare le idee senza costi anticipati, generando
al contempo interesse e, magari, qualche pre-ordine.

•

Non è necessario essere una grande ed influente impresa di successo per
accedere al sistema ed ai finanziamenti.

•

Il crowdfunding offre un canale diretto verso gli acquirenti e crea una
relazione forte, specialmente con coloro che hanno interesse ad investire
nelle idee e saranno, quindi, disposti a seguire la campagna e spendere in
aggiornamenti e nuovi lanci.

120 “Credo che ci sia una correlazione diretta tra l'indipendenza degli sviluppatori e la qualità [dei
progetti]”. Brian Fargo, creatore del videogioco Wasteland 2, capace di raccogliere 3 milioni di
dollari via crowdfunding.
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•

I consumatori non sono solo legati sentimentalmente alla campagna o al
processo di sviluppo, ma sono anche pervasi da una carica emotiva verso il
risultato finale. Avendo investito in un'idea, vogliono fortemente che
questa vada a buon fine.

•

I finanziatori sono i principali promotori del progetto e la loro forza di
condivisione ha un enorme potenziale. I backers divengono un marketing
team fatto in casa, sono come evangelisti. E sono ben più di quattro.

•

Il promotore ha il controllo su tutto: i costi, i tempi, le consegne di
eventuali reward, la creatività, la messa in pratica, le interazioni con il
mercato ed i consumatori, senza dover giungere a compromessi con niente
e nessuno.

•

Il promotore mantiene il possesso del business (a parte il caso dell'equity
crowdfunding) e del progetto, senza ingerenze esterne.

•

Non è necessario presentare infiniti business plan per motivare le richieste
di finanziamento, negoziare o mercanteggiare: basta essere chiari, puntuali
e trasparenti, e se il prodotto avrà la giusta risonanza potrà anche
decuplicare il funding goal iniziale senza dover giustificare con tonnellate
di documentazioni ogni moneta in più.

•

Le campagne possono evolversi ogni minuto: una volta raggiunto o
superato l'obiettivo di partenza è possibile proporre implementazioni del
progetto, accrescendo scopi e ambizioni.

•

Le idee non mancano mai: durante la gestione della campagna si ricevono
tantissimi feedback e suggerimenti, o anche proposte di assistenza e
collaborazione, da parte di tutti i backers che credono nel progetto e
vogliono fare tutto il possibile affinché vada in porto.
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2.4.2 - Aspetti negativi del crowdfunding
“Crowdfunding isn't for all projects, or projects of all sizes” 121

•

Non sempre funziona: il crowdfunding non ha una ricetta magica di sicuro
successo, ed al tempo stesso non è una ricetta magica, con la quale in uno
schiocco di dita si risolvono tutti i problemi. Bisogna sempre considerare
che la campagna può essere un insuccesso, ed in quel caso non si potrà
nemmeno andare a caccia di streghe alla ricerca di qualcuno o qualcosa a
cui addossare le colpe. Le colpe sono sempre del promotore. Quindi è
sempre consigliabile approcciarsi al crowdfunding avendo già considerato
la possibilità di dover ricorrere al piano B, C oppure D.

•

“Shrimpin' ain't easy!”122, e non lo è neanche il crowdfunding. Potrebbe
sorgere istintivo un atteggiamento di faciloneria verso il processo del
finanziamento dal basso, ma non è cosa semplice da portare avanti:
richiede molto impegno ed è particolarmente stressante. Durante una
campagna di crowdfunding si lavora teoricamente 24 ore al giorno: in ogni
momento arriveranno domande, richieste di chiarimenti, critiche, proposte
da valutare. Tra alti e bassi, nel crowdfunding si vive costantemente su un
ottovolante emozionale. Non è una giostra per bambini.

•

Essendo un concetto relativamente nuovo e poco esplorato non è facile
trovare informazioni dettagliate, guide o consulenze professionali per
affrontare l'impresa, specialmente se si è ai primi tentativi. La maggior
parte delle piattaforme offre materiali informativi e consulenze, ma spesso
le informazioni sono partigiane e tendono a minimizzare i possibili
problemi.

•

Il crowdfunding richiede che il progetto sia interessante per un sufficiente
numero di persone, e che queste siano abbastanza motivate e coinvolte da
investire il loro denaro. È necessario studiare accuratamente e criticamente

121 “Il crowdfunding non è per tutti i progetti, o per progetti di qualunque dimensione”. Citazione
di Jordan Weisman, creatore del videogioco “Shadowrun Returns”, capace di raccogliere quasi
2 milioni di dollari grazie al crowdfunding.
122 Tom Hanks (Forrest Gump) nel film Forrest Gump, diretto da Robert Zemeckis. Nel
doppiaggio italiano: “La pesca dei gamberi è dura!”
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il progetto, stimare un'audience potenziale e il valore che questa percepirà
dal lancio.
•

Mettere in piedi una buona campagna di crowdfunding richiede
competenze specifiche che sono differenti rispetto a quelle necessarie per
il lancio tradizionale di un prodotto: non bisogna dimenticare che si parla
ai consumatori, non agli investitori professionisti. Conoscenze relative a
consumer marketing, social network e social marketing sono la base
minima ed imprescindibile per partire.

•

Il crowdfunding mette i promotori, i loro prodotti e le loro idee
direttamente di fronte al pubblico e quindi, potenzialmente, sulla linea di
fuoco. La trasparenza e la fiducia sono essenziali, è impossibile
scomparire dal radar o operare in modalità stealth.

•

Proprio

perché

è

impossibile

(o

quantomeno

terribilmente

controproducente) nascondersi anche per brevi periodi di tempo, è
necessario essere consapevoli che anche rivali e competitors possono
accedere senza problemi alle informazioni sull'idea lanciata, e farne uso.
Quello che viene caricato diviene sapere pubblico, condiviso.
•

Non è possibile essere timidi. Portare avanti una campagna è come
mettersi al centro di una piazza (seppur virtuale) esibendo le proprie
capacità di fronte a tutti, e chiedendo qualcosa in cambio. Chiedere denaro
non è mai facile, considerata la concezione che comunemente si ha di
questo atto: colui che chiede è visto in una posizione di bisogno, di
subordinazione e di dipendenza, dato che da solo non può portare avanti i
propri progetti. Chiedendo ci si mette a nudo. Sarebbe comunque un errore
guardare al crowdfunding come ad un'elemosina digitale. Al massimo,
come precedentemente detto, può essere visto come una colletta.
Il crowdfunding non mette in mostra solo un'idea, ma anche la persona che
sta dietro all'idea. La gente vuole sapere il più possibile riguardo ai
promotori, attraverso biografie, immagini, video e altre fonti. Vendere un
romanzo in libreria è diverso dal farlo attraverso crowdfunding: la privacy
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è ridotta al lumicino. È necessario essere in grado di promuoversi, aprirsi,
seguire il costante dialogo con i fundraisers, mostrando sicurezza e
consapevolezza, trasmettendo positività e fiducia.
•

Ogni giorno è un esercizio di creatività per cercare di mantenere alto
l'interesse intorno alla campagna con novità, aggiornamenti e modi di
pubblicizzarla sempre differenti.

•

È necessario assumersi responsabilità: ciò che viene promesso deve essere
realizzato, e a complicare le cose sotto questo aspetto c'è il fatto che il
pubblico a cui ci si rivolge non è composto da pochi grandi investitori con
interessi comuni, ma da una crowd eterogenea con aspettative differenti
verso il promotore, il progetto ed il prodotto/servizio finale.

•

Per quanto un'idea possa essere geniale, nel crowdfunding dovrà sempre
combattere con decine di altre idee alternative o complementari che si
rivolgono allo stesso target ed allo stesso pubblico. Più il crowdfunding
cresce, più forte diventa la concorrenza.

2.4.3 - Aspetti positivi delle forme di finanziamento tradizionali
“Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova” 123

•

La relazione tra le parti è strettamente di business: ognuno dichiara e
comprende cosa viene offerto in cambio di cosa, e la relazione vive ed è
delimitata entro ciò che i contratti determinano. Questo può garantire
certezze, stabilità e semplicità nella relazione.

•

Gli scopi e i budget dei progetti sono definiti dagli accordi, con possibilità
di deviazione limitate. Questo permette di focalizzarsi con maggiore
precisione sugli obiettivi, evitando di disperdere energie in attività
collaterali.

•

Una volta ottenuti i finanziamenti si può essere subito operativi,
mettendosi al lavoro con una prospettiva sicura.

•

Si ottiene validazione: gli investitori tradizionali hanno sempre molta

123 Titolo della commedia in tre atti di Giuseppe Giacosa, scritta a Torino nel 1870
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esperienza con le tipologie di progetti che gli vengono sottoposti, e non
finanziano progetti in cui non credono fermamente. L'investitore
professionale è uno dei pubblici più difficili ed esigenti, convinta una
simile audience si può guardare al progetto con fiducia.
•

Si ottiene supporto e consigli basati sull'esperienza. Spesso gli investitori
professionali offrono (o, alle volte, impongono) aiuto e consulenza se
vedono qualcosa che può essere corretto o migliorato. Da non
sottovalutare anche che le conoscenze, spesso, valgono più dei soldi:
professionisti del settore possono spesso aprire porte e fare presentazioni
che possono generare nuovi sbocchi.

•

Quando le cose vanno bene e il progetto cresce l'investitore farà tutto il
possibile per spianare la strada verso il successo.

2.4.4 - Aspetti negativi delle forme di finanziamento tradizionali
“Any other funding method would have had strings and people who had ideas attached
to it”124

•

Nella maggior parte dei casi ricevere finanziamenti dall'esterno richiede la
cessione di quote azionarie, quindi controllo sulla società, o della proprietà
intellettuale sul progetto.

•

Se non si riesce a raggiungere un livello di finanziamento sufficiente, o se
non si sono calcolati correttamente i budget necessari, o ancora se si
devono fronteggiare spese impreviste, ci si trova in una posizione molto
scomoda che, nel migliore dei casi, porta a dover fare i salti mortali per
ottenere altri finanziamenti. Spesso si è costretti a cedere ulteriori quote
azionarie o diritti di vario tipo, scontrandosi con scetticismo e diffidenza
da parte degli investitori professionali. Un “secondo round” di
finanziamento con il crowdfunding, se ben corredato di spiegazioni e
nuove offerte, non comporta ulteriori debiti e viene tendenzialmente

124 “Ogni altro metodo di finanziamento avrebbe portato limitazioni e persone con idee a seguito”
Brian Fargo, creatore del videogioco Wasteland 2, capace di raccogliere 3 milioni di dollari via
crowdfunding.
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ricevuto positivamente.
•

Il tempo diventa un nemico, perché gli investitori pretendono un ritorno
sugli investimenti elevato nel minor tempo possibile. Questo può
comportare una enorme pressione anche perché spesso il coltello è
orientato con il manico dalla loro parte.

•

Il fatto che gli investitori professionali abbiano la possibilità di fornire
consulenza è un aspetto positivo, ma il loro aiuto può divenire una vera e
propria ingerenza devastante per gli ideatori dei progetti e le loro imprese.
Può capitare infatti che gli obiettivi dell'investitore (che che vuole solo il
massimo profitto nel minimo lasso di tempo) confliggano con la visione e
le necessità (tempo, libertà, creatività) essenziali per lo sviluppo e la
realizzazione del progetto.

Visti i pro e contro del crowdfunding e dei modelli di finanziamento tradizionali
delle considerazioni sorgono spontanee: il crowdfunding non va preso alla
leggera, e sicuramente non è una soluzione valida per tutto e tutti.
Detto ciò, chi dovrebbe considerare il crowdfunding come concreta possibilità di
finanziamento? E quali sono i fattori che è necessario valutare per decidere in una
determinata direzione se si sta pensando al crowdfunding?
Proviamo a porre delle domande chiave che ogni imprenditore dovrebbe farsi per
cercare di capire se intraprendere la via del crowdfunding:
•

È una buona idea?

•

Credo fermamente nel progetto?

•

Potrebbe interessare alla gente? E perché? Quale valore offre al
consumatore?

•

Cosa differenzia il mio prodotto da quelli dei competitori?

•

Posso spiegare l'idea semplicemente e in poche frasi creando al tempo
stesso interesse?

•

Ho qualcosa di tangibile da mostrare per presentare l'idea e l'impresa?

•

Ho una sufficiente conoscenza e comprensione del pubblico e del mercato
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di riferimento del prodotto?
•

Sono sicuro delle mie capacità di raggiungere e coinvolgere finanziatori?
Attraverso quali mezzi intendo farlo?

•

Ho un'idea realistica di quanti soldi servono per attuare l'idea?

•

Ho considerato l'impatto sull'identità del prodotto e del brand, oltre
all'impatto personale, nel caso in cui le cose non andassero bene?

•

Ho dei rewards interessanti, unici ed attraenti? Ho idea di come creare i
livelli di reward? (nel caso di reward-based crowdfunding)

•

So di poter mantenere le promesse che farò?

•

Sono consapevole delle competenze di cui necessita la campagna, a livello
professionale e sociale?

•

Ho contatti sufficienti per portare avanti anche un lavoro di digital PR?

•

A chi posso chiedere aiuto in caso di necessità legali, creative, tecniche?

•

Chi sono i miei primi evangelisti? Ho una cerchia di conoscenze personali
sufficiente da cui sono sicuro di poter trarre la spinta iniziale?

•

Ho esaminato altre campagne simili alla mia per capire errori e punti di
forza?

2.5 – CAMPAGNE DI CROWDFUNDING: FATTORI DI SUCCESSO
Abbiamo già detto che ogni iniziativa di crowdfunding è denominata
“campagna”, e questa definizione non è certo casuale: il crowdfunding richiede
pianificazione, preparazione, allocazione intelligente di risorse, applicazione
constante e la consapevolezza che anche il migliore dei piani potrebbe inciampare
in una qualunque delle tante insidie potenziali, così come Napoleone in Russia.
Dietro ad ogni campagna di crowdfunding convivono molteplici motivazioni,
possibilità e strumenti, che aprono strade ed opzioni differenti, da adattare alle
necessità e alle peculiarità di ogni singolo caso. Risulta quindi impossibile
compilare una guida intitolata “come fare crowdfunding”, ma si possono
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certamente individuare dei fattori determinanti per far fruttare i propri sforzi ed
esporre alcuni consigli generalizzabili.
Per fare ciò possiamo immaginare di collocarci su di una linea temporale sulla
base della quale dividere la campagna di crowdfunding in tre fasi principali:
1. La fase precedente al lancio della campagna
2. La fase di lancio e gestione della campagna
3. La fase successiva alla chiusura della campagna
Ognuna di queste è caratterizzata da attività e scelte importanti. Buona parte delle
questioni cruciali si concentrano nella prima fase, in cui devono essere predisposti
e approntati elementi fondamentali. Ognuno di questi verrà approfondito durante
la trattazione.
2.5.1 - La fase precedente al lancio
In questo momento si deve preparare tutto il necessario per avventurarsi
nell'impresa del crowdfunding, sia a livello di contenuti che a livello mentale e di
conoscenza. L'idea del crowdfunding come finanziamento fatto direttamente dalla
propria scrivania non è sbagliata, ma potrebbe indurre in errore: nulla è più
lontano dal vero del pensare che basti avere un'idea, connettersi ad internet e
lanciare pubblicamente una richiesta di sovvenzione di successo.
La preparazione deve essere completa ed accurata, pena un fallimento assicurato.
Vediamo quello che bisogna assolutamente fare nel momento in cui ci si prepara a
lanciare la propria idea in pasto alla folla:
Definire obiettivi e tempi. Può sembrare banale, ma avere una visione chiara in
merito a cosa si sta facendo e perché è fondamentale per incoraggiare il team di
lavoro e determinare un comune accordo relativamente ai traguardi da
raggiungere. Un'imbarcazione in cui a babordo si rema avanti e a tribordo indietro
rimarrà sempre a girare su sé stessa, e per quanti sforzi si facciano non si
avvicinerà mai alla sua destinazione.
Fissare un obiettivo fa parte di questa vision da condividere. Nel crowdfunding
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l'obiettivo non è rappresentato solo dal prodotto che si vuole realizzare: è
opportuno definire quello che è già stato presentato come funding goal, ovvero il
quantitativo di denaro che si intende chiedere ai backers. Definire questo
traguardo non è semplice e, ovviamente, dipende dal progetto in questione.
Tendenzialmente il suggerimento è quello di non fissare la propria meta troppo in
alto, considerando lo stretto indispensabile per far funzionare il progetto e
aggiungendo nella descrizione della campagna quelle che potrebbero essere le
implementazioni e le ulteriori ricompense che si presenterebbero nel caso in cui il
finanziamento eccedesse il limite fissato. Chiedendo meno, si incentivano i
potenziali finanziatori a tuffarsi, dato che questi saranno più motivati ad
impegnarsi per obiettivi che vedono come realisticamente conseguibili.
Altra linea da tracciare è quella della scadenza temporale: anche la durata ideale è
determinata in buona parte dal tipo di progetto e dagli obiettivi, oltre che dal
portale scelto. Bisogna sempre considerare il tempo necessario per raggiungere
una buona diffusione e le forze che si hanno per mantenere in piedi il programma
promozionale

nel

tempo.

Da

non

sottovalutare,

all'interno

di

queste

considerazioni, il senso di urgenza: spesso una campagna molto lunga arriva a
demotivare i finanziatori, che sono invece stimolati dalle ristrettezze temporali
(“Agite ora, prima che la campagna chiuda!”).
Scegliere la giusta piattaforma. Anche questo è un passo molto importante:
esistono centinaia di piattaforme differenti per modelli, scopi, valori, funzionalità,
e scegliere quella giusta è essenziale per poter sperare di avere successo. Abbiamo
già esposto come sia possibile anche portare avanti una campagna senza
piattaforma, sfruttando spazi propri ma, a meno che il progettista non sia Barack
Obama o la Apple, è più complicato bypassare i portali. Questi offrono assistenza
e funzionalità utili per portare avanti il progetto, ed in più possono garantire un
passaggio di traffico che comprende anche tutti gli utenti che non rientrano
direttamente nella cerchia di aficionados del progettista, andando oltre
l'immediato pubblico di contatti di primo grado.
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La scelta deve essere dunque molto ben ragionata, nel processo di decisione è
bene articolare le ragioni che spingono ad una determinata selezione, per
assicurarsi che ad essa si siano dedicate tutta l'attenzione ed il tempo necessari.
Ovviamente la scelta della piattaforma è subordinata a quella di un determinato
modello di crowdfunding: non ci si può certo orientare verso una piattaforma
equity-based se si vuole portare avanti una campagna reward-based. La scelta del
modello da adottare è quindi prioritaria, ma è meno complessa rispetto alla
decisione riguardo alla piattaforma: il modello di finanziamento da portare avanti
è, nella maggior parte dei casi, dettato dal progetto stesso.
Scegliere le giuste ricompense. Nel caso in cui si opti per una campagna rewardbased, sarà necessario lavorare per decidere quali ricompense offrire. Spesso
questa è la parte più complicata, che richiede grande inventiva ed una
pianificazione attenta. Bisogna considerare cosa si ha da offrire, quanto costa
offrirlo, come produrlo e distribuirlo. In relazione ai reward, l'ideale sarebbe avere
ricompense diversificate, in maniera tale da andare incontro a tutte le esigenze,
tenendo in considerazione quello che può interessare a tutti, non solo ai progettisti
e ai componenti del team. Può sembrare ovvio, ma forse non lo è, considerando
l'enorme varietà di potenziali clienti ed investitori con cui si entra in contatto
attraverso il crowdfunding.
Un aspetto fondamentale per la buona riuscita di una campagna è la condivisione
che i finanziatori fanno del progetto stesso. Quindi è opportuno chiedersi: il mio
investitore vorrà dire al mondo quello che ha appena fatto ed ottenuto?
Per determinare cosa offrire bisogna ovviamente considerare il progetto e il
prodotto in questione, ma non bisogna mai dimenticare che diversità ed esclusività
sono elementi essenziali. Nel caso in cui sia difficile identificare ricompense
tangibili, è fondamentale lavorare di creatività, cercando di coinvolgere nel
pacchetto dei rewards eventi, incontri o contributi di terze parti 'amiche'. Il
possibile aiuto da parte di altre personalità o organizzazioni non è da
sottovalutare: questi soggetti possono fungere da testimonial, dare credibilità e
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visibilità al progetto, allargando le reti e i capitali relazionali, ed ottenendo loro in
cambio visibilità e una associazione (si spera positiva) con un progetto innovativo.
La collaborazione è un aspetto chiave in un ambiente interconnesso e andrebbe
sempre tenuta in considerazione.
Anche per determinare i rewards ed i livelli è opportuno ricordare che si opera in
un ambiente internet, in cui il concetto di abbattimento delle barriere all'entrata è
essenziale. Chiaramente, trattandosi di una forma di finanziamento l'abbattimento
delle barriere non si può esplicitare in una forma di concessione free di premi e
rewards, ma è necessario permettere a tutti di partecipare, offrendo opportunità
anche per le donazioni di importo minimo.
Studiare altri progetti. Analizzare, tra i progetti simili a quello che si cerca di
lanciare, i casi di successo ed insuccesso può essere molto utile per trarre preziosi
insegnamenti e sottrarsi ad errori evitabili. Lo studio di funding targets, rewards,
strumenti e stili di comunicazione offre sempre spunti interessanti. Non si tratta di
copiare, si tratta di trarre insegnamento dagli errori del passato, o, per dirla come
Roberto Benigni, di una sfida tesa a raffinare il pensiero originale.
Questo studio può offrire una rinnovata consapevolezza su quelli che sono i
principali motivi per cui una campagna può fallire: mancanza di identità nel brand
o nel progetto, mancanza di originalità e personalità, mancanza di una visione
convincente la cui definizione viene lasciata alla comunità, mancanza di chiarezza
nello spiegare ed illustrare il senso ed il valore della campagna, mancanza di
completezza nella descrizione del prodotto e dei suoi benefit, mancanza di
differenziazione rispetto ad altri progetti, mancanza nella gestione dei social
media e delle relazioni pubbliche, mancanza di precisione nel fissare tutti gli
elementi presentati precedentemente in questo paragrafo.
Preparare la strategia di comunicazione e tutti i suoi elementi. La strategia di
comunicazione, comprendente tutte le forme di promozione, è chiamata pitch.
Avere un pitch solido, efficace, convincente e ben costruito è essenziale, dato che
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si tratta del principale motore per una buona riuscita della campagna.
Il pitch è il punto di contatto con i potenziali finanziatori e deve dunque
trasmettere il messaggio per tutta la durata della campagna, facendo capire di cosa
si tratta ed identificando con chiarezza tutti i concetti chiave.
Ma non solo: il crowdfunding è socialità, è condivisione, è un artista che si mette
in mostra per strada, esibendosi dietro al suo cappello ribaltato cercando di colpire
ed emozionare il pubblico, chiedendo in cambio attenzione e, se si vuole, qualche
soldo. Vedendola sotto questa luce, il miglior propellente per mettere in moto una
campagna è la passione. La passione è un'affezione, un movimento dell'animo che
deve prendere vita innanzitutto nel promotore, ed essere trasmessa nel migliore
dei modi attraverso la narrazione che viene fatta della e nella campagna.
Sottovalutare questo aspetto limiterebbe la diffusione della campagna ai soli
contatti diretti, che hanno già una carica emotiva personale, tagliando fuori la
vitale possibilità di coinvolgere il resto della comunità, e portando ad uno scontro
mortale con la già citata teoria della sopravvivenza al terzo livello.
Il modo migliore per trasmettere e accendere l'interesse è senza dubbio quello di
raccontare una storia. La strategia di comunicazione deve essere come una
narrazione, un testo semiotico con la sua struttura ed i suoi obiettivi comunicativi.
Proprio come nella nozione semiotica del concetto di testo, la narrazione deve
essere costituita da diverse sostanze dell'espressione, da più forme modali. Per
funzionare, la storia deve essere essere facile da raccontare e deve valere la pena
di essere ascoltata. In “Made to Stick” 125 i fratelli Heath propongono un semplice
modello per sviluppare storie avvincenti. La loro interpretazione, che può essere
considerata valida anche per le storie di crowdfunding, individua sei princìpi da
rispettare nello storytelling:
1. semplicità, per individuare il cuore dell'idea;
2. sorpresa, l'inaspettato per attirare l'attenzione con imprevedibilità;
3. concretezza, per far sì che l'idea possa essere compresa e ricordata;
4. credibilità, per dare verosimiglianza all'idea;
125 C. Heath, D. Heath, “Made to Stick: why some ideas survive and others die”, Random House,
2007
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5. emozione, per aiutare il pubblico a scoprire i valori e l'importanza
dell'idea;
6. storie, per permettere alle persone di usare l'idea attraverso la narrazione.
I principali veicoli attraverso cui la storia di una campagna di crowdfunding viene
narrata sono due: il video e i contenuti scritti.
Il video è spesso il cuore della comunicazione di una campagna di crowdfunding:
ogni progetto, su qualsivoglia piattaforma, dovrà essere accompagnato da una
presentazione visiva dello stesso. Se ben realizzato, può essere uno degli elementi
di aggancio e persuasione più potenti che i progettisti possono avere: il video ha la
capacità di trasmettere informazioni ed emozioni in un tempo più breve rispetto
alla forma scritta, può adottare tattiche più stravaganti ed eccentriche, può rendere
l'intero impianto più attraente.
Per creare un video efficace esistono alcune regole di base da non sottovalutare:
•

È sempre bene esplorare e studiare altri video cercando di capire perché
alcuni sono meglio di altri;

•

È necessario prepararsi, essendo sicuri di avere qualcosa di interessante da
mostrare:

•

Un buon video deve essere breve, semplice e coinvolgente, in grado di
catturare l'attenzione nei primi secondi.

•

Un buon video deve esporre chiaramente il progetto, fissando i concetti
chiave e i punti di forza, definendo gli obiettivi e le necessità, raccontando
come saranno usati i soldi e il tempo.

•

Il video non deve necessariamente essere da premio Oscar: un approccio
ultra-professionale può creare eccessive distanze con l'audience. È
comunque necessario curare adeguatamente tagli, montaggio e audio.

•

È fondamentale essere sinceri. Se si vuole la fiducia della gente bisogna
essere sé stessi e non fare la parte del venditore di auto usate: mai fare una
promessa che non si ha la certezza di poter mantenere. Da tenere sempre a
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mente che per promuovere il progetto bisogna promuovere altrettanto la
propria persona.
•

Bisogna rispondere alle domande del pubblico. Alcune di queste
potrebbero essere: Chi sei? Perché dovrei crederti? Quale è il tuo progetto?
Cosa ha di speciale? Quanto ci vorrà per completarlo? Quanti soldi
servono? Come li utilizzerai? Cosa offri in cambio?

•

Includere la call-to-action, sotto forma di invito o richiesta a partecipare e
diffondere la campagna, oppure sollecitazione al dialogo. La creatività
paga, ma l'interazione nel crowdfunding è ancora più importante: la
passività è da bandire.

Per quanto riguarda la parte scritta, questa comprende tutti gli elementi di
spiegazione ed approfondimento da inserire nella pagina del progetto. Il video è
importante per l'engagement, è stato detto, ma non è sufficiente per convincere il
potenziale finanziatore ad investire i propri soldi. Una solida descrizione dell'idea,
di tutte le sue caratteristiche, degli obiettivi, dei tempi, dei budget e degli
eventuali reward è essenziale per fornire tutti gli elementi necessari all'utente per
compiere la propria scelta. Nessuno apre il portafogli se non è certo di ciò che sta
facendo, e questa certezza può derivare solo da una corretta informazione.
Oltre a creare contenuti onesti ed esaustivi è importante catturare l'attenzione con
titoli ed aperture convincenti, argomentando poi per sezioni tematiche che
definiscano precisamente gli argomenti di trattazione. Bisogna sempre tenere a
mente che per la scrittura online valgono le regole della semplicità e della brevità,
oltre che della suddivisione dei blocchi di testo in sezioni facilmente assimilabili.
Per completare ed integrare la parte scritta possono essere utili immagini e
screenshots, che spezzano i muri di parole e integrano le informazioni fornite,
sottolineando passaggi chiave, o anche link che rimandino a fonti esterne: “la
brevità è l'anima del senno, e il parlar troppo un fronzolo esteriore”126, ma allo
stesso tempo bisogna fornire tutta la possibile varietà di materiale aggiuntivo per
126 Polonio in “Amleto” di William Shakespeare; Atto II, Scena II
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coloro che vogliono saperne di più. In queste integrazioni da non sottovalutare
format differenti, come slides o podcast.
Creare una presenza online e un pubblico di partenza. È già stato detto come
sia cruciale la condivisione e la socialità in una campagna di crowdfunding. Il
successo è sempre legato ad un buon lavoro di relazioni pubbliche online, per cui
è irrinunciabile una forte presenza sui social network. Facebook, Twitter e
YouTube sono la base minima da cui non si può prescindere, perciò è bene
assicurarsi di avere pagine e profili presenti, attivi e seguiti. Anche il potenziale di
Pinterest e Google+ non è da sottovalutare.
Questi, unitamente ai profili personali degli sviluppatori con le loro conoscenze,
devono essere il punto di partenza per cercare di adunare la prima cerchia di
contatti, secondo il modello Kartaszewicz esposto in precedenza. Assicurarsi un
primo circolo di seguaci prima dell'apertura della campagna è un buon modo per
essere certi di partire bene e cominciare a generare interesse intorno ad essa sin
dal principio, oltre che per testare preventivamente la propria idea.
Controllare e ricontrollare. Prima di premere il bottone 'Start', per evitare che
questo si trasformi nel pulsante dell'autodistruzione, è buona norma ricontrollare
tutto ciò che si è detto, filmato e scritto, considerando anche che alcuni materiali
presi da fonti esterne potrebbero essere protetti da copyright. Verificare il senso, la
correttezza, il flusso della narrazione, anche con l'aiuto di quelle persone che, se
non si è saltato il precedente punto di questo elenco, saranno disposte a dare il
loro feedback per le ultime correzioni. È ovviamente possibile intervenire in ogni
elemento anche dopo il lancio della campagna, ma se è possibile farlo prima è
certamente meglio.
Ultima cosa: per scegliere quando lanciare il progetto, è da considerare che l'ora di
apertura determina l'ora di chiusura. Lanciarlo (e quindi chiuderlo) alle 5 del
mattino potrebbe smorzare l'effetto da “ultimo minuto” che si genera nelle ore
conclusive delle campagne e che porta spesso ad impennate nella raccolta.
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2.5.2 – La fase di lancio e gestione
Nel momento in cui si lancia la campagna l'orologio inizia a scandire i minuti,
dando vita ad un inesorabile countdown. In alcune piattaforme se non si raggiunge
il proprio target entro lo scadere del tempo si porta comunque a casa ciò che si è
raggranellato fino a quel momento, ma il molte altre no. Il tempo sarà perciò un
elemento da tenere in conto per manovrare le varie leve in caso di necessità,
cercando di intervenire sull'andamento della campagna.
Se ci si è preparati bene, appena verrà lanciata la campagna comincerà ad arrivare
il supporto, sia a livello di finanziamento che di diffusione, da parte della legione
di supporter di primo livello. Ma questo è solo il primo passo: durante tutta la
durata della campagna è necessario mantenere vivace l'attenzione e la discussione
attorno al progetto, cercando di essere sempre partecipi e presenti per rispondere,
aggiornare, postare novità e rassegne stampa, lanciare nuove proposte. Non può
passare un singolo giorno senza che nell'universo della campagna non accada
qualcosa che lo renda interessante e condivisibile. È assolutamente prioritario
mantenere aperto il dialogo con qualunque interlocutore, anche il più negativo:
ogni finanziatore o potenziale finanziatore è la linfa vitale della campagna.
Inoltre, per farsi cattiva pubblicità basta un attimo.
Se poi si è stati così creativi e previdenti da ideare e tenere nascosto qualche asso
nella manica (nuovi incentivi, rewards, implementazioni, ecc) è questo il
momento per metterli in tavola ad intervalli regolari.
La narrazione, poi, non termina con la descrizione del progetto, il video e gli altri
elementi predisposti, ma continua con il passare dei giorni: creare coinvolgimento
con resoconti dietro le scene, aggiornamenti sul progetto e aneddoti inerenti ad
esso è il miglior modo per tenere alto l'engagement e creare fiducia nei backers,
facendo vedere che si è presenti ad attivi.
Il lavoro, però, non si limita a seguire commenti e discussioni: durante tutta la
durata della campagna è necessario intrattenere relazioni con i media di tutti i tipi,
portando avanti un lavoro di marketing e advertising. Parallelamente a tutto il
lavoro sul piano social è infatti necessario combinare una diffusione che avvenga
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tramite forme più tradizionali, ovvero attraverso stampa, riviste, blog e siti di
settore. Un articolo favorevole su di un giornale o un blog specializzato può
generare un'impennata nell'attenzione attorno al progetto e, ancora più importante,
aggiunge valore a livello di credibilità e di potenziale propagazione: è sempre
efficace chiamare all'azione con la condivisione di un pezzo positivo proveniente
da una fonte riconosciuta come autorevole.
In merito al sostegno che può venire da opinion leader e figure autorevoli nel
settore di riferimento, è prezioso lo strumento Twitter: può dare ottimi risultati in
termini di sostegno e visibilità seguire le figure e le istituzioni influenti, cercando
di aprire con esse una conversazione che possa portare in maniera sensata a
parlare del progetto (evitando, ovviamente, di spammare).
Le attività da condurre durante l'impresa non si limitano ovviamente alla
diffusione: anche l'aspetto del monitoraggio è estremamente importante. Tutte le
piattaforme offrono alcuni strumenti per gestire gli insight, cui possono essere
affiancati strumenti esterni, spesso disponibili gratuitamente online. Fissare degli
obiettivi in itinere e valutarne il successo o meno aiuterà sia a gestire l'andamento
che a mantenere alto il livello di attenzione, indicando comportamenti e attività
positive e negative, da replicare o eliminare.
Il successo, a parole, è dunque una cosa semplice: essere sempre in contatto con
l'universo sociale e con i pubblici, fornendo sempre novità ed informazioni,
garantendo un costante impegno per mantenere la conversazione attiva.
2.5.3 – La fase successiva alla chiusura
Una volta scaduto il tempo il lavoro non finisce: ci sono ancora attività ed
interazioni da portare avanti, sia nel caso in cui la campagna abbia avuto successo
che in caso contrario.
Innanzi tutto è opportuno ringraziare la folla, meglio se con messaggi personali ad
ogni singolo backer: si sono fidati, hanno sostenuto l'idea e hanno investito del
denaro, un ringraziamento è il minimo. Arriva poi il momento di raccogliere
informazioni, sia sull'andamento della campagna, che relativamente agli impegni
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da onorare: se si sono offerti reward, ad esempio, bisognerà vedere quali e quanti
sarà necessario produrne e contattare i finanziatori per verificare gli indirizzi per
le spedizioni. Può sembrare un lavoro sciocco, ma è necessario per poter rispettare
le promesse.
Dopo la fine della campagna è inoltre necessario continuare a tenersi in contatto
con la crowd, che a questo punto migrerà su un blog o sito dedicato, dato che la
fase di vita sulla piattaforma è terminata. Su questa nuova base dovranno
continuare gli scambi, i rapporti, le nuove proposte, gli aggiornamenti sul
processo di produzione. Il crowdfunding è il razzo che, potenzialmente, può
lanciare una start-up, una piccola impresa o un imprenditore nella stratosfera, ma
il volo non termina con la fine della campagna, perciò continuare a coltivare le
relazioni costruite è essenziale per la sopravvivenza futura dell'impresa ed è un
doveroso gesto di rispetto verso coloro che hanno sostenuto e finanziato il
progetto.

2.6 – ASPETTI LEGALI DEL CROWDFUNDING
Abbiamo visto come più del 60% delle piattaforme di crowdfunding operi
sulla base di un investimento ripagato con una ricompensa: il cosiddetto modello
reward-based. In questi casi il crowdfunding non viene regolamentato in maniera
specifica, in quanto si opera nel campo delle donazioni: le somme di denaro
offerte non possono essere considerate veri e propri finanziamenti, ma erogazioni
liberali, dato che i donatori ricevono ricompense che non si manifestano in forma
monetaria o azionaria.
Secondo l'Art. 783 del Codice Civile 127 le donazioni non sono soggette ad imposta
di registro e non hanno necessità di essere formalizzate con atto pubblico, purché
abbiano finalità di utilità sociale o siano di valore modesto. Nella maggior parte
dei casi le piattaforme restano comunque estranee e non soggette a responsabilità
127 Art. 783 “Donazioni di modico valore”: La donazione di modico valore che ha per oggetto
beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La
modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
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o obblighi per quanto riguarda aspetti fiscali, contabili o impositivi 128. La modalità
di pagamento più utilizzata, infatti, è quella PayPal, il cui impiego prevede il
passaggio diretto delle donazioni dal donatore al beneficiario, senza che la
piattaforma funga da intercessore e senza che le somme di denaro lascino il conto
dell'offerente fino a che non venga dato l'ok al termine della campagna. In questo
modello non sono in gioco borse valori o mercati azionari, i rischi di frode sono
praticamente nulli e gli investimenti sono nella maggior parte dei casi di importo
limitato, dunque un'impostazione basata su buonsenso ed autoregolamentazione è
sicuramente la più snella, anche se una definizione giuridica (non restrittiva o
limitante) potrebbe senza dubbio favorire una ulteriore crescita del fenomeno,
dandogli maggior visibilità e fornendo certezze a tutti gli scettici e a coloro che
non si sentono sicuri negli investimenti (o anche solo nei pagamenti) online.
Importanti questioni giuridiche entrano invece in gioco quando il finanziamento
dal basso coinvolge uno scambio di interessi o azioni, ovvero quando ci si inoltra
nel campo dell'equity-based crowdfunding, dove in cambio del denaro investito si
ottengono partecipazioni azionarie. In questo ambito è stato ritenuto da più parti
giusto e doveroso tutelare gli investitori, garantendo la trasparenza, la
regolamentazione delle pratiche e delle procedure, la professionalità e
l'adeguatezza degli spazi dove avvengono le procedure di informazione e di
comunicazione tra le parti.
Nella maggior parte delle giurisdizioni il processo di investimento in azioni è
strettamente regolato, con l'obiettivo primario di mitigare il rischio per gli
investitori e di prevenire possibili frodi. Come riportano nel loro lavoro i già citati
Castrataro e Bedino, le leggi tendono solitamente a risolvere la questione
restringendo l'offerta a persone “di alto valore netto certificato” e ad azionisti già
esistenti e certificati come tali.
Ma il crowdfunding tutto è tranne che questo: non è selezione all'ingresso, non è
un campo in cui sia possibile porre barriere. Il crowdfunding è per definizione
128 D. Castrataro, C. Bedino, “Lettera Crowdfunding – La Nuvola del Lavoro”, 2012,
http://tinyurl.com/cgvv9so
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apertura, folla, possibilità di accesso per tutti, è sfruttamento (in senso positivo)
della coda lunga di andersoniana memoria: proprio Chris Anderson, nei suoi
lavori, sostiene che tutti possiamo essere produttori. Parafrasandolo, il
crowdfunding vuole affermare che tutti possiamo essere investitori. Questo
fenomeno ha aperto le porte ad ampi gruppi di risparmiatori, a tutti i comuni
mortali, con un intento che travalica il concetto di ammissione riservata ai soliti
noti e ai professionisti di settore.
Le regolamentazioni classiche impongono limiti al valore dei titoli che le società
possono offrire ad investitori privati senza dover pubblicare prospetti dettagliati e
molto costosi, e restringono la vendita di azioni non quotate ai soli investitori
cosiddetti “sofisticati”. Tutto ciò, in assenza di esenzioni e regolamenti specifici,
minerà sicuramente a livello globale le possibilità di sviluppo dell'equity-based
crowdfunding.
Ad oggi le piattaforme che intendono operare secondo il modello equity sono
costrette a trovare scappatoie, adottare modelli ibridi, essenze legali particolari o
cooperative cuscinetto, oppure cercare di negoziare con gli enti regolatori
nazionali sperando in esenzioni caso per caso. Ad ogni modo, le piattaforme sono
poi sempre vincolate a rimanere sotto le soglie imposte dalla Prospectus Directive
della Commissione Europea, che regola le offerte pubbliche di investimento129.
In un contesto così complesso lasciare tutto alla regolamentazione caso per caso o,
ancor peggio, all'autoregolamentazione che cerca di aggirare i vincoli, non giova
certamente allo sviluppo del crowdfunding come strumento di innovazione e
crescita.
A partire dalla prima metà del 2012 si sono presentati diversi importanti sviluppi
relativamente alla regolamentazione dell'equity crowdfunding, in particolar modo
negli Stati Uniti e in Italia.

129 http://tinyurl.com/crzr3q6
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2.6.1 – Stati Uniti d'America: il JOBS Act
Un interessante passo in avanti in materia di regolamentazione specifica del
crowdfunding è stata l'approvazione del JOBS Act (Jumpstart Our Business
Startups Act), firmata e ratificata definitivamente il 5 aprile 2012 dal presidente
Barack Obama. La legge, scritta con l'intento di introdurre delle riforme volte ad
aumentare la capacità di ottenere capitali da parte di start-up e piccole imprese,
tende ad ammorbidire alcuni elementi delle cosiddette “securities regulations”, gli
ambiti della legge statunitense che coprono aspetti delle transazioni nel mercato di
titoli.
Alcune delle linee principali dell'atto, contenute nel Titolo III relativo al
crowdfunding, definiscono che:
•

Una società può vendere fino a un milione di dollari di azioni in un arco
temporale di 12 mesi.

•

Per gli investitori con reddito annuale o patrimonio netto inferiore ai
100.000$ l'investimento annuale in azioni crowdfunded non può superare i
2.000$ o il 5% del reddito o del patrimonio.

•

Per gli investitori con reddito annuale o patrimonio netto superiore ai
100.000$ l'investimento annuale aggregato non può oltrepassare il 10% del
reddito annuale.

•

Gli intermediari di crowdfunding (le piattaforme) possono essere
intermediari finanziari o portali di finanziamento registrati con la SEC
(Security and Exchange Commission) e la SRO (Self-Regulatory
Organization).

Le indicazioni contenute nel JOBS Act sono in attesa di attuazione: spetta infatti
al SEC porre in effetto i regolamenti. Il congresso aveva dato mandato di
attuazione al SEC con una scadenza di 270 giorni, il che portava ad una messa in
pratica entro il 31/12/2012. Il SEC ha però sforato la scadenza fissata, facendo
slittare l'attuazione del JOBS Act a data da definirsi. Da più parti è stata espressa
la preoccupazione che l'atto possa non vedere il suo effettivo compimento prima
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del 2014, bloccando questa linea di business in attesa di poter operare legalmente
a pieno titolo.
Il JOBS Act è stato supportato ed approvato in maniera bipartisan dal Congresso,
ed è stato accolto in maniera positiva da parte dell'opinione pubblica e dalle
rappresentanze di vari settori, che hanno sostenuto che i business interessati,
avendo maggiore facilità di accesso al capitale, avranno anche maggiore capacità
di assunzione, oltre a poter sviluppare le loro entrate e aumentare la loro
sofisticazione prima di essere costrette a diventare pubbliche (ovvero diventare
società in cui chiunque può investire tramite il mercato), grazie all'innalzamento
del numero di possibili investitori da 500 a 2.000. Aspetto positivo del JOBS Act è
sicuramente anche il coinvolgimento nella norma di tutto il tessuto industriale
delle piccole e medie imprese, oltre che delle start-up.
Non sono però mancate, ovviamente, le critiche. Al di là delle opposizioni
'politiche' al provvedimento (che in quanto politiche, non erano legate ai contenuti
dello stesso), da molte parti sono state contestate le restrizioni e gli obblighi
imposti alle piattaforme. Queste dovrebbero, tra le altre cose, essere sottoposte a
controlli molto più rigorosi rispetto a quelli normalmente effettuati sui brokerdealer e dovrebbero verificare personalmente la regolarità, secondo i limiti
imposti dalla legge, di ogni transazione, vedendosi così costrette a tenere
costosissime banche dati e moduli fiscali per ogni singolo investitore.
Un'altra critica è legata al fatto che i progetti che arriveranno a raccogliere più di
500.000$ dovranno presentare agli investitori ampie documentazioni e bilanci
certificati. È effettivamente un controsenso che un nuovo business, debba
presentare fin da subito dati finanziari sottoposti a rendicontazioni contabili di cui
ancora non dispone, proprio perché nuovo.
2.6.2 – L'Italia: il Decreto Crescita 2.0
Dal punto di vista normativo l'Italia non si è fatta attendere: il nostro è il primo
paese Europeo a regolamentare specificamente l'equity crowdfunding. Questo,
però, non è necessariamente un aspetto positivo: in molti paesi (ad esempio
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l'Olanda, dove la piattaforma Symbid opera in equity e va a gonfie vele) il sistema
funziona benissimo senza vincoli e limitazioni, e se regolamentarlo può da un lato
fornire certezze agli investitori, può dall'altro strozzarne lo sviluppo sotto il peso
di imposizioni ed obblighi.
Con l'intento di rendere il nostro paese un luogo più favorevole e accogliente per
la nascita di nuove imprese, il ministro dello Sviluppo Economico Corrado
Passera ha istituito nella prima metà del 2012 una Task Force, coordinata da
Alessandro Fusacchia, e composta da 12 esperti, che ha portato alla pubblicazione
del rapporto “Restart Italia!”, presentato il 10 settembre dello stesso anno. Il
resoconto presenta varie proposte e idee per lo sviluppo delle start-up italiane,
analizzando possibili misure di supporto ai vari passaggi del ciclo di vita iniziale
delle stesse, tra cui anche la ricerca di capitale.
Buona parte delle proposte contenute in “Restart Italia!” sono state riprese nella
redazione del decreto legge n.170 del 18 ottobre 2012, denominato Decreto
Crescita 2.0 o Decreto Sviluppo bis, convertito poi il 17 dicembre nella legge
n.221/2012.
Il decreto, “recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, contiene tra
le altre una sezione sulle “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up
innovative” (Sezione IX), riguardante la legislazione da adottare in merito
all'equity crowdfunding e ai suoi attori. L'intento del testo è quello di “contribuire
allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema
maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore
mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero”.
In materia di equity crowdfunding, la legge ha delegato alla Consob il varo della
regolamentazione susseguente alle indicazioni contenute nel suo testo. La
Commissione ha avviato il 21 gennaio 2013 un'indagine conoscitiva presso gli
operatori del settore e tutti i potenziali partecipanti, che ha portato alla
pubblicazione, in data 29 marzo 2013, di un regolamento in materia di “raccolta di
capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online”.
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Vediamo ora alcuni punti chiave del cosiddetto Decreto Sviluppo bis.
All'Art. 25 comma 2 viene data definizione di start-up innovativa come società di
capitali di diritto italiano e residente in Italia, le cui azioni non siano quotate su un
mercato regolamentato. La società di capitali start-up, per essere considerata tale
deve possedere determinati requisiti:
•

la maggioranza delle quote o azioni deve essere detenuta da persone
fisiche;

•

deve essere stata costituita e svolgere la propria attività da non più di 48
mesi;

•

deve avere sede in Italia;

•

a partire dal secondo anno di attività, deve avere valore totale della
produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;

•

non deve distribuire utili per i primi 2 anni;

•

deve incentrare l'attività esclusivamente su prodotti o servizi ad alto
valore tecnologico o innovativo;

•

deve possedere almeno uno dei tre seguenti requisiti: spese in ricerca e
sviluppo uguali o superiori al 30% del valore della produzione; impiego di
almeno un terzo della propria forza lavoro con dottori o dottorandi di
ricerca oppure laureati occupati in ricerca; titolarità di almeno una
privativa industriale.

Il decreto prevede inoltre, al comma 8 dell'Art. 25, l'istituzione di una sezione
speciale presso il Registro delle Imprese a cui le start-up devono iscriversi per
poter beneficiare della disciplina del decreto stesso.
Per le start-up vengono poi definiti alcuni vantaggi tra cui agevolazioni fiscali,
esenzioni per costituzione ed iscrizione ai registi, deroghe al diritto societario e
facilitazione dei rapporti di lavoro.
I vantaggi sono:
•

abbattimento degli oneri per l'avvio di impresa: la start-up è esonerata dal
pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'iscrizione al
Registro delle Imprese e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di
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Commercio;
•

disciplina flessibile in materia di lavoro: la start-up può assumere
personale con contratti a tempo determinato con durata minima di 6 mesi e
massima di 36 mesi, dopo i quali potrà essere rinnovato una sola volta per
un massimo di altri 12 mesi, arrivando complessivamente a 48 mesi. Dopo
questo periodo il collaboratore potrà essere assunto solo a tempo
indeterminato. La start-up può remunerare i collaboratori con stock-option
e i fornitori di servizi esterni con il work-for-equity, evitando così di
versare all'erario ritenute fiscali e contributive;

•

credito d'imposta: la start-up gode di accesso prioritario alle agevolazioni
per l'assunzione di personale altamente qualificato;

•

introduzione di incentivi fiscali: per gli investimenti in capitali di start-up,
negli anni 2013, 2014 e 2015, le persone fisiche godono di una detrazione
dall'imposta sul reddito (Irpef) del 19%, mentre le persone giuridiche
godono di una deduzione dalla base imponibile (Ires) del 20%. Inoltre alla
start-up innovativa non può applicarsi la disciplina riguardante le società
ed enti “non operativi” e le società “in perdita sistemica”, soggette
all'aliquota Ires del 38% da calcolarsi su un reddito minimo presuntivo. In
termini pratici, la start-up innovativa non si vedrà attribuire alcun reddito
su base presuntiva e pagherà imposte solo sui risultati reddituali
effettivamente conseguiti;

•

accesso al Fondo Centrale di Garanzia: la start-up innovativa può usufruire
con semplificazioni e gratuità del fondo governativo che facilita l'accesso
al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

Con l'Art. 30 il Decreto Sviluppo introduce nel quadro normativo la “Raccolta di
capitali di rischio tramite portali online”, andando quindi a regolamentare il
funzionamento delle piattaforme per l'equity-based crowdfunding.
Con “portale per la raccolta di capitali per le start-up” si intende una piattaforma
online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale
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di rischio da parte delle start-up innovative. Secondo le disposizioni di legge le
offerte al pubblico condotte attraverso i portali possono avere ad oggetto soltanto
la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da start-up innovative.
Le disposizioni attuative relativamente a questo aspetto sono state, come detto,
delegate alla Consob.
Vediamo alcuni dei punti chiave della legislazione secondaria che la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa ha varato in attuazione del Decreto Sviluppo:
•

istituzione del registro dei gestori dei portali (Art. 4), cui sono iscritti,
appunto, i gestori di piattaforme. Questi, nel caso in cui siano soggetti
privarti diversi da imprese di investimento e banche autorizzate, dovranno
essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità (esposti nel
dettaglio agli Artt. 9 e 10);

•

definizione degli obblighi di correttezza e trasparenza verso gli investitori
da parte dei gestori (Art. 14);

•

definizione degli obblighi informativi relativi sia agli investimenti in startup innovative (Art. 16), comprendenti informazioni sui rischi di illiquidità,
sui trattamenti fiscali e illustrazioni di contenuti tipici di un business plan,
che relativi alle singole offerte (Art. 17), comprendenti informazioni su
modalità e tempistiche, sul diritto di recesso, sui rischi, sugli emittenti,
sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, sulle banche o imprese
coinvolte e su eventuali conflitti di interessi.

Il Decreto Sviluppo bis e il successivo regolamento redatto dalla Consob
determinano dunque una disciplina in materia di equity crowdfunding che è così
riassumibile: possono avviare e gestire piattaforme solo gli istituti specializzati
(banche e imprese di investimento) oppure coloro che possano dimostrare di
essere in possesso di precisi requisiti professionali e di onorabilità. L'accesso alla
raccolta di capitali attraverso l'equity crowdfunding è limitata in maniera esclusiva
alle cosiddette start-up innovative, che usufruiscono inoltre di particolari incentivi
ed agevolazioni fiscali.
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Venendo ad alcune considerazioni sul Decreto, si può dire che l'idea di fondo è
senz'altro lodevole, ma quello che viene proposto non è probabilmente sufficiente
a creare una convincente struttura produttiva in un nuovo ecosistema favorevole
per lo sviluppo e la ripresa economica: limitarsi a deduzioni fiscali non genera
necessariamente un programma e un coinvolgimento diffuso, elementi
fondamentali per dare consistenza agli intenti dichiarati.
Un piano di rilievo dovrebbe presumibilmente coinvolgere attivamente anche il
resto del tessuto imprenditoriale italiano, prevedendo considerazioni e ruoli
differenti sia per le piccole e medie imprese, sia per quelle più grandi.
Le grandi imprese potrebbero essere un motore importante per la creazione
dell'ecosistema desiderato, tramite spinte all'impiego di maggiori budget in ricerca
e allo svolgimento di funzioni di 'sponsor' per le start-up innovative.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, perché privarle dello strumento
crowdfunding? Perché limitare la raccolta di capitali online solo alle start-up
innovative? Attraverso il crowdfunding l'investitore italiano potrà, in questa
maniera, finanziare con l'equity crowdfunding una nascente attività ortofrutticola
in Bangladesh, un hotel in Bolivia, un negozio di palline da golf negli Stati Uniti
(dove il JOBS Act è diretto principalmente alle PMI), ma non un qualunque
imprenditore che voglia avviare la propria attività in Italia.
L'investimento in start-up è sicuramente un aspetto da non sottovalutare e potrà
essere certamente produttivo, ma escludere così fermamente le PMI è
probabilmente un clamoroso autogol, o quantomeno un'opportunità non sfruttata.
Lo scenario che potrebbe delinearsi, data la restrittività del decreto e dei criteri di
accettazione della start-up come innovativa, è quello di un panorama ricco di
piattaforme e povero di start-up e, soprattutto, di investitori (considerando che non
è possibile distribuire utili per due anni l'investimento può risultare poco
attrattivo). Contrariamente a quanto sembrava profilarsi, il regolamento richiede
poi ai gestori uno sforzo notevole per accedere all’attività di equity crowdfunding
in termini di struttura operativa, misure organizzative e regole di condotta.
L’imposizione di requisiti di accesso così stringenti appare in contrasto con la
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volontà del legislatore che, nella relazione illustrativa al Decreto, inquadrava le
nuove disposizioni nella prospettiva più ampia di facilitazione dell’attività e
riduzione degli oneri di compliance. Inoltre, l’obbligo di operare secondo un
modello di “quasi-intermediazione” è una possibile fonte di svantaggio
competitivo per i soggetti non istituzionali, rispetto alle banche ed alle imprese di
investimento già dotate di strutture organizzative e presidi operativi idonei ad
assicurare il rispetto delle regole.
Quello che lascia ben sperare è che nella sezione speciale del Registro Imprese si
sono ad oggi registrate già 544 start-up innovative 130, che non sono tantissime ma
sono un buon punto di partenza. Se da questa fase “pionieristica” non si passerà
mai ad una estensione delle imprese finanziabili, è probabile però che l'equity
crowdfunding resti confinato nella sua nicchia, senza avere la possibilità di essere
un importante volano per lo sviluppo dell'economia italiana.

2.7 – PIATTAFORME DI CROWDFUNDING
A questo punto della trattazione dovrebbe essere sufficientemente chiaro
cosa è il crowdfunding, quali sono le sue caratteristiche, i suoi punti di forza ed
alcuni dei suoi problemi. Abbiamo detto più volte che esistono molte piattaforme,
abbiamo mostrato come possano essere categorizzate per modelli, adesso vediamo
quali sono i più importanti tra questi portali, sia sotto un ottica globale che da un
punto di osservazione che consideri esclusivamente quelli italiani.
Prima di iniziare con la trattazione, è utile farsi un'idea generale analizzando
alcuni numeri relativi al crowdfunding e alle piattaforme. I dati sono in continuo
aggiornamento, quelli più recenti ed attendibili, purtroppo, risalgono al maggio
del 2012, un'era geologica diversa, se consideriamo i ritmi di crescita del
fenomeno. È ancora una volta il già citato “Crowdfunding Industry Report”,
pubblicato da Massolution, a fornire le informazioni che andiamo a riportare.
Lo studio individua 452 piattaforme globalmente attive a maggio 2012, con una
130 http://tinyurl.com/d5gaj3d
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previsione per fine anno intorno alle 540. Ad oggi, senza voler esagerare,
possiamo probabilmente stimare un numero di piattaforme che si aggira tra le 600
e le 700, e sicuramente ne stanno nascendo di nuove anche durante la lettura di
queste pagine.
Gli ultimi dati certi relativamente ai fondi raccolti in un anno solare attraverso
crowdfunding sono quelli del 2011, che registrano una somma pari a 1,5 miliardi
di dollari statunitensi, con un CAGR del 63% riportato nell'arco dei tre anni
precedenti. Per l'anno 2012 non esistono ancora dati ufficiali, ma le previsioni
basate sui trend passati hanno da più parti indicato la possibilità che la cifra possa
essere stata ampiamente raddoppiata (2,8 miliardi di dollari), senza considerare
che nella seconda metà dello scorso anno si è verificato un importante sviluppo
della consapevolezza globale intorno al fenomeno, grazie anche ad alcune
campagne di successo che hanno generato grande scalpore, innalzando
verosimilmente l'asticella fissata dalle previsioni statistiche.
2.7.1 – Piattaforme dal mondo
Una approssimata ma indicativa geografia delle piattaforme globali mostra che la
maggior parte di esse ha base in negli Stati Uniti ed in Europa, con qualche
avamposto interessante anche in Brasile, Australia ed India.
Visti anche i numeri brevemente presentati in precedenza, sarebbe ovviamente
impossibile offrire una visione completa sul panorama delle piattaforme di
crowdfunding attive sul pianeta, la trattazione si limiterà perciò a presentare
alcune delle più importanti dal punto di vista dei numeri, della popolarità o delle
caratteristiche peculiari. L'elenco non adotta un ordinamento gerarchico, e cerca di
presentare piattaforme con attributi vari, con modelli e target differenti. Non deve
sorprendere, dunque, la possibile 'esclusione' di molte piattaforme note e
conosciute in favore di altre più particolari anche se meno rinomate.

•

Kickstarter (www.kickstarter.com) – Non si può non partire da questa
piattaforma, con tutta probabilità la più conosciuta al mondo. Venne
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lanciata nell'aprile del 2009 come piattaforma reward-based dedicata a
campagne creative di qualsiasi natura ed oggi ospita progetti di musicisti,
artisti, registi, scrittori, illustratori, designer, ingegneri, start-up e così via.
Proprio per questa apertura a diverse tipologie di progetti è annoverata tra
le piattaforme cosiddette “generaliste”, differenti da quelle che ospitano
progetti appartenenti a categorie più specifiche. Il successo di Kickstarter è
stato spinto anche dalla grande risonanza avuta da alcune campagne nei
mesi scorsi, che l'hanno portata ad essere la piattaforma di riferimento per
tutti coloro che si avvicinano al mondo del crowdfunding.
I numeri dell'anno solare 2012 sono impressionanti e danno la dimensione
del fenomeno: Kickstarter ha raccolto quasi 320 milioni di dollari da più di
2 milioni di backers provenienti da 177 paesi differenti, finanziando con
successo più di 18.000 progetti. Tra questi, 17 hanno racimolato più di un
milione di dollari.131 Ad oggi il sito ha tagliato il traguardo simbolico dei
100.000 progetti lanciati, il 44% dei quali finanziati con successo.
Al momento Kickstarter ospita solo progetti provenienti dagli Stati Uniti o
dal Regno Unito, ma è probabile che in futuro possa ampliare il proprio
bacino ed aprire le proprie porte anche a campagne di altri paesi.
Kickstarter adotta il modello all-or-nothing e trattiene una commissione
del 5% sui progetti che raggiungono il funding target.
Ospita un traffico notevole, quindi offre molti potenziali finanziatori ma
poca esposizione (sul sito trovano casa centinaia di progetti, non tutti
possono stare in homepage). Inoltre, visto il sovraffollamento, la
concorrenza è spietata, quindi per avere successo bisogna davvero spiccare
con progetti sensazionali.

•

Lending Club (www.lendingclub.com) – Una delle più importanti
piattaforme di lending-based crowdfunding, fondata nel 2006 come
compagnia di P2P lending, ha sede negli Stati Uniti. Si configura come

131 Dati tratti da Kickstarter “The Best Of 2012” (http://www.kickstarter.com/year/2012 )
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una comunità finanziaria online. Lending Club consente di creare
inserzioni di prestito pretendendo una dettagliata informazione sul
richiedente e sul prestito domandato. Tutti i prestiti erogati sono personali
e non garantiti, e il loro ammontare può andare dai 1.000 ai 35.000 dollari.
I prestiti sono disponibili solo per i residenti negli USA, con tassi che
variano dal 6,03% al 27,49%, a seconda del tipo di credito assegnato dalla
piattaforma al prestito. Le commissioni arrivano al massimo al 5%
dell'importo del prestito.
Lending Club è tra le principali e più riconosciute piattaforme lendingbased ed è stata insignita del World Economic Forum 2012 Technology
Pioneer Award132.

•

Indiegogo (www.indiegogo.com) – Lanciata nel 2008 al Sundance Film
Festival si configura come piattaforma reward-based, con funzionalità da
piattaforma donation-based per i progetti delle organizzazioni no profit.
Offre la possibilità di caricare e finanziare progetti da oltre 200 paesi, con
la sola esclusione di quelli inclusi nella OFAC Sanction List 133. È
caratterizzata da una forte integrazione social di condivisione dei progetti.
Indiegogo si presenta come un sito il cui scopo è permettere a chiunque di
raccogliere fondi per qualsiasi idea, ponendosi dunque come generalista,
anche se la prima impostazione della piattaforma era focalizzata
principalmente sul finanziamento di progetti audiovisivi.
Il portale trattiene una tassa del 4% sui progetti che hanno successo,
mentre nel caso in cui questi falliscano nel raggiungere il finanziamento
fissato, per i progettisti si aprono due strade: restituire le donazioni
ricevute fino a quel momento senza spese (seguendo l'impostazione all-ornothing), oppure trattenere quanto ricevuto fino a quel momento (tipologia
take-it-all),

pagando

però

una

commissione

aumentata

al

9%.

132 http://tinyurl.com/3popjf4
133 Lista di paesi sanzionati per differenti ragioni dall'Office of Foreign Assets Control, agenzia
del Dipartimento del Tesoro USA
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Contrariamente a buona parte dei concorrenti (tra cui Kickstarter)
Indiegogo eroga i finanziamenti immediatamente, senza congelarli sui
conti dei funders.
Anche questa piattaforma offre un gran passaggio di visitatori, quindi
potenziali donatori, ma accusa qualche problema di usabilità e una forte
“selezione all'ingresso” per l'accettazione dei progetti.

•

SymBid (www.symbid.com) – Nata a Rotterdam nel 2011 dopo cinque anni
spesi a disegnare e definire quadri giuridici, normativi e di bilancio,
SymBid si è presto imposta come una delle principali piattaforme di
crowdfunding equity-based, offrendo anche la possibilità, in alcuni casi, di
condurre

campagne

reward-based.

Il

sito

mette

a

disposizione

un'infrastruttura che permette agli individui di scoprire iniziative
interessanti e diventare investitori di start-up e nuove aziende, attraverso lo
scambio di titoli di debito. SymBid offre inoltre un completo sistema di
assistenza o di partnership sia per gli investitori che per gli imprenditori.
SymBid è tra le piattaforme accreditate dal CAPS (Crowdfunding
Accreditation for Platform Standards), iniziativa di Crowdsourcing.org per
promuovere l'adozione di buone pratiche nella gestione delle piattaforme a
livello globale134.

•

GoFundMe (www.gofundme.com) – Una delle principali piattaforme
donation-based, fondata nel maggio 2010 con lo scopo di permettere a
chiunque di raccogliere fondi per qualunque tipo di evento o eventualità: si
va dall'organizzazione di matrimoni al finanziamento di cure mediche
urgenti, dalle celebrazioni per la laurea ai funerali, passando per cause
umanitarie, problemi economici personali, salvataggio di animali o
iniziative locali.
Basa molta della sua forza sul senso di community e sul coinvolgimento

134 L'elenco delle piattaforme accreditate è reperibile all'indirizzo www.crowdsourcing.org/caps
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dei donatori, che possono commentare e partecipare in varie maniere alla
condivisione e diffusione della campagna.
Pur essendo principalmente impostato sulle donazioni a cause personali, il
modello permette anche il finanziamento di progetti non esclusivamente
personali che hanno come scopo quello di aiutare altri individui terzi.
GoFundMe genera profitto detraendo una commissione del 5% su ogni
donazione che un progetto riceve. Il progetto può essere impostato, a scelta
del promotore, su tre tipologie diverse: campagna di donazione personale
(take-it-all), campagna charity (take-it-all per no profit) oppure all-ornothing.
GoFundMe è stabilmente considerato il miglior sito di crowdfunding nella
classifica di Crowdfunding Website Reviews 135, che ne sottolinea la
semplicità di utilizzo, la possibilità di personalizzazione, la facilità di
approvazione dei progetti, l'ampia integrazione con tutti i principali social
network, la flessibilità nell'accettazione di diversi metodi di pagamento136.

•

Piattaforme locali o di nicchia – In coda a questa brevissima digressione
su alcune delle piattaforme più note del panorama globale diamo un veloce
sguardo allo sconfinato sottobosco composto da tutte le più o meno piccole
realtà del finanziamento che focalizzano la loro attenzione su un
determinato settore o su una ristretta area geografica.
Tra queste annoveriamo Spot.us (spot.us), organizzazione progettata per
unire i soldi e le idee di cittadini, giornalisti ed editori con lo scopo di
finanziare indagini, progetti editoriali ed inchieste giornalistiche; il già
citato Sellaband (www.sellaband.com), per finanziare gruppi e progetti
musicali; FundAGeek (www.fundageek.com), che si indirizza su progetti
scientifici, tecnologici, di ricerca e di istruzione; Scolaris (scolaris.ca),
dedicato a chi necessita di finanziamenti per la propria istruzione o per i

135 www.crowdfunding-website-reviews.com/
136 http://tinyurl.com/d8tkrf7
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propri studi a qualunque livello; Jewcer (jewcer.com), che accetta progetti,
idee e cause a favore della comunità ebraica mondiale o dello stato di
Israele; WeTheTrees (www.wethetrees.com), piattaforma per progetti
ambientali, educativi e sociali orientati alla permacultura.
Esistono piattaforme per progetti vietati ai minori di 18 anni, o per
finanziare esclusivamente atleti canadesi, così come è possibile trovare un
gran numero di siti che ospitano il finanziamento di progetti di quartiere o
di paese. Scovarli ed elencarli tutti sarebbe praticamente impossibile, ma è
bene sapere che quello del crowdfunding è un fenomeno che si sta facendo
largo in diversi ambiti, riempiendo dei vuoti o delle nicchie insospettate.
2.7.2 – Piattaforme italiane
Il panorama del crowdfunding in Italia è piuttosto animato e, contrariamente agli
auto-pregiudizi che tendiamo ad appiopparci in merito ad una miriade di
argomenti (specialmente in merito a questioni di progresso, tecnologia e apertura
mentale), possiamo dire che il nostro paese è uno dei più vivaci e al passo con i
tempi relativamente a questa tematica, per quanto esistano delle criticità
importanti dal punto di vista della cultura del crowdfunding e della promozione e
diffusione della conoscenza relativamente alle piattaforme e alle loro attività
Il nostro è un paese di santi, poeti, navigatori e portali di crowdfunding.
Il guaio è che di mari da solcare, rime da costruire e miracoli da fare ne abbiamo
in abbondanza, mentre di buoni progetti da finanziare e di folle pronte a farlo ne
contiamo probabilmente molti meno. Specialmente la situazione dell'equity-based
crowdfunding rispecchia questa condizione: abbiamo visto come l'Italia sia stato
uno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una regolamentazione ufficiale in
merito, ma lo ha fatto in una maniera forse eccessivamente restrittiva e limitante,
tale da strozzare parte delle possibilità di questa fetta di settore. Il numero di
piattaforme equity, quando queste avvieranno la loro attività secondo i termini di
legge, finirà probabilmente per essere quasi superiore al numero di start-up
registrate e consapevoli della possibilità fornita dall'equity crowdfunding,
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generando un controsenso, questa volta sì, tipicamente italiano.

Fig. 11: Tag Cloud creata con le definizioni di crowdfunding date dagli
intervistati per la realizzazione del documento "Analisi delle Piattaforme di
Crowdfunding Italiane”

In Italia si contano 25 piattaforme di crowdfunding avviate (alcune in stato di più
o meno evidente abbandono), più un altro quantitativo, difficilmente definibile a
livello numerico, di piattaforme in fase di lancio. Tra queste non è ancora emersa
la “kickstarter italiana”, ossia una piattaforma in grado di imporsi nettamente
come leader del mercato.
I dati e le informazioni che verranno presentati sono un aggiornamento di quelli
forniti dallo studio “Analisi delle Piattaforme di Crowdfunding Italiane” a cura di
Daniela Castrataro ed Ivana Pais, reperibile online e pubblicato in licenza Creative
Commons.
Le piattaforme italiane si orientano per più della metà dei casi verso il modello
reward-based e per un altro 30% sul donation-based. Solo una piattaforma può ad
oggi essere in qualche maniera considerata equity-based, le rimanenti possono
essere annoverate come piattaforme di social lending. Queste ultime, in termini di
quantitativi di denaro raccolti, rappresentano il primo modello in Italia con più di
10 milioni di euro raccolti, seguito dall'equity-based (2 milioni) e dal rewardbased (quasi 800mila euro).
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Piattaforme Reward-Based Generaliste:
•

Kapipal (www.kapipal.com) - Nata nel 2009, si definisce semplicemente
come un sito per raccogliere soldi online. Adotta un approccio generalista
e permette dunque di finanziare qualunque tipo di progetto, anche se ospita
per una buona parte di casi progetti personali. Kapipal è uno dei primi
portali ad aver supportato il crowdfunding personale e non impone
commissioni sui progetti, il servizio è dunque gratuito.
Il fondatore Alberto Falossi ha pubblicato nel 2010 il cosiddetto
“Kapipalist Manifesto” in cui espone sinteticamente i principi del
crowdfunding. Si tratta di un documento molto citato e riconosciuto a
livello globale.
Questi i punti del manifesto kapipalista137:
1. I tuoi amici sono il tuo capitale
Gli amici e i contatti del tuo social network possono aiutarti a
raccogliere un capitale.
2. I tuoi amici realizzano i tuoi sogni
Ogni tuo contatto può dare un contributo, anche piccolo.
Insieme, gli amici ti aiuteranno a realizzare i tuoi piccoli e
grandi desideri, progetti, sogni.
3. Il tuo capitale dipende dal numero di amici
Tanti contributi possono costruire un grande capitale.
Più contatti hai, più probabilità ci sono di raggiungere la cifra
di cui hai bisogno.
4. Il tuo capitale dipende dalla fiducia
I contributi non arrivano automaticamente. Anche se contatti
molte persone, dovrai prima guadagnare la loro fiducia,
specialmente se non le conosci personalmente.
5. Il tuo capitale aumenta con il passaparola

137 www.kapipal.com/manifesto
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I tuoi amici possono aiutarti inviando un contributo in denaro,
ma anche passando parola. Questo farà crescere il tuo social
network e aumenterà le probabilità di raggiungere il tuo
obiettivo.

•

Starteed (www.starteed.com) – Piattaforma fondata nel 2011 da Claudio
Bedino e lanciata definitivamente nel settembre 2012. Si tratta di un sito
che mira ad aiutare le persone a finanziare le proprie idee basandosi sul
supporto finanziario e sociale della community presente sul sito stesso. La
piattaforma non offre solo la possibilità di proporre e condurre le
campagne, ma supporta le attività successive di sviluppo e vendita del
prodotto, che può essere commercializzato direttamente sul portale stesso.
Per i fundraisers, esiste la possibilità di avere anche un ritorno in forma di
revenue sharing, anziché in forma di reward.
Starteed ha da poco lanciato il progetto Platform (platform.starteed.com)
che consente di creare e gestire autonomamente portali di crowdfunding
personalizzati ed autonomi in tempi ridotti e a basso costo.

•

Eppela (www.eppela.com) – Piattaforma reward-based in grande crescita,
fondata a fine 2011 da Nicola Lencioni e gestita da Chiara Spinelli.
Eppela permette di finanziare progetti creativi ed innovativi in diversi
campi, tra cui arte, tecnologia, musica, cinema, design, innovazione
sociale, scrittura, moda e no profit. È probabilmente, assieme a Kapipal e
Starteed, l'esperienza di piattaforma crowdfunding più vivace tra quelle
italiane, ed è la piattaforma che, nel nostro paese, vanta il maggior numero
di progetti andati a buon fine. Inoltre, da aprile 2013, ha ricevuto
l'appoggio di Working Capital Accelerator, iniziativa di Telecom Italia che
alimenta l’ecosistema italiano dell’imprenditoria digitale sostenendo in
modo diretto i migliori talenti e le idee di maggiore impatto.
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•

ProduzioniDalBasso (www.produzionidalbasso.com) – PdB è considerata
la prima piattaforma di crowdfunding italiana, essendo stata fondata nel
2005 da Angelo Rindone. Il sito si presenta con lo scopo di offrire uno
spazio a tutti coloro che vogliono proporre il proprio progetto attraverso il
sistema delle produzioni dal basso. I progetti vengono gestiti dai promotori
in maniera autonoma, senza intermediazioni, e il controllo rimane sempre
nelle loro mani: la piattaforma non applica alcuna commissione, non
percepisce percentuali sui progetti proposti, non acquisisce diritti sulle
opere e non fa promozione.

•

De Revolutione (www.derev.com) – DeRev prende vita a novembre 2012
ad opera di Roberto Esposito, e si presenta come piattaforma e active
media per creare innovazione attraverso crowdfunding, raccolta firme e
democrazia partecipativa. I progetti vengono chiamati “rivoluzioni” e
debbono rientrare in una delle categorie disponibili: politica e democrazia,
azioni di massa, gruppi e fanclub, business e tech, attivismo, arte e cultura.
La piattaforma si è messa in grande evidenza quando il 5 marzo 2013, a
poche ore dall'incendio che ha distrutto la Città della Scienza di Napoli, ha
lanciato una campagna di raccolta fondi per la ricostruzione della stessa.

•

Boomstarter (www.boomstarter.com) – Nata a settembre 2011 proponendo
sé stessa come primo progetto (e raccogliendo circa 8000 euro)
Boomstarter si configura come classica piattaforma generalista con
modello take-it-all. Viene qui citata per dovere di cronaca, ma è da
sottolineare che ad oggi il sito appare in totale stato di abbandono: non
vengono caricati nuovi progetti da gennaio, e quelli presenti sul sito sono
tutti mestamente fermi a quota zero.

•

Crowdfunding Italia (www.crowdfunding-italia.com) – Altra piattaforma
generalista nata a ottobre 2012 che non trattiene commissioni sui fondi
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raccolti e offre la possibilità di iscriversi gratuitamente. Anche qui, però, i
progetti caricati sul sito non sono recenti ed i finanziamenti languono,
dando al sito un'aria di desolante trascuratezza che è certamente poco
invitante e rassicurante, sia per i potenziali promotori che per i potenziali
finanziatori. Di certo, come BoomStarter, può essere annoverata tra le
piattaforme italiane, ma non tra quelle attive.

•

Kendoo (www.kendoo.it) - Kendoo è una piattaforma generalista che opera
nella provincia di Bergamo. Promossa da Media On, si pone come spazio
utile per ideare, creare e finanziare progetti, secondo il modello all-ornothing. La piattaforma è stata lanciata a inizio 2013 ed accetta solo
progetti legati ad iniziative con finalità non personali legati alla tutela
dell’ambiente, al miglioramento della condizione di comunità, o ad
iniziative di solidarietà, musicali e tecnologiche.

Piattaforme Reward-Based Settoriali
•

Musicraiser (www.musicraiser.com) – Si tratta di una piattaforma di
crowdfunding reward-based esclusivamente dedicata all'ambito musicale.
È stata fondata da Giovanni Gulino, cantante dei Marta Sui Tubi, assieme
alla compagna Tania Varuni, dj e producer. Lanciata nella seconda metà
del 2012, ospita progetti di raccolta fondi per dischi, tour, videoclip,
festival, concerti e tutto ciò che ha a che fare con il mondo della musica.

•

Cineama (www.cineama.it) – Fondata nel 2011 da Federico Bo e Tania
Innamorati, è divenuta una vera e propria community per appassionati di
cinema, in grado di offrire spazio e supporto per la creazione, la
produzione e la distribuzione di film indipendenti. È aperta a
professionisti, creativi, produttori e appassionati, ed unisce crowdsourcing
e crowdfunding. Il portale coinvolge direttamente cineamatori e
finanziatori nel processo di progettazione e creazione del film che verrà

117
poi messo al centro della campagna: è possibile cercare nella community il
cast e la troupe per la propria idea, oppure proporsi come collaboratori.

•

ForItaly (www.foritaly.org) – Piattaforma di recente apertura dedicata
all'arte ed alla cultura italiana. I progetti che vengono lanciati su questo
portale sono legati al patrimonio culturale ed artistico del Bel Paese, con
l'intento di proteggerlo ed arricchirlo. Al momento il sito ospita un solo
progetto, iniziativa della Galleria Estense di Modena per la realizzazione
di un basamento antisismico per il busto di Francesco I D'Este, opera del
Bernini danneggiata a seguito del sisma che ha colpito l'Emilia lo scorso
anno.

•

Finanziami il tuo futuro (www.finanziamiiltuofuturo.it) - Finanziami il tuo
futuro è una piattaforma di crowdfunding locale, operante nella Valle
d'Itria in Puglia, volta alla promozione e diffusione di nuove progettualità
per lo sviluppo del territorio con progetti creativi legati a musica, arte,
design, editoria, moda, cinema, gastronomia, tecnologia, cultura o turismo.
La piattaforma nasce a inizio 2013 “dalla necessità di integrare e
rivitalizzare

i

settori

produttivi

dell’economia

locale

attraverso

l’innovazione e la creatività” ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i
18 ed i 35 anni, residenti in sei comuni pugliesi. I progettisti possono
presentare una richiesta per raccogliere un importo fisso di 10mila euro per
la realizzazione di progetti della durata massima di 12 mesi. Si tratta
dunque di un portale strettamente legato ad un ambito locale, così come
Kendoo ed altri che stanno emergendo recentemente, ad esempio Ginger
(in fase di lancio, opererà in Emilia Romagna). Questo collegamento con
realtà geograficamente poco estese può essere visto come un limite, come
un'autocostrizione, ma può essere anche (se ben gestito) un elemento di
forza, dato che può portare ad uno sviluppo della capacità di operare sia
online che offline, sfruttando le relazioni di conoscenza e vicinanza già
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esistenti nella quotidianità delle persone.
Piattaforme Donation-Based Generaliste
•

ShinyNote (www.shinynote.com) – ShinyNote nasce nel 2009 e prende
ufficialmente il largo nel 2011, ad opera di Fabrizio Trentin e Roberto
Basso. L'idea alla base della piattaforma è quella di creare uno spazio
social fondato su basi etiche, costruendolo attorno alle storie (più o meno
positive) delle persone. Rappresenta dunque un luogo condiviso tra
organizzazioni no profit e cittadini-utenti, dove scoprire e finanziare
progetti di solidarietà.

•

IoDono (www.iodono.com) – Sito di personal fundraising lanciato nella
prima metà del 2010 con l'obiettivo di permettere alle persone di donare
online e raccogliere fondi per le organizzazioni no profit e per le cause a
loro più vicine. Ogni utente può creare una pagina in cui finanziare e
promuovere la ONP preferita, trasformandosi da donatore in vero e proprio
gestore di una campagna. L'idea nasce da un'iniziativa di Direct Channel,
società lombarda leader nel database management per l'editoria e il no
profit.

•

BuonaCausa (www.buonacausa.org) – BuonaCausa si definisce “l'ethic
network dedicato alle buone cause e ai progetti che richiedono sostegno”.
La piattaforma consente ad associazioni, testimonial, aziende, donatori ed
attivisti di collaborare ad iniziative e progetti con valore di rilevanza
sociale. Il progetto è gestito senza scopo di lucro dall'Associazione
Treeware. È possibile utilizzare il servizio anche per appelli, sottoscrizioni
o petizioni.

•

Rete del dono (www.retedeldono.it) – Rete del dono è una piattaforma web
per la raccolta di donazioni a favore di progetti d’utilità sociale ideati e
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gestiti da organizzazioni no profit. I protagonisti sono dunque le ONP, i
loro sostenitori e i donatori. La piattaforma trattiene una commissione del
5% sull'ammontare complessivo delle donazioni raccolte.

•

Fund For Culture (www.fundforculture.org) – Fund For Culture è un
sistema di raccolta fondi per la cultura, nato nel 2010 con lo scopo di
favorire l'incontro tra chi vuole fare cultura in Italia e chi vuole sostenerla
con piccole donazioni. Lo scopo, raccontano gli ideatori Adriana Scuotto e
Antonio Scarpati, è quello di finanziare iniziative culturali come mostre,
restauri, archivi, pubblicazioni, spettacoli e film, promosse da associazioni
culturali, artisti, fondazioni o istituzioni pubbliche. Il sito, da lungo tempo
in “fase di lancio”, appare ad oggi ancora in stallo.

•

Com-unity (www.com-unity.it) – Com-unity è un portale web creato e
gestito da Banca Interprovinciale Spa, fondata nel 2009 da un gruppo di
imprenditori emiliani, e dallo Studio SCOA. Il progetto di questa
piattaforma è di legarsi al territorio di appartenenza per proporre progetti
ed iniziative innovative. Dispone di un comitato etico per valutare i
progetti che, pur trattandosi di una piattaforma generalista, fanno
particolare riferimento ad ambito umanitario, scientifico, sociale e
culturale. In questa, come in altre piattaforme di recente apertura, la
commistione tra differenti modelli si fa sempre più evidente: molti dei
progetti possono essere finanziati sia in modo donation che reward-based.
La piattaforma è in fase di lancio e ad oggi ospita un solo progetto attivo.

Piattaforme Donation-Based Settoriali
•

Youcapital (www.youcapital.it) – Youcapital è una piattaforma dedicata al
giornalismo, alle inchieste, all'informazione e alla comunicazione. Sul sito
si possono proporre, gestire, pubblicare e finanziare progetti, chiedendo
l'aiuto e la consulenza della community anche per gli aspetti realizzativi
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del progetto stesso. L'iniziativa nasce nel 2010 ad opera dell'Associazione
Culturale Pulitzer, con lo scopo di sostenere l'informazione dal basso e
l'ambizione di rimuovere gli ostacoli dalla strada della libera informazione.
Anche questa piattaforma, come le precedentemente citate BoomStarter e
Crowdfunding Italia, appare palesemente e tristemente abbandonata, e
viene menzionata solo per completezza.

•

Pubblico Bene (www.pubblicobene.it) - Pubblico Bene è un progetto di
giornalismo d'inchiesta scelto e finanziato dai lettori e basato sulla
partecipazione e collaborazione tra questi e i giornalisti. L'iniziativa
prende vita grazie ai contributi della Regione Emilia Romagna, e proprio
dal territorio emiliano-romagnolo cerca di partire per promuovere un
modello di informazione indipendente ispirato a quello del community
funded reporting, ambendo ad uno “slow journalism libero dall’urgenza
della cronaca e dalla logica dello scoop”. Il sito, pur essendo ancora in fase
di lancio, ospita già diverse inchieste finanziabili.

•

OpenGenius (sites.google.com/site/scienza20/opengenius) – OpenGenius
nasce ad opera di Andrea Gaggioli e Giuseppe Rive come spazio per
risolvere la mancanza di fondi per la ricerca scientifica. Pubblicando i
progetti di ricerca sul sito si permette agli utenti di finanziarli attraverso il
crowdfunding. Il sito ha cambiato più volte dominio, generando un po' di
confusione, e ad oggi il progetto è ancora in fase di lancio, dato che la
pagina, ospita solo una presentazione dell'idea ed alcuni approfondimenti
su web e scienza 2.0.

Piattaforme Lending-Based
•

Terzovalore (www.terzovalore.com) - Terzo Valore è un servizio di Banca
Prossima, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al Terzo Settore.
È un servizio di crowdfunding attraverso il quale le persone fisiche
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(residenti in Italia) e giuridiche (con sede legale in Italia) possono prestare
o donare direttamente alle organizzazioni no profit clienti di Banca
Prossima che proporranno i propri progetti, senza la tradizionale
intermediazione di altri istituti di credito. La piattaforma è in fase di
lancio.
Piattaforme di Social Lending
•

Smartika (www.smartika.com) – Nata come costola italiana di Zopa nel
2007, prende il nome attuale nel 2012 dopo un periodo di problemi
regolamentari con la Banca d'Italia. Gestita da Maurizio Sella, offre la
possibilità di praticare il social lending in Italia in maniera regolamentata,
vigilata e tutelata dalla stessa banca centrale della Repubblica. Il prestito
tra privati riscuote su questa piattaforma un buon successo, dato che ad
oggi si contano quasi 5.000 prestatori attivi con un importo erogato di
quasi 3 milioni di euro.

•

Prestiamoci (www.prestiamoci.com) – Altra piattaforma di prestiti tra
utenti, nasce nel 2011 su iniziativa di Mariano Carozzi, Paolo Galvani e
Giovanni Tarditi, esperti di banca e finanza. Anche Prestiamoci ha ricevuto
l'autorizzazione ad operare come finanziaria online da Bankitalia, e si pone
l'obiettivo di promuovere scambi di denaro senza le pesanti mediazioni di
banche o altri istituti di credito. I prestatori attivi sono qui circa 400.

Piattaforme Equity-Based
•

SiamoSoci (www.siamosoci.com) – La normativa relativa all'equity
crowdfunding è, come abbiamo visto, molto recente. Anche per questo
motivo le piattaforme che si basano su questo modello non si sono ancora
sviluppate nel nostro paese. Si può comunque annoverare in questa
categoria SiamoSoci, che si definisce come un marketplace per start-up, un
motore di ricerca che permette agli investitori di trovare aziende e business
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su cui investire. Consente alle aziende non quotate di raccogliere capitali
da investitori privati, che nella loro scelta sono supportati da materiali
informativi rispondenti ad ogni bisogno e necessità. La piattaforma facilita
la comunicazione, monitora gli investimenti, permette la creazione di
investimenti di gruppo e fornisce sistemi di rating.
Il sito ad oggi raccoglie nella sua directory più di 1.000 start-up di svariati
settori in cui è possibile investire.

2.8 - CASI DI SUCCESSO
Per concludere questo approfondimento sul mondo del crowdfunding
vediamo alcuni casi di campagne di successo. Studiare progetti già conclusi aiuta
a capire il fenomeno ed è utile per tutti coloro che ad esso si approcciano per
avere un'idea delle variegate possibilità che offre. Per questo verranno prese in
esame campagne diverse, afferenti ad ambiti eterogenei e ospitate su differenti
piattaforme, cercando di evidenziare caratteristiche peculiari, punti di forza ed
elementi in comune, in maniera da poter continuare ad approfondire le tematiche
fin qui espresse. Le campagne che verranno descritte non sono necessariamente
tutte quelle più ricche, o tutte quelle ospitate sui portali più importanti: verranno
analizzati casi italiani e non, passando dalle raccolte milionarie a quelle con
budget molto più limitati, con l'obiettivo di evidenziare le originalità, le idee e le
strategie di prodotto e comunicative che ne hanno determinato il successo, grande
o piccolo che sia.
Le brevi presentazioni che seguiranno non hanno dunque l'ambizione di coprire
l'intero cosmo del crowdfunding, ed è necessario tener conto che ciò che viene
esposto è uno sguardo infinitesimale sulla grande massa di campagne portate a
termine con successo. Sarà come guardare un bel tramonto attraverso il condotto
di una cannuccia.
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2.8.1 – Pebble Watch138
• Piattaforma: Kickstarter139
• Promotore: Eric Migicovsky
• Finanziatori: 68.929
• Obiettivo iniziale: 100.000 $
• Totale raccolto: 10.266.845 $ (+10.166%)
Qualunque analisi delle campagne di crowdfunding di successo sarebbe
incompleta senza Pebble, quella in grado di raccogliere il maggior quantitativo di
denaro nella breve storia di questo fenomeno.
Molte altre hanno raccolto cifre importanti, anche prima di Pebble, ma poche altre
hanno avuto lo stesso impatto, la stessa risonanza e la stessa diffusione virale.
Pebble è un orologio collegabile via bluetooth con dispositivi mobili Apple e
Android, capace di interagire ed
integrarsi con essi e personalizzabile
con app dedicate

in grado

di

espanderne possibilità ed utilizzi. È
possibile, ad esempio, visualizzare
chiamate, messaggi e posta in arrivo,
ricevere

notifiche

relative

alla

propria agenda o ai social network,

Fig. 12: Pebble Watch

gestire la musica in remoto, oppure utilizzarlo come contachilometri, cronometro,
distanziometro e così via.
La storia del Pebble Watch è esemplare e racchiude in sé molte delle difficoltà che
le start-up tecnologiche incontrano ai nostri giorni, e che hanno portato, assieme a
molti altri fattori, al successo del crowdfunding.
Eric Migicovsky infatti, prima di approdare su Kickstarter, ha navigato per
diverso tempo nel tormentato mare del venture fundraising classico: l'idea del
Pebble Watch venne inizialmente accolta con buon riscontro all'interno di Y
138 http://getpebble.com
139 http://tinyurl.com/6rb7s47
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Combinator, un incubatore per start-up, dove raccolse discreti finanziamenti (circa
375.000$) da quattro diversi business angels140. Ma a questo punto “il primo
orologio costruito per il 21° secolo” si inceppò, fallendo nel tentativo di attrarre
capitali di rischio ed investitori professionali. Migicovsky sottolinea in diverse
interviste come questo improvviso blocco non fosse del tutto inatteso 141: spesso i
dispositivi hardware innovativi faticano nel raccogliere denaro attraverso canali
tradizionali, dove è necessario convincere i professionisti relativamente alla
propria visione e a quella del potenziale pubblico.
Giunse così la scelta di tentare la via del crowdfunding, con il lancio di Pebble
sulla piattaforma Kickstarter l'11 aprile 2012.
Dopo due ore dall'apertura della campagna il goal iniziale di 100.000 dollari
venne raggiunto e superato, e la campagna proseguì trionfalmente abbattendo
record giorno dopo giorno e chiudendo con la raccolta di più di 10 milioni di
dollari. Ciò rese quella di Pebble la
campagna con maggior successo e
risonanza

nella

breve

storia

del

crowdfunding, dando una forte risposta
ai finanziatori poco propensi all'apertura
verso nuove realtà e possibilità. La
campagna mostrò al grande pubblico
Fig. 13: Eric Migicovsky

l'esistenza di vie differenti, oltre che la

possibilità di rottura con gli aspetti negativi del passato prossimo attraverso lo
sfruttamento di forze innovative e grazie al supporto della gente comune anche
per attività storicamente in mano a superbi signori inamidati e ad algidi istituti di
credito.
L'analisi della campagna mostra come il pitch di Pebble sia semplice e ben
strutturato, il video espone nei giusti tempi (2'48”) tutto ciò che è necessario
sapere sul prodotto, sulle sue funzionalità, sugli sviluppatori e sugli obiettivi della
140 http://tinyurl.com/7ok6pw8
141 http://tinyurl.com/bl9xx33
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raccolta. Le componenti scritte sono strutturate in maniera scorrevole e facilmente
leggibile, con costanti aggiornamenti sull'andamento delle operazioni e sulle
integrazioni al prodotto o alla campagna stessa. L'organizzazione dei reward è
completamente incentrata sull'orologio, che viene offerto in diverse varianti a
diversi livelli di partecipazione. Non ci sono reward 'intermedi' prima del gradino
di prevendita che prevedano il coinvolgimento di gadget come magliette o simili:
trattandosi di un prodotto tecnologico di utilizzo quotidiano, con un forte appeal e
con un prezzo accessibile, puntare direttamente sull'oggetto della campagna è
stata probabilmente la scelta più corretta.
Pebble, archiviato il capitolo Kickstarter a maggio 2012, ha avviato la produzione
a gennaio 2013 con una portata programmata di 15.000 orologi a settimana, dopo
aver integrato nel progetto diverse funzioni suggerite dagli utenti e dai backers, tra
cui ad esempio l'impermeabilità all'acqua.
Il contatto e il rapporto con l'utenza è stato ovviamente mantenuto ed è assicurato
dal sito dedicato (getpebble.com), aperto immediatamente dopo la chiusura della
campagna, che tra le altre cose integra possibilità di personalizzazione e di
acquisto online, oltre a seguire tutte le news dell'universo dei 'pebblers' e fornire
strumenti per creare app da caricare sul proprio orologio.
2.8.2 – Trail Me Up142
• Piattaforma: Eppela143
• Promotore: Fabio Zaffagnini
• Finanziatori: 96
• Obiettivo iniziale: 3.540 €
• Totale raccolto: 4.158 € (+18%)
Dopo la breve immersione in Pebble, campagna dai numeri fantascientifici,
torniamo con i piedi sulla Terra e scopriamo una campagna italiana, ospitata su
una piattaforma italiana, che ha previsto la raccolta di quantitativi di denaro ben
142 http://www.trailmeup.com
143 http://tinyurl.com/cpa3aul
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più limitati rispetto allo smartwatch di Palo Alto. Bisogna ricordare che al fine di
questa analisi il fatto di avere obiettivi monetari non eccessivamente ambiziosi
non mette assolutamente in secondo piano un progetto rispetto ad un altro: la
tipologia di prodotto, il suo mercato, il paese in cui viene realizzato e finanziato
sono tutti fattori che determinano il target della campagna e che devono essere
rapportati adeguatamente nella valutazione della validità della stessa.
Considerando tutto ciò il lavoro di Trail Me Up merita piena considerazione,
nonostante la campagna abbia raccolto 'solo' poco più di 4.000 €.
Il progetto Trail Me Up prende vita nel 2011, quando Fabio Zaffagnini e Gabriele
Garavini, di ritorno da un illuminante viaggio in Patagonia, realizzano un
prototipo di acquisizione di immagini a 360° montato su uno zaino, con l'intento
di utilizzarlo per raccogliere documentazione in stile Streetview di luoghi
raggiungibili solo a piedi come parchi naturali, sentieri di montagna, villaggi
sperduti e così via. Dopo aver testato con successo il sistema sul Gran Sasso
nell'estate dello stesso anno, i due si imbarcano per mappare i grandi parchi
naturali degli Stati Uniti tra cui Yosemite, Bryce, Zion e Vermont Cliffs. Il sistema
Trail Me Up prevede che durante il percorso l'operatore, con in spalla lo zaino da
ripresa equipaggiato con cinque camere GoPro, scatti foto ogni 20-30 metri
registrando la posizione tramite sistema GPS. Le foto vengono georeferenziate ed
elaborate per creare panoramiche a tutto tondo, per essere poi inserite nel software
che genera l'ambiente virtuale, e che permette l'inserimento di testi e tracce audio
che spiegano tutte le caratteristiche storiche e geologiche del sito in questione.
I giovani, intuendo la validità del loro concept, provano ad intrecciare la propria
storia con quella di Google, universalmente riconosciuto come leader nella
realizzazione di mappe virtuali e creatore di Streetview. Decidono così di
sottoporre l'idea alla sezione Maps di New York, sperando di poter essere assorbiti
e di poter sfruttare così lo sconfinato potenziale di BigG, ma non ottengono alcuna
risposta.
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Fig. 14: Trail Me Up in Etiopia

Il passo successivo, dunque, viene da sé: brevettare il progetto negli USA e
cercare di perfezionare sia lo zaino che la struttura organizzativa, per provare a
camminare con le proprie gambe non solo in mezzo alle montagne, ma anche in
rete. Il lancio del sito trailmeup.com avviene il 24 febbraio 2012 con la
pubblicazione del trailview di Yosemite, seguito poi dal Mursi Village in Etiopia.
Alle mappe ed alle esplorazioni a 360° si aggiunge un'importante componente
divulgativa, comprendente testi e audio, che si avvale della partecipazione di
esperti e specialisti. Questo colloca Trail Me Up a cavallo tra Steetview e
Wikipedia (anche a livello di apertura: i contenuti sono fruibili in maniera
totalmente gratuita).
La corsa ad brevetto (e ad una sua espansione a livello internazionale) diviene una
necessità maggiormente impellente quando Google, nell'ottobre del 2012, lancia
Streetview Trekker, progetto basato su uno zaino da ripresa equipaggiato con
diverse fotocamere per estendere il modello Streetview anche ai luoghi accessibili
esclusivamente a piedi. Non suona familiare?
Si apre così il capitolo Eppela: Trail Me Up, come un moderno Davide, afferra la
fionda del crowdfunding per contrastare il mastodontico Googolia.
La campagna Trail Me Up viene presentata su Eppela nei primi giorni del
novembre 2012, con un target di 3.540 €, e si chiude alla fine di gennaio del 2013
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raccogliendone 4.158 da 96 sostenitori.
Il pitch racconta brevemente l'idea del
progetto e la sua storia, con toni chiari e
confidenziali, adatti ad un progetto di
dimensione relativamente ridotta e portato
avanti da un piccolo gruppo di giovani,
anziché da una più imponente struttura
societaria.

Gli

perfezionamento
brevetto

scopi,
del

ossia

progetto

internazionale,

ed

il
il

vengono

presentati con semplicità. Il video racconta
le esperienze vissute dal team con una
Fig. 15: Fabio Zaffagnini

serie di immagini affascinanti e si chiude

con una diretta ed onesta call-to-action: “Noi siamo arrivati fino a qui / Ora ci
serve una mano / Aiutaci a brevettare il progetto”.
I reward, non essendo la campagna incentrata su un bene materiale o su un
prodotto, sono legati a vari gadget per le donazioni più basse, e su partecipazioni a
spedizioni di acquisizione immagini assieme al team per quelle più cospicue (circa
il 25% del finanziamento finale è giunto da coloro che hanno scelto quest'ultima
tipologia reward).
Analizzando questi due casi già vediamo come l'approccio al crowdfunding,
spesso, arrivi quasi come una forma di contrasto e reazione verso vie di
finanziamento e crescita tradizionali, che troppo spesso risultano essere
impraticabili o precluse: Pebble era stato respinto dai venture capitalist, Trail Me
Up è addirittura in lotta per sopravvivere contro coloro cui era stata inizialmente
proposta l'idea, senza successo.
Spesso il crowdfunding è visto come strumento a cui ricorrere in casi di estrema
necessità o di crisi. Non che in questo ci sia qualcosa di necessariamente negativo,
dato che il fenomeno casca “a fagiolo” in una situazione economica e sociale che
attraversa globalmente un oramai lungo periodo di crisi. Anche per questo il
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crowdfunding vive il suo boom: girando le richieste alla folla, soggetto più
solidale e pronto al cambiamento e all'innovazione rispetto ai grandi pilastri
marcescenti dell'economia e della finanza tradizionale, apre possibilità di rottura,
di distacco e anche di rivalsa in certi casi, andando a solleticare la voglia di
emergere ed imporsi contro quegli ostacoli e quelle difficoltà che oggi affollano la
vita quotidiana di ogni individuo o imprenditore.
2.8.3 – Extra Credits144
• Piattaforma: RocketHub145
• Promotore: James Portnow
• Finanziatori: 3.824
• Obiettivo iniziale: 15.000 $
• Totale raccolto: 103.814 $ (+593%)
Quella di Extra Credits è stata una delle prime campagne a suscitare gòlobalmente
grande scalpore ed è ancora oggi annoverabile tra quelle più note, pur risalendo al
'lontano' 2011 (anche per via di alcune dispute emerse dopo la sua chiusura).
Extra Credits è una web serie creata e presentata dal disegnatore e animatore
Daniel Floyd, dal game designer James
Portnow e dagli artisti Allison Theus,
Scott DeWitt ed Elisa Scaldaferri.
La serie di video, nata nel 2008, si
occupa

di

affrontare

con

episodi

settimanali questioni legate al game
design, ad aspetti dei videogiochi che

Fig. 16: Extra Credits

possono avere impatto e rilevanza sociale (l'uso delle armi, la religione, la
rappresentazione della violenza, l'educazione, le scelte morali, la diversità
sessuale, l'immagine dei personaggi femminili) e a questioni di struttura e di
semantica dei videogame stessi (complessità, profondità, narrazioni, linguaggi,
144 http://extra-credits.net/
145 http://tinyurl.com/5ux93g2
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aspetti estrinsechi ed intrinsechi, transmedialità, combinazioni di generi).
La serie viene diffusa via YouTube, ma vive principalmente di pubblicazioni sui
siti delle più importanti riviste online di settore, come Edge (dove viene ospitata
fino al luglio 2010) e The Escapist (dove resta accasata per circa un anno).
La campagna crowdfunding di Extra Credits nasce nella prima metà del 2011 a
seguito di alcuni problemi di salute accusati da Allison Theus, principale
disegnatrice delle serie, che la portano a dover sostenere dispendiose operazioni
alla spalla per poter continuare a lavorare. Nel pitch della campagna James
Portnow spiega che serve un aiuto dai fan e da tutta la folla per supportare le cure:
il team di Extra Credits non riesce a farlo da solo, anche perché la produzione
della serie, spesso, costa più di quanto riesca a far guadagnare.
Aiutare Allison per salvare anche Extra Credits, che senza la sua disegnatrice
finirebbe per chiudere i battenti: questo il succo della richiesta del team.
La campagna, dunque, si inquadra in modo
incerto, se non addirittura ambiguo: è incentrata
su Allison (quindi una forma di charity
destinata ad aiutare un individuo in difficoltà),
ma al tempo stesso si pone l'obiettivo di salvare
la webserie e per di più offre dei reward
collegati ad essa (che non hanno nulla a che
vedere con l'aspetto charity, né con la sfortunata
Fig. 17: James Portnow

Allison).

Inoltre

la

denominazione

della

campagna o il titolo della pagina in cui viene ospitata non richiamano in alcun
modo il legame con le vicende della disegnatrice, giocando (volutamente?) sul
maggiore impatto che avrebbero avuto i nomi conosciuti della webserie e del suo
promotore James Portnow (game designer molto noto e apprezzato nel settore).
Sfruttando anche la notorietà dei fautori, la campagna raggiunge e supera in breve
tempo il target dei 15.000 dollari e si potrebbe considerare avviata verso una
chiusura di successo. Ma è proprio questo successo che stuzzica l'ingegno e
l'ambizione di Portnow che decide, visti gli ingenti finanziamenti raccolti, di
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ampliare il progetto coinvolto nella campagna. In questo non c'è nulla di male,
anzi, è sempre buona norma ampliare gli orizzonti e offrire qualcosa in più ad una
folla dimostratasi particolarmente generosa, ma in questo caso gli updates alla
campagna si discostano sempre di più dall'obiettivo iniziale: supportare le cure di
Allison. Portnow vuole guardare avanti: vuole “dopo che Allison starà bene”
utilizzare i soldi in eccesso per “creare posti di lavoro per permettere a chiunque
di costruire il proprio sogno e, così, cambiare in meglio l'industria”. Sulla pagina
della campagna non viene spiegato in maniera limpida, ma indagando si scopre
che James intende creare un fondo per pubblicare giochi di qualità, una sua casa di
produzione indipendente. Sulla base di questo aggiornamento vengono aggiunti
reward legati alla futura pubblicazione e diffusione di nuovi videogames. L'idea
piace e la campagna va a gonfie vele, arrivando a chiudere con più di 100.000
dollari raccolti.
La commistione di proposte, l'incrocio di propositi, il guazzabuglio di intenti, per
quanto apparentemente confusionari, hanno una loro logica e piacciono al
pubblico: è una richiesta di aiuto personale, ma per una persona fondamentale alla
serie, e la serie stessa, visti i grandi introiti, può evolversi in un qualcosa di più
ambizioso con il benestare e per la gioia (si suppone) anche di quella Allison da
cui tutto è partito e al cui malanno si deve quanto avvenuto in seguito. “Non tutti i
mali vengono per nuocere”, dicevano le nonne.
Sul successo della campagna, torniamo a sottolinearlo, hanno inciso positivamente
la notorietà della serie e del promotore che si è esposto in prima persona: questo
ha concentrato attorno alla raccolta una base di folla costituita da fan già
aggregati, motivati ed affezionati, e ha attratto particolarmente organi di
informazione sia settoriali che non.
Alcuni problemi sorgono però nella collaborazione con il già citato The Escapist,
sito che ospitava la pubblicazione della webserie, i cui vertici si sono risentiti non
poco in merito all'evolversi della situazione, soprattutto per il fatto che i fondi
raccolti in più venissero destinati ad un progetto 'personale' di Portnow e non alla
prosecuzione ed al miglioramento della serie. Non sappiamo quali fossero gli
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accordi e i termini contrattuali della collaborazione, ma The Escapist ha dichiarato
di aver diritto al 75% dei fondi raccolti su RocketHub, avanzando rimostranze per
il fatto che i gadget offerti per i reward fossero a loro carico, mentre dall'altro lato
il team di Extra Credits ha fatto presente che il sito aveva forti debiti nei loro
confronti per i diritti di proprietà intellettuale. Non sono queste le dispute che
interessano nella presente sede, in ogni caso la controversia si risolse con
l'interruzione della collaborazione, dopo la quale Extra Credits è approdata sul
network PATV di Penny Arcade.
Questo episodio sottolinea come rapportarsi con la folla, per quanto complesso,
impegnativo e rischioso, può generare molti meno problemi che relazionarsi con
un singolo interlocutore che avanzi pretese e richieste, andando spesso ad
intaccare anche i diritti di proprietà intellettuale. La particolarità di questa
campagna, partita con scopi di supporto personale (pur essendo ospitata su una
piattaforma che non si occupa principalmente di storie individuali e charity) e
sviluppatasi attraverso altri sentieri, può insegnarci anche che è bene cercare di
mantenere le acque quanto più limpide possibile, conservando la massima
chiarezza negli scopi: ad Extra Credits è andata bene, ma solo grazie alla sua
portata e alla sua notorietà, che hanno garantito afflusso di utenti e dato forti
garanzie relativamente alla veridicità della campagna e alla fiducia da riporre in
essa. Un individuo qualunque senza queste 'doti' non si sarebbe mai potuto
permettere di chiudere con successo una campagna lanciata per sostentare cure
trasformandola in corso d'opera in campagna per finanziare la propria idea
imprenditoriale.
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2.8.4 – Amanda Palmer: the new record, artbook and tour146
• Piattaforma: Kickstarter147
• Promotore: Amanda Palmer
• Finanziatori: 24.883
• Obiettivo iniziale: 100.000 $
• Totale raccolto: 1.192.793 $ (+1.092%)
Gli artisti sono sempre stati tra i principali utilizzatori del crowdfunding, e tra
questi sono sempre stati in prima linea i musicisti. Abbiamo già visto come i
Marillion si fossero messi in evidenza nel lontano 1997 con una raccolta online in
stile crowdfunding, seppur con strumenti differenti rispetto a quelli odierni, e non
può quindi mancare uno sguardo sui progetti musicali in questa breve carrellata di
casi di successo.
Quasi tutte le piattaforme ospitano campagne di questo genere, e molte sono
dedicate esclusivamente ai musicisti: abbiamo già citato tra queste Sellaband e
Musicraiser, che ospitano centinaia di validi artisti in grado di raggiungere ottimi
successi grazie anche a questi strumenti.
Il caso che presentiamo è quello di Amanda Palmer, ospitato sulla onnipresente
piattaforma di Kickstarter. Non che le
campagne presenti sulle piattaforme
settoriali siano meno valide, ma questa
è quella che ha avuto il maggiore
impatto, anche grazie alla capacità
della poliedrica artista Statunitense di
sfruttare tutti gli strumenti e i canali a
sua disposizione.
Amanda MacKinnon Gaiman Palmer,

Fig. 18: Amanda Palmer

conosciuta anche come Amanda “Fucking” Palmer, è una performer eclettica,
versatile e multiforme, in grado di esplorare territori artistici differenti, dalla
146 http://amandapalmer.net/
147 http://tinyurl.com/7whfgtz
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musica al teatro fino al cabaret, con una forte propensione all'innovazione, alla
sperimentazione, alla provocazione e alla ricerca di nuovi orizzonti musicali e di
produzione.
Fin dai primi passi della sua carriera (quando si dedicava al teatro di strada)
costruisce un fortissimo legame con i suoi seguaci, basato sul dialogo e sulla
fiducia: Amanda intrattiene da sempre una frenetica attività via internet attraverso
blog, forum, social network, piattaforme di condivisione di musica e di marketing
diretto artista-fan.
Nel 2000 fonda i Dresden Dolls, gruppo le cui performance vivono di forte
interazione teatrale, cabarettistica, di giocoleria e di burlesque con il pubblico.
L'originalità degli spettacoli portò Palmer & Co ad accumulare un gran numero di
fan affezionati.
Nel 2008 prende corpo la carriera da solista di Amanda con la pubblicazione
dell'album “Who Killed Amanda Palmer”, in collaborazione con la Roadrunner
Records (etichetta discografica sussidiaria della Warner Music), già casa di
riferimento per la pubblicazione degli album dei Dresden Dolls.
A seguito della pubblicazione dell'album arriva la brusca rottura: l'etichetta
comunica l'intenzione di modificare il video del singolo di lancio “Leeds United”,
tagliando le immagini della pancia dell'artista perché troppo grassa148. Amanda
non ci sta e comincia una lunga battaglia contro la casa discografica a colpi di
reciproche accuse pubbliche e feroci scontri legali arrivando, il 6 aprile del 2010,
all'agognata interruzione del contratto, annunciata trionfalmente sul suo blog149.
Da questo episodio, punta dell'iceberg di rapporti da sempre poco sereni con gli
aspetti 'istituzionali' dell'industria musicale, parte la rottura ufficiale di Amanda
con il sistema delle major e delle etichette discografiche.
Arriva così la campagna su Kickstarter, aperta il 30 aprile 2012 e chiusasi il 31
maggio dello stesso anno con la raccolta di oltre 1 milione di dollari. Lanciata per
finanziare il nuovo album registrato con il gruppo The Grand Theft Orchestra, la
148 http://tinyurl.com/cltzlrv
149 http://tinyurl.com/cqpncm7
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realizzazione di un libro di arte contenente disegni e opere realizzate da più di
trenta artisti ispirati dall'album stesso, e un successivo tour, la campagna è un
ottimo esempio di come un intenso rapporto e dialogo con la propria fan base
possa portare a risultati eccezionali.
Tutto il pitch è impostato come
una

conversazione

ovviamente,

in

(seppur,

forma

di

monologo) con i fan, o meglio,
con

ogni

singolo

fan.

Il

linguaggio è chiaro, diretto e
talvolta esplicito (in pieno stile
Palmer) e garantisce un effetto
di

vicinanza

specialmente

e
a

familiarità,
coloro

che

Fig. 19: Video Pitch di Amanda Palmer

conoscono e seguono l'artista. Nei testi, lunghi e intensi, ma scorrevoli e leggeri
nella lettura (perché impostati come un racconto, una confessione) la Palmer
espone gli aspetti, i contenuti, la storia e gli obiettivi di ognuno dei progetti
supportati dalla campagna.
Il video, in cui Amanda mostra semplici fogli con delle scritte, è reale, candido e
spiega francamente obiettivi e motivazioni della campagna, creando anch'esso un
senso di affezione e coinvolgimento.
Anche i reward sono strutturati in “stile Palmer”: un fiume di idee per coinvolgere
tutti, partendo da coloro che vogliono aiutare a realizzare l'idea con un solo
dollaro (cui viene offerto il download digitale dell'album) fino a coloro che ne
vogliono mettere a disposizione 10.000 (cui vengono offerte valanghe di premi ed
esperienze uniche in compagnia della cantante). Tutti i livelli di reward
contemplano l'unicità, anche quelli più bassi: tutto ciò che viene offerto come
ricompensa è un qualcosa di speciale creato appositamente per i finanziatori
Kickstarter, attraverso l'aggiunta di contenuti extra, copertine speciali e così via. I
dischi che, dopo la produzione, verranno venduti attraverso i canali tradizionali,
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non avranno questi plus.
La scelta non è casuale ed è la stessa artista a sottolinearlo sulla pagina Kickstarter
del progetto: “I'm also making sure every product sold through this Kickstarter is
unique to this campaign, to reward all of you who KNEW ME WHEN and were
willing to support me from Day One […] think of this project as your way to preorder what many people would call a 'deluxe edition'...except it won't be available
anywhere else, ever again”150. Questo contribuisce ulteriormente a creare il senso
di comunità e di empatia che abbiamo già sottolineato, oltre ad aggiungere forte
esclusività ed un senso di urgenza capace di stimolare sia la partecipazione che la
condivisione: è la sola ed unica occasione, bisogna approfittarne, accorrete!
La Palmer, sfruttando la sua consapevolezza e padronanza del mezzo (per farsi
un'idea in merito, assolutamente da vedere il suo intervento al TED2013 151), riesce
così a raccogliere un gran quantitativo di denaro, grazie al quale può produrre e
pubblicare tutto quanto promesso, aggiungendo anche diverse date al tour.
Comprendendo bene i meccanismi della fiducia e della trasparenza, a campagna
chiusa la cantante continua a tenere quotidianamente i contatti con i fan,
informandoli sull'andamento dei lavori e sul modo in cui i loro soldi vengono
investiti152, attraverso lunghi post sul suo blog.
Ancora una volta vediamo, quindi, il crowdfunding intrapreso a seguito di un
cambio di rotta, come strumento di rottura e di deragliamento dai binari dei
sistemi tradizionali che spesso sono vissuti come limitanti da coloro che si trovano
a viaggiarvi. Se le industrie, i metodi, le istituzioni e i sistemi classici sono dei
treni, il crowdfunding può essere visto come una brillante berlina (magari ibrida e
poco inquinante): il treno dà certezze, può trasportare decine di tonnellate di
materiali differenti, ma arriva alla sua destinazione attraverso una sola, rigida,
150 “Sto anche facendo in modo che ogni prodotto venduto attraverso Kickstarter sia unico per
questa campagna, per premiare tutti voi che mi conoscevate e avete voluto sostenermi sin dal
primo giorno […] pensate a questo progetto come a un modo per preordinare ciò che molti
definirebbero una 'deluxe-edition'.. eccetto per il fatto che non sarà disponibile in alcun luogo,
mai più”
151 http://tinyurl.com/bc3682h
152 http://tinyurl.com/c6h9ffl
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ferrea via, nei modi tracciati e negli orari stabiliti. La berlina ha capacità di carico
minore e ha bisogno di un buon conducente, ma è anche libertà di scegliere la più
bella strada panoramica.
2.8.5 – Le chiavi di casa mia. L'album di Soltanto153
• Piattaforma: Musicraiser154
• Promotore: Matteo Terzi
• Finanziatori: 308
•

Obiettivo iniziale: 8.000 €

•

Totale raccolto: 10.105 € (+27%)

Un altro valido progetto musicale, tutto italiano, è quello di Soltanto, nome d'arte
di Matteo Terzi, giovane cantautore milanese nato artisticamente come busker,
come musicista di strada. Dopo aver completato gli studi in Scienze Politiche e
lasciato da parte un lavoro avaro di emozioni Matteo decide di seguire la sua
passione e si imbarca in un'avventura in stile “Into the Wild” urbano (o in stile
“Once”, la pellicola che fece conoscere al mondo il talento di Glen Hansard): in
autostop e senza soldi, con solo uno zaino, una tenda e una chitarra, intraprende il
viaggio che gli farà girare mezza Europa
suonando sui marciapiedi delle più belle
capitali. Una delle innumerevoli incarnazioni
del sogno della “musica che gira intorno”, di
quegli artisti “per niente facili” cantati da
Ivano Fossati nel 1983, e che dopo 30 anni
affollano ancora le città, seduti ad ogni
angolo, conoscenti di tutti ma, spesso, amici
di nessuno (parole di Matteo).

Fig. 20: Soltanto

Una volta rientrato in Italia, Soltanto continua il suo tour nelle città del Bel Paese,
organizzando trasferte e trovando vitto e alloggio grazie ai social network,
153 http://www.soltanto.net/
154 http://tinyurl.com/c4pmmll
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riuscendo anche a vendere 25.000 copie del suo demo di cover realizzato per
autofinanziare le spese.
Terminato il viaggio d'iniziazione arriva per Matteo il momento di fare il grande
passo verso la produzione di un disco di inediti. La scelta di realizzarlo in maniera
indipendente appare quasi scontata, e arriva così la richiesta alla folla per
finanziare il lavoro, attraverso la piattaforma di crowdfunding Musicraiser. Niente
di nuovo, in realtà, per un artista abituato a convivere con una quotidianità fatta di
passanti, pubblico che cambia ogni cinque minuti, e soldi raccolti nella custodia
della chitarra: di nuovo c'è solo il mezzo.
Soltanto dimostra grande capacità di progettare una campagna ben strutturata e
convincente: il pitch, pienamente e sinceramente in linea con il personaggio, è
caratterizzato da una spiccata impronta di racconto autobiografico e di invito a
partecipare al viaggio. Anche il video ripercorre la storia personale di Matteo e
riesce a dare un forte senso di partecipazione: la chitarra passa di mano in mano
tra i presenti agli spettacoli in strada, come a
voler dire che loro (e chi partecipa anche
donando) sono lo show, sono l'elemento
fondamentale, parte integrante di ogni
performance, non sono solo pubblico. I
reward, chiaramente incentrati sul disco,
sono strutturati coerentemente e, per i livelli
più alti, offrono possibilità davvero singolari,
Fig. 21: Le chiavi di casa mia

come la partecipazione ad una settimana on

the road assieme a Matteo durante il tour estivo.
La campagna, lanciata il 22 ottobre 2012, si chiude esattamente due mesi dopo,
raggiungendo e superando ampiamente il target iniziale e porta alla pubblicazione,
il 25 aprile 2013, dell'album “Le chiavi di casa mia”. Attualmente già impegnato
nel tour italiano, Soltanto ha dichiarato che resterà fedele alla sua natura: ogni
utile ricavato dal disco verrà devoluto ad Emergency, “perché il mio lavoro è fare
il musicista di strada: l’album è solo una promozione del mio lavoro”.
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2.8.6 – Green & Pleasant155
• Piattaforma: Crowdcube156
• Promotore: Fleur Emery e Jamie Anley
• Finanziatori: 57
• Obiettivo iniziale: 122.950 £
• Totale raccolto: 122.950 £
Tutte le campagne viste fino ad ora sono basate sul modello dei reward. Vediamo
adesso una campagna equity-based: ospitato sulla piattaforma inglese Crowdcube,
Green & Pleasant è il progetto di Fleur Emery e Jamie Anley per sviluppare la
loro società di produzione di birra artigianale in forte stile anglosassone sfruttando
l'acqua di una sorgente naturale dello
Staffordshire.
In cambio di donazioni a partire dalle 10
sterline,

i

finanziatori

del

birrificio

ottengono diritti di proprietà su parti del
brand, per un totale complessivo del 30%
della società, equivalente a 122.950 sterline.

Fig. 22: Green&Pleasant

Green & Pleasant nella sua offerta mette a disposizione due tipologie di azioni,
denominate A e B: le azioni A, destinate a coloro che avessero investito più di
5.000 sterline, garantiscono anche diritto di voto, cosa che non avviene con le
azioni B, destinate a tutti gli altri investitori. Tutta l'equity offerta è stata acquisita
dagli investitori in meno di due mesi, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013.
L'analisi di questo caso evidenzia alcuni aspetti che differenziano l'equity dagli
altri modelli di crowdfunding, innanzitutto l'ammontare degli investimenti per
donatore: basta un rapido calcolo per vedere come in questa campagna ogni
investitore abbia sborsato in media 2.157 sterline (circa 3.358 dollari), mentre nei
casi precedentemente analizzati questa cifra si assesta tra i 27 dollari a testa per
Extra Credits ed i 148 per Pebble.
155 http://tinyurl.com/d4v68yx
156 http://tinyurl.com/cmyqp63
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Anche

molti

degli

aspetti

comunicativi e di presentazione
si differenziano: il pitch di Green
& Pleasant, così come di sovente
Fig. 23: I prodotti Green&Pleasant

avviene con le proposte equity,

ha un tono più essenziale, serio e professionale, che punta con decisione
sull'informazione economico-finanziaria piuttosto che che sulla presentazione del
prodotto, del progetto o degli aspetti unici ed esclusivi dell'idea. Sono infatti
messe a disposizione documentazioni approfondite, report, presentazioni
dettagliate dei promotori, prospetti e avvertimenti in merito ai rischi.
3.8.7 – Ricostruiamo la Città della Scienza157
• Piattaforma: De Revolutione158
• Promotore: Fondazione Idis
• Finanziatori: 2.072
• Obiettivo iniziale: Raccolta fondi senza limite
• Totale raccolto: 316.126 €
In coda a questa carrellata di casi presentiamo una campagna particolare, in forma
donation-based, che si avvicina a quello che è conosciuto come crowdfunding
civico. Con crowdfunding civico si intende il finanziamento collettivo di opere e
progetti pubblici, al di fuori del budget dell’ente o amministrazione interessati,
effettuato da parte di cittadini, organizzazioni e società private, talvolta in
collaborazione con le stesse amministrazioni.
Sono già molti i casi esistenti in cui idee e interventi di interesse pubblico sono
stati realizzati attraverso il crowdfunding: il Palazzo Madama di Torino ha
raccolto quasi 90.000 euro per riacquistare un servizio in porcellana dei
D'Azeglio, il Museo del Louvre ha cercato fondi online per rilevare il dipinto “Le
tre grazie” di Lucas Cranach da un privato, la città di Rotterdam sta raccogliendo
157 http://tinyurl.com/d29e37f
158 http://tinyurl.com/d6nlohv
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finanziamenti per costruire una passerella per collegare due parti della città
separate da una statale, il Museo della Gondola ha in caldo una raccolta per
salvare una vecchia imbarcazione storica, la città di Detroit ha finanziato su
Kickstarter la realizzazione di una statua di Robocop e così via.
Il caso del quale ci occupiamo riguarda la ricostruzione della Città della Scienza
del quartiere Bagnoli in Napoli, che ha visto finire in cenere quattro dei suoi sei
padiglioni in un incendio sviluppatosi la sera del 4 marzo 2013. Il rogo ha
provocato la perdita di quasi tutti i beni contenuti all'interno del centro scientifico
e ci sono volute tredici ore e cinque squadre dei vigili del fuoco per domare le
fiamme, la cui origine pare possa essere dolosa, in quanto il rogo è partito da più
punti.
La mattina del 5 marzo, a poche
ore

dalla

distruzione,

la

Fondazione Idis, gestrice della
Città della Scienza, lancia una
campagna di crowdfunding, in
forma

di

piattaforma

donazione,
italiana

sulla
De

Fig. 24: Il rogo alla Città della Scienza

Revolutione (conosciuta come DeRev), con l'obiettivo di supportare la
ricostruzione morale e materiale del centro scientifico attraverso la riapertura delle
attività espositive, l'installazione di strutture temporanee e poi, auspicabilmente, il
completo rifacimento del complesso.
La campagna si pone come una vera e propria raccolta fondi, molto più vicina alla
classica colletta rispetto ad altre forme di finanziamento viste in queste pagine: la
raccolta su DeRev si pone come unico canale ufficiale di donazione per il piano di
ricostruzione (anche perché il server del sito ufficiale è andato distrutto
nell'incendio), non sono previsti premi per i donatori e la piattaforma stessa mette
a disposizione i suoi spazi gratuitamente, senza chiedere alcuna commissione o
compenso.
Il pitch non gioca su elementi di impatto o

su arditi sensazionalismi,
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mantenendosi sobriamente in un contesto di breve esposizione degli intenti
dell'iniziativa e di indicazione delle modalità di pagamento. Anche il video
mantiene un basso profilo e consiste semplicemente in un appello alla crowd da
parte di Vincenzo Lipardi, consigliere delegato della Città della Scienza.
Il coinvolgimento emotivo e la
partecipazione, in un simile funesto
accadimento,

viene

dagli

avvenimenti stessi: il fatto che un
simbolo di cultura, un elemento di
spicco e di speranza all'interno di un
Fig. 25: Ricostruiamo Città della Scienza

contesto complicato come quello del

capoluogo campano, da decenni piagato e gambizzato dalla malavita organizzata,
venga così orribilmente raso al suolo, crea nella popolazione (e in questo caso
nella folla online) un forte spirito di rivalsa ed una incontenibile volontà di
rinascita. È dunque corretto evitare di forzare la mano a livello comunicativo,
utilizzando lo strumento crowdfunding come centro d'incontro, come accentratore
e catalizzatore di queste volontà, come elemento necessario per cristallizzare gli
intenti in azioni concrete di sostegno.
La campagna ha raccolto ad oggi quasi 320.000 euro, e sarà aperta, senza limiti
alle donazioni, fino a data da destinarsi e tutte le elargizioni andranno direttamente
alla Fondazione Idis.
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CAPITOLO 3:
IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Nelle prossime pagine verrà presentato il cosiddetto commercio equo e
solidale, attraverso un'analisi della sua evoluzione, dei suoi protagonisti e del
ruolo ricoperto all'interno della realtà economica italiana.

3.1 – COSA È IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il commercio equo e solidale (da qui in avanti verrà adottata anche
l'abbreviazione Comes) è un approccio alternativo al commercio convenzionale
che opera con l'intento di far crescere e sviluppare aziende, attività e produttori nei
paesi del Sud del mondo (conosciuti come paesi in via di sviluppo o Least
Developed Countries), contrapponendosi alla mentalità diffusa del sistema
economico capitalista attraverso il superamento dell'idea di massimizzazione del
profitto e attraverso la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause
economiche, politiche e sociali.
Si tratta di una modalità di commercio internazionale nella quale si cerca di
garantire a produttori e lavori dei paesi in via di sviluppo un trattamento
economico e sociale equo e rispettoso e condizioni di lavoro dignitose, oltre a
sostenere forme di sviluppo sostenibili. Anche in questi aspetti il commercio equo
e solidale si pone in posizione antitetica rispetto alle pratiche di commercio basate
sullo sfruttamento spesso applicate dalle multinazionali e da altri operatori della
convenzionale economia globalizzata.
La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale 159 offre, al primo dei
suoi articoli, la seguente definizione: “Il Commercio Equo e Solidale è un
approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia
sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per
l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei
159 http://tinyurl.com/d6p2ax7
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consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Il Commercio Equo
e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di
commercializzazione: dai produttori ai consumatori.”
Il commercio equo e solidale mette in campo nella sua stessa definizione alcuni
elementi propulsivi e visionari essenziali per dare all'economia un altro metodo:
l'orientamento ad una finalità, la giustizia come criterio, il valore delle comunità
produttive e dei loro territori, la cooperazione internazionale ed interculturale, il
senso dell'armonia in luogo del culto della crescita infinita, il rispetto dei diritti di
chi lavora, il riorientamento del mercato come strumento al servizio della società
umana e dell'equità. L'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei paesi del
Sud del mondo viene perpetrato non tanto attraverso attività umanitarie,
assistenziali o di sostegno al reddito, quanto piuttosto sviluppando le capacità
produttive ed imprenditoriali degli abitanti e favorendone la crescita.
Il Comes è oggi un movimento affermatosi a livello globale e i suoi numeri lo
dimostrano. I dati presentati nel report annuale 2011-2012 di Fairtrade
International160, indicano che il fenomeno si basa su 1,2 milioni di produttori e
lavoratori provenienti da 66 paesi differenti, i cui prodotti vengono esportati in
120 paesi per un valore annuale delle vendite (riferito all'anno 2011) che ammonta
a quasi 5 miliardi di euro (dato in crescita del 12% rispetto al 2010).

3.2 – BREVE STORIA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
3.2.1 – Anni '40
Come in ogni bella storia, il racconto delle origini vive di leggende e intrecci
differenti. Nella selva della mitologia delle origini spunta, lignea in mezzo ad
alberi di plastica, Edna Ruth Byler, che di ritorno da un viaggio in Portorico porta
con sé prodotti artigianali da valorizzare e rivendere.

160 http://tinyurl.com/amba94h
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Dal suo visionario lavoro prende vita nel 1946 Ten Thousand Villages, la prima
organizzazione

di

commercio

equo

e

solidale storicamente conosciuta come tale.
Il lavoro di Edna iniziò con campagne
semplici e con la vendita di pochi prodotti
conservati nel bagagliaio della sua stessa
automobile

e

con

l'idea

di

fornire

opportunità economiche sostenibili per gli
artigiani dei paesi in via di sviluppo
attraverso la creazione di un mercato vitale

Fig. 26: Edna Byler

per i loro prodotti nel Nord America.
In quegli stessi anni nacquero anche la SERRV International (che si occupava di
vendere orologi in legno intagliati dai rifugiati tedeschi della Seconda Guerra
Mondiale) e la Mennonite Central Committee.
3.2.2 - Anni '50
Il decennio del dopoguerra vede la nascita dei primi negozi di commercio equo e
solidale, oggi conosciuti come Botteghe del Mondo. Il primo in assoluto vede la
luce negli Stati Uniti nel 1958. Nel frattempo il
concetto di Commercio equo e solidale comincia ad
affiorare anche in Europa, specialmente in Gran
Bretagna ed in Olanda: tra il 1954 ed il 1959 Oxfam
UK comincia a vendere nei suoi negozi artigianato
realizzato da profughi cinesi, mentre nei Paesi Bassi
Fig. 27: Oxfam

un gruppo di giovani fonda l'associazione SOS

Wereldhandel, che darà poi vita nel 1967 alla prima organizzazione importatrice
europea (Fair Trade Organisatie).
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3.2.3 - Anni '60
In questi anni prendono vita le prime forme di importazione sotto la
denominazione di Organizzazioni di Commercio Alternativo: nel 1965 la già
citata Oxfam UK lancia “Helping-by-selling”, un programma di vendita di
manufatti importati in Gran Bretagna anche con cataloghi di vendita per
corrispondenza.
Nel 1968 nasce “The Whole Earth Catalog”, pubblicazione americana dedicata a
promuovere prodotti che aiutassero gli individui a trovare la loro guida per creare
il loro ambiente di vita condividendo l'esperienza con chiunque fosse interessato.
Il Catalog connetteva migliaia di commercianti specializzati, artigiani, scienziati e
lavoratori direttamente con i consumatori, aggirando grandi imprese e grandi
magazzini. Attraverso il collegamento diretto con prodotti e produttori provenienti
anche dall'America Latina, il Whole Earth Catalog cercava di equilibrare il
mercato libero internazionale.
Negli stessi anni alcuni gruppi olandesi sorti a sostegno dei paesi del terzo mondo
cominciano a vendere zucchero di canna riportante l'indicazione “acquistando
zucchero di canna contribuirete allo sviluppo delle popolazioni dei paesi più
poveri”. L'esperienza di questi gruppi aprì la strada a diverse altre iniziative di
vendita di artigianato proveniente dal Sud del mondo e nel 1969 venne aperta,
proprio in Olanda, la prima Bottega del Mondo. Gestita da volontari, fu un gran
successo, tanto che ben presto decine di nuove Botteghe si misero in affari nel
Benelux, in Germania e in altri paesi dell'Europa Occidentale.
La nascita delle Botteghe del Mondo non è una semplice notazione storica priva di
implicazioni: queste sono da sempre fondamentali per il movimento del Comes,
non solo come punti vendita, ma come promotori di campagne di informazione ed
altre attività educative e di sensibilizzazione. Sono il luogo dell'incontro, del
confronto, della discussione e della diffusione di idee.
Gli anni '60, assieme al decennio successivo, sono quelli del passaggio dalla
dimensione “stand nel retro di una chiesa o nel bagagliaio dell'automobile” alla
dimensione “Bottega del Mondo”, step che ha dato una prima parvenza di solidità
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al movimento e che ha spinto molte persone socialmente impegnate in vari paesi
di Asia, Africa e America Latina ad avvalersi di distributori equi per commerciare
prodotti e sostenere produttori svantaggiati.
3.2.4 – Anni '70
In questi anni si vive una diffusione a macchia d'olio dell'impostazione del
Commercio Equo e Solidale, sia a livello di lancio di iniziative e punti vendita, sia
a livello di mentalità.
Nel 1973 l'olandese Fair Trade Organisatie importa il primo caffè “equo” da
cooperative di piccoli produttori del Guatemala, aprendo così uno dei filoni
produttivi più noti e redditizi dell'intero settore Comes, oltre che un vero e proprio
simbolo: ad oggi il caffè genera tra il 25% ed il 50% del fatturato delle
organizzazioni di Commercio Equo e Solidale del Nord del mondo.
Nel 1976 comincia a muoversi qualcosa anche in Italia, precisamente a Morbegno
in provincia di Sondrio, dove apre la Cooperativa Sir John Ltd, che dal 1979 avvia
la vendita di prodotti artigianali in juta del Bangladesh.
In tutto ciò i prodotti sono anche un veicolo per consegnare un messaggio: dare ai
produttori svantaggiati nei paesi in via di accrescimento una possibilità sul
mercato globale e una maniera per sostenere
in maniera autodeterminata uno sviluppo
sostenibile.
Lo

sviluppo

delle

Botteghe

e

delle

organizzazioni non è ancora accompagnato
dal raggiungimento di numeri di vendite
importanti, ma sicuramente comincia a
raccogliere consensi importanti anche dal
punto di vista politico: dopo la seconda
Conferenza

delle

Nazioni

Unite

su

Commercio e Sviluppo tenutasi nel 1968 a

Fig. 28: Illustrazione sandinista
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Delhi con il messaggio “Trade not Aid”161, si diffonde globalmente un marcato
interesse sulle relazioni eque con il Sud del mondo, invece che su un modello in
cui il Nord gode di tutti i benefici. La vicinanza a ideali che attaccano lo
sfruttamento e le dominazioni, come quelli di Nelson Mandela, Julius Nyerere ed i
sandinisti del Nicaragua, vengono (anche se talvolta solo come facciata) accolti
con favore in molti ambienti politici e, soprattutto, trovano consensi negli
acquirenti che si sentono vicini, anche attraverso i loro comportamenti di acquisto,
a realtà che sostengono il diritto all'indipendenza, all'autodeterminazione, ad un
equo accesso ai mercati e ai consumatori di tutto il mondo.
Lo sviluppo di questi anni ha come principali propulsori grandi agenzie per lo
sviluppo

o enti religiosi di paesi europei. Si tratta spesso di ONG che, in

collaborazione con loro omologhi del Sud, sostengono la nascita di organizzazioni
proprio al Sud, incaricate di organizzare le produzioni e fornire servizi ai
produttori, oltre che seguire l'esportazione verso il Nord.
3.2.5 - Anni 80
Se all'inizio, grazie ai contatti dei missionari, le organizzazioni di Comes
lavoravano principalmente con produttori di artigianato, a cavallo tra gli anni '70 e
gli anni '80 il portafoglio prodotti tende ad ampliarsi. Oltre al caffè, il cui ingresso
nelle Botteghe è già stato raccontato, anche altri alimentari come tè, cacao,
zucchero, vino, frutta, succhi, spezie e riso entrano prepotentemente nel circuito.
Ciò permette alle organizzazioni di commercio equo e solidale di penetrare nuovi
mercati come gli enti pubblici, la grande distribuzione e la nicchia del biologico.
In questo contesto di espansione vedono la luce due importanti realtà italiane: nel
1980 la prima Bottega del Mondo, la “Dritte Welt Laden” di Bressanone, e nel
1987 “Cooperazione Terzo Mondo” (conosciuto come Consorzio CTM
Altromercato), che negli anni diverrà la seconda organizzazione mondiale per il
commercio equo e solidale.
Gli anni '80, oltre a dare i natali al sottoscritto, sono quelli dei primi veri lavori di
161 “Commercio, non aiuti”
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rete del commercio equo e solidale: nel decennio precedente le organizzazioni
vivevano di incontri biennali informali, adesso sorge l'esigenza di riunirsi e
aggregarsi in maniera più formale, incisiva e sensata. Questa necessità porta alla
nascita, nel 1987, dell'EFTA (European Free Trade Association), l'associazione
europea del Comes che raggruppa i principali importatori del continente e, nel
1989, dell'IFAT, oggi WFTO (World Fair Trade Organization) l'organizzazione
mondiale del commercio equo. I membri del WFTO sono fin da principio
rappresentanti dell'intera filiera, dal produttore al consumatore.
L'avvio di un serio lavoro di rete tra le organizzazioni di Comes è fondamentale
perché queste possano avere successo: lavorare in uno stato di isolamento,
evitando l'apertura e l'inclusione, non sarebbe solo un paradosso, dati gli obiettivi
dell'attività, ma anche una forma di auto-sabotaggio.
Altro elemento fondamentale che prende vita in questo periodo storico è una
prima forma di certificazione, concepita principalmente attraverso la marcatura
dei prodotti. Vuole la leggenda che l'idea venne
per prima ad un prete che lavorava con piccoli
proprietari terrieri e coltivatori di caffè in
Messico e che collaborava con una Ong cattolica
olandese. Egli concepì l’idea di un marchio, o
label, per il Comes. I prodotti comprati,
commerciati

e

venduti

nel

rispetto

delle

condizioni del commercio equo, sarebbero stati
certificati con un'etichetta che li avrebbe
differenziati dai prodotti comuni e che avrebbe
permesso ad ogni compagnia di entrare in

Fig. 29: Max Havelaar

contatto con il commercio equo e solidale.
Nel 1988 nasce così in Olanda il marchio “Max Havelaar”. Il concetto prese
subito piede: nel giro di un anno il caffè con questo marchio raggiunse una quota
di mercato superiore al 3%.
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3.2.6 - Anni 90
Nel corso degli anni il commercio equo e solidale è diventato sempre più
professionale sia nelle figure coinvolte sia nella sua capacità di organizzazione
delle attività. Tra queste non bisogna contemplare solo l'attività commerciale e di
import-export, ma anche le iniziative di sensibilizzazione, campaigning e
advocacy. Con il tempo il Comes è stato in grado di produrre documentazioni
affidabili, materiali informativi accattivanti ed eventi pubblici coinvolgenti. Tutto
ciò ha tratto giovamento, specialmente a partire dal cuore degli anni '90, dalla
creazione di strutture internazionali volte ad armonizzare le varie attività. Ad
aprire il decennio arriva la creazione dell'EFTA (European Fairtrade Association),
seguita nel 1994 da “NEWS!” (Network of European Worldshops), rete delle
Botteghe del Mondo europee, che attualmente rappresenta più di 3.000 botteghe in
quasi 20 paesi europei.
Nello stesso anno in Italia si costituisce il marchio di certificazione TransFair,
oggi Fairtrade Italia. La scia di certificazione lanciata dai marchi culmina nel 1997
con la creazione della Fairtrade Labelling Organization (FLO), associazione
mondiale di marchio per il Comes, in grado di unire tre reti di produzione,
diciannove iniziative nazionali di labelling e tre organizzazioni di marketing
dedite alla promozione di marchi di certificazione Fairtrade.
Il lavoro delle varie associazioni, organizzazioni, enti certificatori all'interno del
commercio equo e solidale ha aiutato il movimento ad imporsi e ad affermarsi non
solo sul mercato, ma anche come realtà in grado di dire la sua sotto l'aspetto
sociale e politico. Da questo punto di vista diversi sono stati i risultati raggiunti,
tra questi è doveroso ricordare come nel 1994, nel 1996 e di nuovo negli anni
successivi, il Parlamento Europeo abbia licenziato diverse risoluzioni sul Comes e
molti tra ministri europei e capi dei governi dei singoli stati lo abbiano
pubblicamente appoggiato. Da ricordare la “Risoluzione Langer” del 1994, con la
quale viene riconosciuto nelle relazioni commerciali inique il fattore determinante
dello squilibrio strutturale tra Nord e Sud, e viene inserito organicamente il “fair
trade” nella politica di cooperazione e sviluppo della Comunità.
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Le certificazioni, anche oltre il concetto del semplice marchio, approdano in Italia
nel 1999, quando prende vita la prima stesura della Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale, che vedremo più in dettaglio nei prossimi paragrafi.
3.2.7 – Anni 2000
Fatto il grande salto e raggiunto un buon pubblico, il Comes vive l'apertura di
millennio cercando di ottenere, agli occhi della politica, dell'economia
convenzionale e dei consumatori, una sempre maggiore credibilità. Anche per
questo nasce nel 2004, su iniziativa della WFTO, il marchio di organizzazione di
commercio equo, ovvero una certificazione non più incentrata esclusivamente sui
prodotti, ma rivolta alle organizzazioni. Per ottenere il marchio, queste debbono
rispettare requisiti fissati dal sistema di monitoraggio.
In Italia arriva un'importante svolta nel 2003, con la costituzione formale di
AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale),
l'associazione di categoria che gestisce il Registro Italiano delle organizzazioni di
commercio equo e solidale di cui parleremo più approfonditamente nelle pagine
che verranno.
Nel 2005 la Regione Toscana approva la prima legge sull'equo solidale, aprendo la
strada ad altre dieci regioni che la imiteranno negli anni successivi, contribuendo a
dare un'identità chiara e sempre più credibile al fenomeno.
A livello internazionale si registra nel
2000 il caso della cittadina inglese di
Garstang,

nel

Lancashire,

che

si

autoproclama “Fairtrade Town” dopo
una proposta popolare guidata da Bruce
Crowther,

supporter

di

Oxfam.

L'iniziativa, lanciata con l'obiettivo di
promuovere il consumo di prodotti
certificati di commercio equo e solidale

Fig. 30: Garstang "Fairtrade Town"

in città, fu un successo: nel giro di pochi mesi la consapevolezza degli abitanti
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relativamente all'argomento e le vendite di prodotti Fairtrade aumentarono in
modo significativo. Inoltre, nel corso della campagna, Garstang strinse forti
legami con le comunità agricole di commercio del cacao equo e solidale in Africa
Occidentale, che portò ad un gemellaggio con il villaggio Ghanese di New
Koforidua.
Il passaggio essenziale, però, nella concezione equosolidale dell'economia, è
quella di garantire una autonomia ai produttori, per evitare che restino sempre
legati al cordone ombelicale delle organizzazioni Comes. Sotto questa luce può
essere vista la nascita del CLAC, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de
Comercio Justo, la prima associazione volta alla certificazione equosolidale dei
prodotti nata in paesi del Sud del mondo, precisamente in America Latina. Creata
nel 2004 con l'intento di rappresentare, coordinare e rafforzare la collaborazione
tra le piccole organizzazioni ed i produttori all'interno del mondo del fair trade
sudamericano, CLAC giunge nel 2011 al lancio dei propri strumenti di
certificazione e del proprio label. In sessanta anni di storia il commercio equo e
solidale è divenuto, grazie agli sforzi di organizzazioni in tutto il mondo, un
movimento di vaste proporzioni in grado di raggiungere risultati concreti e
successi inaspettati. Negli ultimi anni l'industria globale del Comes ha attraversato
(e sta attraversando) il periodo
di crisi che ha messo in
ginocchio

molti

dell'economia

settori
mondiale,

uscendone per ora a testa alta:
tutti i report e gli studi di settore
dimostrano come i dati relativi
al

Comes

siano

controtendenza

in

netta

nella

loro

costante positività e crescita. Si
sono registrati aumenti sia in
Fig. 31: Il Comes e la crisi (Gabriele Corvi)

termini di fatturato che in
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termini di volumi, a sottolineare come l'andamento positivo non sia legato ad
eventuali innalzamenti dei prezzi. La crisi ha portato i consumatori a porre
maggiore attenzione a ciò che acquistano, non solo dal punto di vista del prezzo,
ma anche dal punto di vista della consapevolezza relativa all'origine dei prodotti,
alla loro qualità e ai significati dei comportamenti di consumo. In tale contesto il
commercio equo e solidale ha continuato a basarsi su norme, certificazioni e
marchi ormai conosciuti e riconosciuti, e ha saputo affrontare le difficoltà di un
periodo in cui tutte le realtà meno pronte e meno “etiche” hanno subito in pieno
gli effetti travolgenti di un vero e proprio tsunami.

3.3 - I PROTAGONISTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il mondo del Comes, seppur difficilmente riducibile a semplici definizioni
e schematizzazioni, può essere analizzato guardando a quelli che sono i suoi
principali attori. Questi sono i produttori, i trader (esportatori ed importatori), i
distributori e i certificatori.
3.3.1 – I produttori
I produttori sono al tempo stesso la base e l'apice del Comes, la partenza ed il
traguardo. I produttori del commercio equo sono rappresentati principalmente da
piccole organizzazioni localizzate in aree svantaggiate dei paesi del Sud del
mondo. Si tratta per lo più di realtà a dimensione familiare o con struttura
cooperativa, anche se talvolta si possono trovare strutture proprietarie
capitalistiche. Con la dicitura “strutture proprietarie capitalistiche” si intendono le
imprese nelle quali i diritti di proprietà (diritto alla remunerazione residuale e
diritto a prendere decisioni residuali) sono assegnati agli investitori, cioè ai
soggetti che apportano capitale di rischio all'impresa162.
Carattere comune ai produttori del Comes è l'aver visto il proprio sviluppo sociale
ed economico bloccato dall'impossibilità di accedere ai mercati globali e di
162 H. Hansmann, “The ownership of enterprise”, Harvard University Press, 1996.
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intrattenere così rapporti commerciali con aree più ricche del mondo, in grado di
assorbire i beni prodotti. Questo solitamente per mancanza di sviluppo del paese
di appartenenza sotto molteplici aspetti, per situazioni di sfruttamento e per
mancanza di possibilità di autodeterminazione.
L'adesione dei produttori al circuito del commercio equo e solidale porta alla
creazione ed individuazione di sbocchi commerciali per i propri beni nei paesi più
ricchi, al reperimento di conoscenza ed assistenza tecnica nella produzione dei
beni stessi (nozioni di tecniche di coltivazione, assistenza nel design dei prodotti
artigianali), e al conseguimento di prezzi adeguati, superiori a quelli ottenibili sul
mercato locale, in grado di remunerare equamente il lavoro svolto. In cambio di
questi vantaggi i produttori partecipanti alla filiera del Comes si impegnano a
garantire il rispetto di alcuni requisiti minimi relativi alle condizioni di lavoro
degli associati e dei dipendenti (libertà di associazione, condizioni di impiego e
salute, salari), la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e la destinazione a
fini sociali e comunitari del sovrapprezzo (premio) pagato dagli acquirenti dei loro
prodotti. Questi vincoli, impostati su livelli minimi, hanno natura variabile e
impegnano i produttori ad ideare e realizzare continui progressi e miglioramenti,
sulla base di piani stabiliti e condivisi all'interno delle loro organizzazioni.
3.3.2 – I trader
Con il termine “trader” si identificano i soggetti con funzione di importazione o
esportazione nella filiera del commercio equo e solidale. Sono cioè quei
protagonisti che favoriscono o effettuano il trasferimento dei beni realizzati dai
produttori verso i paesi di consumo. Il ruolo di trader è raramente svolto dai
produttori stessi, che nella maggior parte dei casi non dispongono delle risorse e
delle competenze necessarie. Solitamente, infatti, questa funzione è svolta da
organizzazioni specializzate, costituite in forma di cooperativa o consortile, con la
proprietà assegnata agli stessi produttori associati. Le organizzazioni di
esportazione trattano solitamente con gli importatori localizzati nei paesi di
destinazione dei prodotti, conosciuti come centrali di importazione, che dedicano
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il loro impegno esclusivamente a questa attività. Talvolta il ruolo di importatore
può essere ricoperto anche da organismi non unicamente dediti al commercio
equo e solidale, come catene di grande distribuzione organizzata, che
commercializzano alcuni prodotti del Comes o li utilizzano come materia prima
per le proprie attività.
L'impegno degli importatori di beni che provengono dalla filiera del Commercio
equo e solidale prendono un impegno: garantire ai produttori contratti di lungo
termine, che consentano loro di effettuare tutti gli investimenti specifici necessari
a sviluppare prodotti sostenibili e con caratteristiche adatte ai mercati occidentali.
Si impegnano inoltre ad anticipare spesso una parte del costo delle forniture, così
da contrastare fenomeni di indebitamento e strozzinaggio e, soprattutto, debbono
garantire il prezzo minimo concordato e stabilito dalle organizzazioni di
certificazione del Comes (oppure il prezzo di mercato, nel caso in cui questo sia
superiore al prezzo minimo concordato), necessario a coprire costi di produzione e
assicurare il premio già descritto in precedenza.
3.3.3 – I distributori
I distributori sono le organizzazioni, localizzate nei paesi occidentali, che vendono
i prodotti provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale ai consumatori
finali. Abbiamo visto come in origine questo fosse un impegno di pochi singoli
fortemente impegnati nell'attività del Comes, poi sono nate le Botteghe del
Mondo, che hanno assunto un ruolo centrale nella distribuzione. Le Botteghe,
spesso gestite da organizzazioni senza scopo di lucro, basano ancora molta della
loro attività sul lavoro volontario e sono specializzate nel trattamento di prodotti
provenienti dalla filiera del Comes. In tempi relativamente recenti, ai prodotti
“tipici” del commercio equo si sono affiancati anche beni provenienti dal mondo
delle cooperative sociali che effettuano l'inserimento o il reinserimento nel mondo
lavorativo di soggetti svantaggiati, dando vita ad un filone di commercio equo su
scala locale, incentrato su comunità geograficamente più prossime. Ma le attività
delle Botteghe del Mondo non si limita alla distribuzione commerciale: ogni punto
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vendita rappresenta un polo informativo, di sensibilizzazione e divulgazione sulle
attività e le proposte del commercio equo e solidale. Questo aspetto è centrale e
per nulla secondario, in particolar modo nel nostro paese, dove spesso le Botteghe
sono anche veri e propri centri di animazione territoriale, in grado di coinvolgere,
informare e creare interesse attorno al mondo del Comes.
Tra i distributori, negli ultimi anni, hanno conquistato sempre più spazio le catene
di grande distribuzione organizzata ed alcuni negozi tradizionali. Ciò rende
sempre più ampio il mercato potenziale dei prodotti di Comes, allargando lo
spettro di esercizi commerciali al dettaglio presso cui reperirli. Molti dei grandi
distributori, intrapresa la strada del commercio equo, hanno lanciato assieme a
grandi produttori e trasformatori di commodities delle linee di prodotto “eque e
solidali” (basti pensare alla linea “Solidal” di Coop, che gode anche della
certificazione Fairtrade International). Queste iniziative sono state criticate da una
parte dei soggetti operanti nel Comes, specialmente in Italia, dove in molti
ritengono che queste proposte siano delle contaminazioni poco opportune che
rischiano di scalfire, sminuire e indebolire la significatività e la radicalità della
proposta del commercio equo e solidale.
3.3.4 – I certificatori
L'ultimo soggetto della filiera del commercio equo e solidale è rappresentato dai
certificatori. La presenza di marchi di certificazione ha assunto un'importanza
sempre maggiore all'interno del mondo del Comes, e ha garantito credibilità ed
affidabilità, caratteristiche cruciali in un movimento simile, che gioca molto sul
coinvolgimento, sulla fiducia, sul senso di partecipazione, di altruismo, di
vicinanza. Senza istituzioni in grado di eseguire controlli e successive
certificazioni il Comes avrebbe avuto vita breve, stritolato tra gli innumerevoli
tentativi di imitazione e speculazione da parte di soggetti che di equo e di solidale
hanno ben poco, e non avrebbe saputo garantire l'affidabilità e la credibilità
necessarie per la sua esistenza.
Le certificazioni permettono ai consumatori di identificare i prodotti che
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rispettano appieno i principi di produzione ed importazione che sono stati descritti
nelle pagine precedenti. Abbiamo visto come diversi marchi (Max Havelaar,
TransFair, ecc.) si siano sviluppati a partire dagli anni ottanta, creati da diverse
organizzazioni internazionali di commercio equo. La nascita della Fairtrade
Labelling Organization nel 1997 ha dato all'universo del Comes la prima
certificazione riconosciuta a livello mondiale, in grado di stabilire gli standard da
rispettare per ottenere i marchi e le iscrizioni ai registri ufficiali.
Le certificazioni FLO avvengono a seguito di indagini continuative, con controlli
ed ispezioni annuali, in grado di stabilire l'adeguatezza al mantenimento degli
standard e certificare la destinazione a fini sociali e comunitari dei premi pagati
dai consumatori. Le licenze d'uso del marchio Fairtrade alle aziende che vogliono
commercializzare prodotti del Comes vengono concesse dalle organizzazioni
nazionali socie di FLO (le cosiddette “iniziative nazionali”) e prevedono il
pagamento di royalties basate sul valore del prodotto da commercializzare (le
royalties ammontano a circa il 2% del prezzo al consumo dei prodotti marchiati).
Il ruolo delle iniziative nazionali non si limita alle concessioni di licenza d'uso del
marchio, ma comprende monitoraggi costanti e attività di sensibilizzazione ed
informazione rivolte sia al pubblico che alle imprese.
Tuttavia, non tutti i prodotti equi e solidali che si
trovano in commercio sono certificati attraverso
i sistemi di controllo ed i marchi di cui si è
parlato fino ad ora (in questo paragrafo si tiene
sempre come riferimento la certificazione FLO).
Alcuni soggetti di commercio equo e solidale, in
particolar modo le centrali d'importazione o le
Botteghe del Mondo di dimensioni maggiori e
che intrattengono perciò rapporti diretti con gli
altri soggetti, hanno a che fare con produttori

Fig. 32: Il marchio Fairtrade
(FLO)

che vivono e lavorano in condizioni così svantaggiate e marginali da non essere in
grado di rispettare i requisiti imposti dai vari processi di certificazione. Verso
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questi produttori, gli importatori dovrebbero sviluppare azioni assistenziali tali da
svilupparne le capacità tecniche, commerciali ed amministrative, così da
accompagnarli al raggiungimento dei requisiti. Per quanto riguarda i prodotti di
questo tipo, vi è una certificazione (o per meglio dire, una sorta di garanzia) da
parte dei soggetti importatori relativa alla natura, all'origine e alle caratteristiche
dei processi che hanno portato alla creazione e commercializzazione del prodotto
stesso. Per quanto si possa credere nella buona fede di Botteghe ed importatori,
resta comunque il problema di un evidente conflitto di interessi, dato che lo stesso
soggetto svolge simultaneamente sia il ruolo di importatore e distributore di un
prodotto che quello di certificatore del processo produttivo.
Un altro problema nei processi di certificazione è legato alle tipologie di prodotto:
se con l'alimentare è tutto relativamente semplice, la produzione di beni
artigianali, per definizione poco o per nulla standardizzata, rende problematica
l'applicazione di alcune caratteristiche di certificazione del Comes. Basti pensare
al principio dei prezzi equi, che solitamente vengono definiti sulla base di tre
principi:
•

il prezzo viene stabilito sulla base di un accordo tra produttore ed
acquirente e non sulla base dei prezzi vigenti sul mercato internazionale
del bene oggetto di trattativa;

•

il prezzo stabilito deve essere ad un livello sufficiente a garantire uno
standard di vita dignitoso al produttore (difficile definire e regolamentare
questo punto in maniera più chiara e puntuale);

•

il prezzo così determinato rappresenta una soglia minima che viene pagata
al produttore solo quando il prezzo quotato sui mercati internazionali sia
inferiore ad essa, negli altri casi l'acquirente pagherà i prezzi di mercato.

Risulta chiaro che la presenza di un prezzo di riferimento internazionale aiuta non
poco l'azione del certificatore, ma questa facilitazione non esiste per i prodotti
artigianali, che in quanto tali non godono di una quotazione di mercato globale.
Le attività di certificazione, avendo prospettive internazionali, debbono spesso
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scontrarsi con realtà e sensibilità diverse, non tanto di fronte ai consumatori finali,
quanto piuttosto di fronte ai soggetti e alle organizzazioni coinvolte in prima
persona nel commercio equo e solidale, che sono le prime a risentire (in positivo
ed in negativo) delle decisioni degli enti. Molte sono le voci , per esempio, che
lamentano una certificazione basata sui prodotti anziché sull'intera filiera. Altri
episodi poi, come la sempre maggiore presenza nella grande distribuzione di
prodotti definiti come “equi e solidali”, hanno sollevato polemiche da parte della
rete commerciale delle botteghe. Enorme è stato poi il putiferio a seguito del
lancio di linee “eque” da parte di colossi come la Nestlè, storicamente antitetica
rispetto ad ogni posizione equa, etica, morale, di rispetto dei diritti umani e
dell'ambiente, con tanto di certificazione FLO (da parte dell'iniziativa nazionale
inglese). In merito a questa concessione d'uso del marchio Fairtrade è stata
espressa contrarietà anche dalle altre iniziative nazionali FLO, evidenziando
divisioni legate a differenti concezioni del commercio equo e solidale che, per
risultare credibile e poter aspirare a raggiungere a pieno gli obiettivi dichiarati,
dovrebbe essere inteso come pratica che investa l'intera attività dell'impresa,
l'intera filiera produttiva e distributiva, e non solo alcuni aspetti di alcuni prodotti.

3.4 – AGICES E LA CARTA COMES ITALIANA
Abbiamo già accennato ad alcuni dati che rappresentano il commercio
equo e solidale a livello mondiale, fotografando un fenomeno in crescita: +12% di
fatturato tra il 2010 ed il 2011 (4.9 miliardi di euro) da un mercato diffuso ormai
in 120 paesi, con un totale di 65 milioni di euro di premi pagati ai produttori.
Produttori che sono inquadrati in 991 organizzazioni collocate in 66 differenti
paesi (538 in America Latina, 299 in Africa, 154 in Asia), che danno lavoro a più
di 1.2 milioni di lavoratori e agricoltori. Le vendite sono in crescita in quasi tutti i
principali paesi importatori, eccezion fatta per l'Estonia e la Lituania (-18% e
-17%), con dei dati in forte aumento soprattutto in Sudafrica (+283%), Spagna
(+39%) e Giappone (+29%).
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I prodotti con i volumi di vendita più elevati sono globalmente cacao, caffè,
banane, cotone, fiori, zucchero e tè, che nel 2011 fanno tutti registrare aumenti
rispetto al 2010 compresi tra l'8% e il 14%.
3.4.1 - Agices
Un'analisi della situazione Italiana non può prescindere da una presentazione di
Agices, Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale 163.
Costituitasi formalmente come associazione nel maggio 2003, Agices è
l'associazione di categoria delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la
cultura del commercio equo e solidale in Italia. L'assemblea, come recita il
preambolo del suo statuto164, “nasce dalla volontà di cooperazione delle
organizzazioni italiane no profit” impegnate nel Comes ed ha come obiettivi la
promozione e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla già
citata Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
Proprio la Carta, approvata nel 1999,
è l’inizio di un percorso di confronto
a

livello

nazionale

tra

le

organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale che negli anni si è andato
sviluppando e approfondendo e ha
portato alla composizione di Agices,
Fig. 33: Agices

riconosciuta oggi come vero e proprio

riferimento per il Comes italiano (e non solo) sotto innumerevoli punti di vista.
Agices raggruppa in forma associativa la grande maggioranza delle componenti
del tessuto del Comes in Italia, rappresentando nel paese, nella società civile, con i
media e le istituzioni locali e nazionali le esperienze, la cultura e le attività di tutti
i suoi soci. Oltre a ciò gestisce il Registro Agices, comprendente tutte le
organizzazioni di commercio equo e solidale italiane le cui attività sono
163 http://tinyurl.com/bc6wf9a
164 http://tinyurl.com/ad4yvfl
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ispezionate e convalidate sulla base del un sistema di garanzia e controllo
incentrato sui dettami della Carta dei Criteri. Il sistema di controllo Agices è
riconosciuto e preso ad esempio a livello globale, tanto che la stessa
organizzazione mondiale del commercio equo e solidale (WFTO) sta testando il
metodo italiano per esportarlo ed applicarlo a livello internazionale.
3.4.2 – La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale
La Carta è il vero cuore del Comes italiano e non solo, oltre che perno centrale
delle attività di Agices, che su di essa basa le sue certificazioni e garanzie: per
essere iscritti nel Registro Agices le organizzazioni sono tenute a rispettare i
principi in essa espressi.
Vediamo dunque i punti fondamentali della Carta.
Obiettivi del commercio equo e solidale
1. Migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l'accesso al
mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo
migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali.
2. Promuovere opportunità

di sviluppo per

produttori

svantaggiati,

specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i
bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo.
3. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite
la vendita di prodotti, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita
di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la
ricerca di nuovi modelli di sviluppo.
4. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel
rispetto della dignità umana, aumentando la consapevolezza dei
consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui
produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di
acquisto in maniera positiva.
5. Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità
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ambientale, sicurezza economica.
6. Favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei
Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente
sviluppati.
7. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi
economicamente meno sviluppati.
8. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale.
9. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte
economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità
economica

e

della

tutela

ambientale,

effettuando

campagne

di

informazione e pressione affinché cambino le regole e la pratica del
commercio internazionale convenzionale.
10. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.
Criteri generali delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale
Le organizzazioni di commercio equo e solidale si impegnano a condividere ed
attuare, nel proprio statuto o nella mission, nel materiale informativo prodotto e
nelle azioni, la definizione e gli obiettivi del Comes. In particolare si impegnano
a:
1. Garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori sanciti
dalle convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro).
2. Non ricorrere al lavoro infantile e a non sfruttare il lavoro minorile,
agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti
dell'Infanzia.
3. Pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni coinvolte
nella catena di commercializzazione un giusto guadagno; il prezzo equo
per il produttore è il prezzo concordato con il produttore stesso sulla base
del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della
retribuzione dignitosa e regolare per ogni singolo produttore.
4. Garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto
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assicurando pari opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di
sesso, età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche.
5. Rispettare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi
di produzione e commercializzazione, privilegiando e promuovendo
produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili, e processi produttivi e
distributivi a basso impatto ambientale.
6. Adottare strutture organizzative democratiche e trasparenti in tutti gli
aspetti dell'attività ed in cui sia garantita una partecipazione collettiva al
processo decisionale.
7. Coinvolgere produttori di base, volontari e lavoratori nelle decisioni che li
riguardano.
8. Reinvestire gli utili nell'attività produttiva e/o a beneficio sociale dei
lavoratori (ad esempio fondi sociali).
9. Garantire un flusso di informazioni multidirezionale che consenta di
conoscere le modalità di lavoro, le strategie politiche e commerciali ed il
contesto socio-economico di ogni organizzazione.
10. Promuovere azioni informative, educative e politiche sul Comes, sui
rapporti fra i paesi svantaggiati da un punto di vista economico e i paesi
economicamente sviluppati e sulle tematiche collegate.
11. Garantire rapporti commerciali diretti e continuativi, evitando forme di
intermediazione speculativa, escludendo costrizioni e/o imposizioni
reciproche e consentendo una migliore conoscenza reciproca.
12. Privilegiare progetti che promuovono il miglioramento della condizione
delle categorie più deboli.
13. Valorizzare e privilegiare i prodotti artigianali espressioni delle basi
culturali, sociali e religiose locali perché portatori di informazioni e base
per uno scambio culturale.
14. Cooperare, riconoscendosi reciprocamente, ad azioni comuni e a favorire
momenti di scambio e di condivisione, privilegiando le finalità comuni
rispetto agli interessi particolari. Per evitare azioni che indeboliscano il
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commercio equo e solidale si impegnano, inoltre, in caso di controversie, a
fare un percorso di confronto e di dialogo, eventualmente con l'aiuto di un
facilitatore.
15. Garantire relazioni commerciali libere e trasparenti, promuovendo processi
di sviluppo.
16. Garantire trasparenza nella gestione economica con particolare attenzione
alle retribuzioni.
Obblighi dei produttori
I produttori devono:
1. Perseguire logiche di autosviluppo e di autonomia delle popolazioni locali.
2. Evitare una dipendenza economica verso l'esportazione, a scapito della
produzione per il mercato locale.
3. Evitare di esportare prodotti alimentari e materie prime scarseggianti o di
manufatti con queste ottenuti.
4. Favorire l'uso di materie prime locali.
5. Garantire la qualità del prodotto
Obblighi degli esportatori
Gli Esportatori sono organizzazioni che acquistano principalmente dai produttori e
vendono prevalentemente a organizzazioni di commercio equo e solidale.
Gli esportatori devono:
1. Assicurarsi che i princìpi del Comes siano conosciuti dai produttori e
lavorare con questi per applicarli.
2. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione: formazione,
consulenza, ricerche di mercato, sviluppo dei prodotti, feedback sui
prodotti e sul mercato.
3. Dare ai produttori, se da questi richiesto, il pre-finanziamento della merce
o altre forme di credito equo o microcredito.
4. Fornire informazioni sui prodotti e sui produttori e sui prezzi pagati ai
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produttori.
5. Garantire rapporti di continuità con i produttori.
Gli operatori italiani
Le Organizzazioni italiane di Comes commercializzano prevalentemente prodotti
del commercio equo e solidale di organizzazioni di produzione e/o di esportazione
e/o di altre organizzazioni di commercio equo e solidale.
Il ricorso a fornitori esterni al circuito del Comes deve essere funzionale agli scopi
sociali, e agli obiettivi del Comes stesso.
Le Organizzazioni italiane devono:
1. Promuovere iniziative di economia solidale al meglio delle proprie
possibilità.
2. Sostenere le campagne di sensibilizzazione e pressione, condotte a livello
nazionale ed internazionale, volte a realizzare gli obiettivi del Comes.
3. Essere senza fini di lucro.
4. Inserire, appena possibile, personale stipendiato all'interno della struttura,
garantendo un'adeguata formazione.
5. Valorizzare e formare i volontari e garantire loro la partecipazione ai
processi decisionali.
6. Rendere disponibile alle organizzazioni di commercio equo e solidale,
impegnandosi alla trasparenza, l'accesso alle informazioni riguardanti le
proprie attività (commerciali e culturali).
7. Avviare e mantenere contatti diretti con esperienze marginali di
autosviluppo, sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati al
fine di stabilire una sorta di gemellaggio equosolidale, con ogni mezzo
idoneo a permettere la conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e di
produzione che possano associarsi ai concetti con cui si definisce il
Comes.
Nell'attività di acquisto e di importazione le Organizzazioni italiane di commercio
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equo e solidale devono:
1. Offrire ai produttori, se da essi richiesto, il pre-finanziamento della merce,
e favorire altre forme di credito equo o microcredito, qualora non esistano
in loco possibilità di accesso a crediti.
2. Promuovere, anche attraverso la collaborazione reciproca, rapporti di
continuità, per mantenere un clima di autentico scambio, per favorire una
maggiore stabilità per gli sbocchi di mercato dei produttori, e per
permettere un effettivo miglioramento delle condizioni di vita sul
breve/medio/lungo periodo.
3. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione ed esportazione:
formazione, consulenze, ricerche di mercato, sviluppo di prodotti,
feedback sui prodotti e sul mercato.
4. Assicurarsi che i principi del Comes siano conosciuti e condivisi dai
produttori e lavorare con questi per applicarli.
5. Favorire, laddove sussistano le condizioni, la lavorazione dei prodotti
presso le organizzazioni di produttori e/o privilegiare l'acquisto o
l'importazione di prodotti la cui lavorazione avviene anche parzialmente
nei paesi di origine dei produttori.
6. Dare possibilità alle altre organizzazioni di Comes di fare viaggi di
conoscenza presso i produttori (e viceversa), rispettando i criteri del
turismo responsabile espressi nel documento "Turismo responsabile: Carta
d'identità per viaggi sostenibili".
7. Privilegiare i fornitori esterni al circuito del Comes fra quelli organizzati in
strutture no-profit, con finalità sociali e con gestione trasparente e
democratica e che abbiano prodotti eco-compatibili e culturali. Non
intraprendere relazioni commerciali con aziende che, con certezza, violino
i diritti umani e dei lavoratori.
Nell'attività di vendita le Organizzazioni italiane di commercio equo e solidale
devono:
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1. Fornire ai consumatori tutto il materiale informativo disponibile, comprese
le schede del prezzo trasparente.
2. Mantenersi costantemente informate sui prodotti che vengono venduti,
verificando che vengano rispettati i criteri del Comes.
3. Garantire ai consumatori sia in caso di distribuzione diretta che di
distribuzione attraverso soggetti esterni, informazioni relative al Comes, ai
gruppi produttori che hanno realizzato il prodotto o fornito le materie
prime, alla rete delle organizzazioni di commercio equo e solidale ed uno
schema di prezzo trasparente, che fornisca almeno le seguenti
informazioni: prezzo FOB (Free On Board) pagato al fornitore, costo di
gestione, importazione e trasporto, margine per la vendita.

3.5 – IL REGISTRO AGICES E LA REALTÀ ITALIANA
Nell'attività di Agices ricopre un ruolo importante il Registro delle
organizzazioni italiane di commercio equo e solidale, unico a livello nazionale. Il
Registro, basato sui principi della Carta visti nei paragrafi precedenti, prevede un
meccanismo a tre livelli: autovalutazione, verifica interna e verifica esterna.
Attraverso l'autovalutazione l’organizzazione che vuole iscriversi al Registro
Agices dichiara di rispettare i requisiti della Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale e dei regolamenti attuativi, fornendo tutti i documenti
e le informazioni richieste a supporto.
La verifica interna è gestita da un apposito organo dell'Associazione, il Comitato
di Gestione del Registro Agices, che controlla la corretta compilazione del modulo
e la congruenza con la documentazione. Ogni anno il Comitato procede a
verifiche a campione sul campo, per monitorare la veridicità e la correttezza dei
dati. In caso di violazioni, si procede ovviamente con sanzioni progressive fino
all’espulsione. Per dotarsi di un sistema di controllo che fosse garantito anche da
una verifica esterna, Agices ha richiesto e ottenuto la certificazione di ICEA
(Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) come ente terzo preposto a
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certificare il funzionamento delle procedure di monitoraggio sui propri associati.
Il Registro Agices è, a livello nazionale, lo strumento più adatto da cui partire per
studiare il commercio equo e solidale, in quanto unico punto di raccolta e contatto
di tutte le realtà certificate, garantite e correttamente operanti nel paese.
Il report annuale Agices 2013165, i cui dati considerano le chiusure attività al 31
dicembre 2011, indica che il registro conta 87 organizzazioni iscritte sotto la
forma giuridica di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni
culturali, cooperative di produzione e lavoro, associazioni senza scopo di lucro,
cooperative miste, cooperative di consumo e associazioni di promozione sociale.
Rispetto all'anno precedente questo dato è in calo (erano 90 nel 2010) per via del
fenomeno crescente degli accorpamenti e delle fusioni. Il dato complessivo dei
soci può sembrare poco eclatante, ma bisogna considerare che il Comes italiano,
pur essendo tra i primi al mondo a livello qualitativo, non è certo tra i più
imponenti a livello quantitativo. Proprio per la volontà di mantenere standard
elevati il Registro Agices si è posto come non onnicomprensivo, rifiutando di
includere al suo interno attività poco trasparenti, di facciata, di ethicwashing, o
che comunque non rispettassero i principi espressi nella Carta. Si viene così a
formare un registro che conta le vere attività del Comes, annoverando le
organizzazioni no profit in forma di associazione o cooperativa, con il commercio
equo e solidale come attività prevalente nei prodotti e nei progetti, oltre che
impegnate in formazione, servizi ed editoria. Se quindi a livello prettamente
numerico la cifra 87 non copre ogni singola attività di Comes italiana, dal punto di
vista della rilevanza etica, economica e associativa possiamo affermare che il
Registro Agices è la fotografia fedele della realtà italiana.
La rete generata dagli associati si avvale di 257 Botteghe del Mondo sparse su
tutto il territorio nazionale, e può contare sull'impegno di 30.496 soci, 1.202
lavoratori e 4.971 volontari. Tutti questi dati sono in crescita rispetto al 2010,
quando si contavano 247 Botteghe, con 29.733 soci, 1.062 lavoratori e 4.836
volontari.
165 http://tinyurl.com/nhz2bpw
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La crescita del numero di lavoratori, considerando il quinquennio 2007-2011, è
particolarmente significativo: il dato fa segnare un considerevole +25%, ma ancor
più importante è l'attenzione che viene dedicata alla creazione di “buoni” posti di
lavoro, evitando la stipulazione di contratti atipici e privilegiando le soluzioni di
lavoro dipendente, che rappresentano l'84% dei costi per il lavoro delle
organizzazioni, 12 milioni di euro su un totale di quasi 14,5.
Valutando la distribuzione di tutti questi numeri sul territorio nazionale notiamo
una differenziazione molto forte e una dislocazione non omogenea: Lombardia e
Veneto ospitano il il 45% dei soci e quasi il 50% delle Botteghe, mentre tutto il
Sud Italia (contando anche le isole) arriva a stento al 3% dei soci e a poco più del
6% delle Botteghe totali. Anche per quanto riguarda le forme di lavoro di cui
vivono le attività i dati sono differenti: ad esempio in Veneto c’è molto
volontariato, mentre al Sud le organizzazioni sono precipuamente connotate come
cooperative di lavoro.
I dati sui fatturati indicano un andamento positivo nel quinquennio 2007-2011: nel
2007 il valore totale della produzione aggregata dei soci Agices ammontava a 80
milioni di euro, nel 2010 a quasi 82 milioni di euro, nel 2011 il valore si è fissato a
quota 88 milioni, con una crescita del 9,2% dal 2007 e del 7,8% rispetto al 2010.
Il valore della produzione aggregata deriva da due differenti tipi di ricavi: la
vendita di prodotti, che copre il 93,8% del totale, e i servizi come catering,
banqueting, ristorazione, che coprono il restante 6,2%.
I dati relativi alla tipologia di prodotti venduti indica che il 90% delle vendite è
rappresentato da prodotti di commercio equo e solidale, il 4% è coperto da
prodotti editoriali, biologici e/o a forte valenza etica, sociale e ambientale, mentre
il restante 6% fa riferimento a ricavi non direttamente derivanti dalla vendita di
prodotti.
I principali canali di commercializzazione per i prodotti Comes in Italia sono
quattro:
•

La vendita diretta al pubblico;

•

la distribuzione ad altre organizzazioni di commercio equo e solidale o di
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economia solidale;
•

la commercializzazione di prodotti attraverso i soggetti commerciali
tradizionali come la grande distribuzione organizzata o gli alimentaristi
biologici;

•

la vendita ad altri canali non commerciali, in cui possiamo includere
principalmente la regalistica aziendale e i gadget.

Da più parti negli anni passati veniva paventata la possibilità di sviluppo di
numerosi canali commerciali esterni al movimento, cosa che ancora non è però
avvenuta. I prodotti commercializzati dalle organizzazioni di Comes continuano a
raggiungere i consumatori attraverso le Botteghe del Mondo, che rappresentano il
46% delle vendite, seguite dai canali commerciali tradizionali a quota 30%.
Lo specchio della situazione italiana sono i dati sulle importazioni: in crescita del
18% rispetto al 2010, sono ammontate nel 2011 a più di 17,5 milioni di euro da
186 produttori di 46 paesi differenti. Sono 18 le organizzazioni iscritte al registro
Agices che importano direttamente dai produttori, con il Consorzio CTM
Altromercato che, coprendo da solo l'83% delle importazioni, fa la parte del leone.
Una situazione positiva ed in crescita, dunque, ma troppo poco distribuita e
diffusa per poter essere significativamente ficcante nel tessuto italiano. Il
continente con il quale vengono intrattenuti i rapporti più fruttuosi è l'America
Latina, da cui si importa il 48% del totale del valore, segue l'Asia con il 41%,
mentre l'Africa rappresenta poco più dell'11%. L'aumento del 6,3% delle
importazioni dall'America Latina, a fronte del calo del 4,4% e del 1,8% di Asia e
Africa riflette il calo di vendite dei prodotti artigianali a favore degli alimentari.
Un'altra delle attività centrali nella missione delle organizzazioni di commercio
equo e solidale è quella di istruzione e promozione, attraverso attività infoeducative. Le ore dedicate a queste iniziative hanno fatto registrare un calo dalle
11.271 del 2010 alle 9.840 del 2011, legato alle difficoltà vissute dalle scuole
italiane, in particolar modo al sud, dove solo 522 ore sono state spese negli istituti
scolastici. Sempre più complesso risulta proporre percorsi didattici sui temi nordsud del mondo a causa delle limitate risorse. Contemporaneamente, però, è
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aumentata la spesa sostenuta per le attività educative e di informazione, cresciuta
del 60% rispetto al 2010 per un totale complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.
Questa impennata è principalmente dovuta alla necessità di ricercare nuovi
strumenti e canali di comunicazione, con un forte impegno profuso sui mass
media.
Le immagini offerte dagli studi statistici legati al Comes raffigurano un fenomeno
che, seppur tra fisiologici alti e bassi, sta attraversando questi anni difficili in
maniera positiva. Ciò non significa che il commercio equo e solidale italiano non
abbia delle zone d'ombra: innanzi tutto il movimento appare ancora incerto sulla
propria identità, sul “che cosa voglio fare da grande”. Questo è legato a differenti
aspetti che lo caratterizzano, tra cui il più importante è un'endemica difficoltà nel
ricambio generazionale, che spesso porta a una visione poco prospettica verso i
possibili sviluppi futuri. Inoltre, resta radicata la natura frammentaria: il lavoro di
Agices ha portato a una maggiore unitarietà di linguaggi, di intenti, di
ragionamenti, di regolamentazione, ma ancora troppo spesso le varie
organizzazioni lavorano nel proprio orticello, ancorate ad ottiche conservative e a
linguaggi e tecniche obsolete. Stante ciò, bisogna anche considerare che l'Italia
(sempre secondo il report Agices), pur facendo rilevare una forte inclinazione
verso il Comes a livello di dichiarazioni di comportamenti, ha un consumo
procapite di prodotti del commercio equo e solidale nettamente inferiore rispetto a
quello dei paesi del nord e centro Europa. Alcuni dati parlano di 11 euro per il
Regno Unito per arrivare fino ai 21 della Svizzera, mentre l'Italia si attesta intorno
agli 1,5 euro procapite. Quest'ultimo dato (e non solo questo) è particolarmente
legato alle modalità distributive italiane, e all'atteggiamento verso di esse da parte
degli operatori del Comes. Nei paesi del nord Europa i prodotti del commercio
equo e solidale hanno avuto una forte penetrazione e una sempre maggior
rilevanza nei consumi degli individui grazie al fatto che la grande distribuzione
organizzata ne è divenuta il canale di vendita predominante. In Italia, come
abbiamo anche visto nei dati precedentemente esposti, la grande distribuzione è
ancora una via secondaria, ed è spesso additata dal settore come una minaccia,
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come una specie invasiva alloctona in grado di devastare l'ecosistema delle
Botteghe in maniera predatoria e parassitaria, più che come una concreta
possibilità di sviluppo.
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CAPITOLO 4
INDAGINE SPERIMENTALE

4.1 – PERCHÉ QUESTA RICERCA
L'idea di accostare in questa ricerca il crowdfunding ed il commercio equo
e solidale nasce da una riflessione sulla natura e sulle caratteristiche delle due
realtà.
Abbiamo visto come il crowdfunding sia una realtà recente e vigorosa, seppur
ancora instabile e poco conosciuta. Il suo funzionamento si basa essenzialmente
sul coinvolgimento e la partecipazione delle persone, che vogliono mettere a
disposizione il loro impegno monetario e non solo per il bene di una causa.
Abbiamo avuto modo di approfondire come la partecipazione possa essere
considerata “profit” nel momento in cui si ottiene un qualcosa in cambio, o “no
profit” per i casi, ad esempio, delle donazioni. Si è accennato anche alle
motivazioni che sono alla base del crowdfunding, sia dal lato del promotore che
dal lato del finanziatore. La letteratura relativa al crowdfunding è piuttosto
limitata e si concentra quasi esclusivamente proprio sull'aspetto delle motivazioni.
Abbiamo visto come Belleflamme (nota 119) individui tre spinte principali: il
finanziamento in sé, l'interesse pubblico che sorge attorno al progetto e il feedback
che si ottiene relativamente al prodotto/servizio. Cinque sono invece le categorie
motivazionali identificate da Gerber (nota 120): raccogliere fondi, stabilire
relazioni, ricevere legittimazione e validazione, replicare esperienze di successo
altrui, diffondere la conoscenza e la consapevolezza relativamente al proprio
lavoro anche attraverso i social media. Il lavoro di ricerca di Harms (2007) si
concentra maggiormente sulle motivazioni dal lato dei finanziatori, e individua
delle aree valoriali preminenti che guidano verso la partecipazione a campagne di
finanziamento: l'area valoriale finanziaria, l'area valoriale emozionale e l'area
valoriale sociale166. Conclusioni simili sono quelle riportate da Klaebe e Laycock
166 M. Harms, “What Drives Motivation to Participate Financially in a Crowdfunding
Community?”, Grin, 2007
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(2012), che sottolineano le motivazioni emozionali legate al desiderio di aiutare
gli altri, all'appartenenza ad una comunità e all'ottenimento di un'immagine “cool”
offerta dalla partecipazione167.
Dall'altro lato il commercio equo e solidale si delinea come una realtà affermata
ma probabilmente un po' statica. I report di settore, sia nazionali (pubblicati da
Agices) che internazionali (pubblicati dalla Fairtrade Intrnational), sottolineano
alcuni problemi, legati principalmente alla mancanza di capacità di stare al passo
con i tempi, che limitano il potenziale sviluppo della realtà. Inoltre, gli stessi
documenti, riportano crescenti difficoltà (specialmente nel nostro paese) a reperire
fondi e finanziamenti. Da qui nasce l'idea di accostare il crowdfunding al
commercio equo e solidale, esperienza ancora completamente intentata in Italia.
Gli studi relativi al commercio equo indicano una sostanziale vicinanza, sotto
diversi aspetti, tra i due mondi. Lavori come quelli di Becchetti e Costantino
(2004)168, Kohler Pierre (2007)169, Casati e Sali (2005)170 o De Pelsmacker e
Janssens (2007)171, evidenziano come gli aspetti motivazionali legati all'acquisto
di prodotti equosolidali siano sostanzialmente legati all'emozione, alla
partecipazione, al senso di benessere, all'altruismo e all'immagine sociale
derivante, elementi che collimano con quelli riportati dalle ricerche sul
crowdfunding.
Mettere a disposizione il proprio impegno e la propria partecipazione sono dunque
elementi centrali anche nel commercio equo e solidale, come si può evincere
anche dal fatto che (almeno in Italia) buona parte del settore vive grazie ad attività
167 H.G. Klaebe, R. Laycock, “How to work the crowd: A snapshot of barriers and motivations to
crowdfunding”, Australia Council for the Arts, 2012
168 L. Becchetti, M. Costantino, “ Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti. Dai gusti dei
consumatori del Nord all'impatto sui produttori del Sud del mondo”, Mondadori, 2004
169 K. Pierre, “The Economics of Fair Trade Coffee:For Whose Benefit? An Investigation into the
Limits of Fair Trade as a Development Tool and the Risk of Clean-Washing”, Graduate
Institute of International and Development Studies, 2007
170 D. Casati, G. Sali, “Il contenuto sociale dei prodotti. Indagine sul consumo responsabile”,
Franco Angeli, 2005
171 P. De Pelsmacker, W. Janssens, “A Model for Fair Trade Buying Behaviour: The Role of
Perceived Quantity and Quality of Information and of Product-specific Attitudes”, Journal of
Business Ethics, 2007
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offerte in forma di volontariato. Anche la natura “mista” tra profit e no profit è
presente nel commercio equo e solidale, come sottolineato da Becchetti et al.
(2010)172.
I punti di contatto sono dunque numerosi, e sono proprio queste considerazioni
che hanno portato alle domande che danno vita alla presente indagine.

4.2 – IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO D'INDAGINE E IPOTESI
Visti e considerati i punti di contatto esposti in precedenza, l'idea alla base
dell'indagine è quella che il crowdfunding possa, potenzialmente, essere uno
strumento utile per gli operatori del commercio equo e solidale. Ciò a cui si mira è
dunque la comprensione delle possibilità e degli ostacoli che si possono incontrare
in questo matrimonio.
Più specificamente gli item dell'indagine sono concentrati su quattro questioni
principali:
1. La conoscenza del fenomeno del crowdfunding (e la eventuale pratica) da
parte degli operatori del Comes;
2. Il problema della struttura del Comes italiano e delle dimensioni degli
operatori come ostacolo all'adozione del crowdfunding;
3. Il problema del know-how tecnologico all'interno degli operatori del
Comes italiano come ostacolo all'adozione del crowdfunding;
4. La percezione del crowdfunding da parte degli operatori del Comes
italiano.
Le ipotesi di partenza relative agli item precedentemente elencati sono le seguenti:
1. Il fenomeno del crowdfunding è molto recente e per quanto l'Italia sia uno
dei paesi al mondo in cui si sta diffondendo con maggiore convinzione, la
172 L. Becchetti, S. Castriota, S. Depedri, "Working in the profit versus not for profit sector: what
difference does it make? An inquiry on preferences of voluntary and involuntary movers",
EURICSE working papers, 2010
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sua conoscenza da parte del pubblico è piuttosto limitata 173. Inoltre, come
sottolineato da Guadagnucci e Gavelli (2004)174 e Young (2000)175 il
commercio equo e solidale non è esattamente il settore con la maggiore
propensione allo studio di nuove soluzioni, all'apertura a pratiche diverse e
all'adozione di meccanismi innovativi. La letteratura di settore evidenzia
piuttosto una certa chiusura introspettiva ed autoreferenziale da parte degli
operatori del Comes, sia a dimensione nazionale che internazionale.
La combinazione di questi aspetti induce ad ipotizzare una conoscenza
molto bassa del fenomeno crowdfunding da parte degli operatori del
commercio equo e solidale italiano, ed una ancor minore pratica e
partecipazione alle sue iniziative ed attività.
2. La realtà del Comes italiano e della sua rete distributiva e organizzativa,
così come descritta e delineata nel Report Agices 2013, si presenta
sostanzialmente frammentaria, caratterizzata da un gran numero di piccole
e piccolissime organizzazioni e dalla presenza quasi monopolistica del
Consorzio CTM Altromercato, che concentra l'83% del totale delle
importazioni e dei fatturati.
L'ipotesi è che quello delle dimensioni dell'organizzazione sia un
fattore centrale nella decisione di affrontare tematiche nuove e
complesse come il crowdfunding, e che le realtà più piccole
interpretino la loro scarsa estensione come fortemente limitante.
3. Altra questione che nell'analisi è ritenuta centrale è quella delle
conoscenze e capacità tecnologiche degli operatori italiani del Comes.
173 Questa considerazione è stata evidenziata e sottolineata da tutti i relatori di diversi incontri sul
crowdfunding cui ho avuto modo di partecipare, come il TorinoCrowdfunding, svoltosi nel
capoluogo piemontese il 12 aprile 2013, o CrowdFuture, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2012.
174 L. Guadagnucci, F. Gavelli, “La crisi di crescita. Le prospettive del commercio equo e
solidale”, Feltrinelli, 2004
175 D.R. Young, "Alternative Models of Government-Nonprofit Sector Relations: Theoretical and
International Perspectives", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2000
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Alcuni studi, come quelli di Geoff Moore (2004 e 2006) 176 o dei già citati
Guadagnucci e Gavelli (2004) giungono a conclusioni quasi imbarazzanti
in merito al know-how tecnologico: gran parte degli operatori del Comes
fanno molta fatica a rimanere al passo con i tempi e limitano la loro
presenza digitale all'impiego di strumenti oramai superati. Considerazioni
simili, seppur meno esplicite, si rinvengono anche all'interno del Report
Agices 2013.
L'ipotesi è che il know-how tecnologico, da intendere sia come
adozione o meno di determinati strumenti che come dimestichezza e
fiducia nell'affrontare ambienti digitali, sia una delle problematiche
principali che possono bloccare lo sviluppo del crowdfunding come
strumento utile per il Comes.
4. Ultimo ambito di indagine del presente studio è la percezione che gli
operatori del Comes hanno del crowdfunding. Questa parte conoscitiva ha
lo scopo di integrare l'analisi degli item precedenti, cercando di offrire uno
sguardo più ampio e di dare possibilità di espressione più ampie ai
rispondenti sul tema in analisi.
L'ipotesi è che la percezione sia fortemente influenzata dagli aspetti
analizzati nei punti precedenti, e che l'immagine che gli operatori del
Comes hanno del crowdfunding sia poco delineata e oscurata da
incertezze e timori. Più un pericolo che un'opportunità.

176 G. Moore, “The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research”, Journal of
Business Ethics, 2004
G. Moore, J. Gibbon, R. Slack, "The mainstreaming of Fair Trade: a macromarketing
perspective", Journal of Strategic Marketing 14, 2006
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4.3 – METODOLOGIA D'INDAGINE
La presente inchiesta si è basata su di un questionario la cui creazione,
diffusione e compilazione è avvenuta attraverso il mezzo internet. Il questionario,
redatto secondo le guide teoriche contenute nei testi di Michele Roccato (2006) 177,
è consultabile all'Appendice A del presente testo.
4.3.1 – Creazione del questionario
Per l'implementazione del questionario si è optato per uno sviluppo in proprio e la
scelta dello strumento da usare è ricaduta sui moduli di Google Docs. Questo,
oltre ad essere veloce, facile ed economico, richiede semplicemente l'utilizzo di
un qualunque browser per portare avanti ogni fase del lavoro. Inoltre permette di
avere a disposizione uno strumento di rapida prototipazione modificabile con
facilità in tempi brevi, e di avere costantemente e direttamente sotto controllo
l'evolversi della situazione durante la fase di somministrazione. In più, i moduli
Google Docs patiscono meno problemi di standardizzazione della visualizzazione
a seconda del browser utilizzato rispetto ad altri servizi web, come ad esempio
SurveyMonkey. I dati raccolti con i moduli Google vengono aggregati in fogli di
lavoro scaricabili come documenti trattabili tramite Excel.
Lo strumento scelto è per certi versi tuttavia rudimentale e la sua adozione ha
imposto alcune cautele: in particolare, tenendo conto dei limiti dichiarati dei
moduli di Google Docs178, si è deciso di lavorare con più copie del questionario,
che hanno generato archivi distinti che sono stati poi fusi al termine della
campagna di acquisizione dati.
Il questionario ha attraversato diverse fasi di revisione, basate essenzialmente su
pre-test. I pre-test effettuati sono stati principalmente di due tipi:
•

Metodo fondato su intervista cognitiva: il questionario è stato presentato a

177 M. Roccato, “L'inchiesta e il sondaggio nella ricerca psicosociale”, Il Mulino, 2006
178 Google fornisce le seguenti indicazioni relativamente ai limiti dei fogli di lavoro di Google
Docs: massimo di 256 colonne per foglio, massimo di 400.000 celle; inoltre è previsto per i
documenti di Google Docs una dimensione massima di 1.024.000 caratteri, non essendo ben
chiaro se questo limite si riferisca ai soli documenti generati (o gestiti) con il programma di
videoscrittura o anche ai fogli di lavoro. (http://tinyurl.com/pu3n6ct)
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un piccolo gruppo di rispondenti facenti parte di una organizzazione della
realtà del Comes di Reggio Emilia. A seguito è stato richiesto agli
intervistati di argomentare le proprie risposte, comunicando aspetti positivi
o negativi riscontrati durante la somministrazione e compilazione del
questionario. Attraverso questo pre-test sono stati corretti degli errori di
ridondanza e piccole questioni legate al linguaggio adottato.
•

Metodo fondato sul giudizio di esperti: è stato richiesto alla responsabile
del Registro Agices, Eleonora Dal Zotto, una revisione del questionario.
Le indicazioni fornite da Eleonora Dal Zotto, una delle figure professionali
italiane con maggiore esperienza sul campo e conoscenza pratica
relativamente al commercio equo e solidale, hanno permesso di affinare
diversi aspetti del questionario.

4.3.2 – Composizione del campione e metodologia di diffusione
Il campionamento effettuato per selezionare i rispondenti può essere definito
come campionamento a scelta ragionata. I campioni a scelta ragionata sono
formati senza alcun ricorso a meccanismi di casualizzazione. La scelta delle unità
da includere nel campione è affidata al ricercatore ed è operata il più delle volte
con obiettivi di rappresentatività di certi aspetti strutturali della popolazione179.
Nel caso specifico il campionamento ha compreso gli individui facenti parte (in
qualità di soci, volontari o lavoratori) di organizzazioni italiane operanti nel
commercio equo e solidale iscritte al Registro Agices.
Essendo quello presente uno studio specifico, avente come obiettivo l'analisi delle
possibilità di integrazione di una nuova metodologia nel funzionamento pratico
del Comes, si è ritenuto corretto e necessario ai fini della validità dell'indagine il
restringimento dell'inclusione nel campione ai soli individui che potessero avere
una visione chiara e competente della realtà in esame. Il campionamento ha
compreso solo le organizzazioni facenti parte del Registro Agices dato che solo
queste possono essere considerate a pieno titolo realtà di commercio equo e
179 B. Frosini, M. Montanaro, G. Nicolini, "Il campionamento da popolazioni finite. Metodi e
applicazioni", Giappichelli, 1999
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solidale, ovvero no profit

in forma di associazione o cooperativa, con il

commercio equo e solidale come attività prevalente nei prodotti e nei progetti,
oltre che impegnate in formazione, servizi ed editoria.
La diffusione è avvenuta via web, attraverso la newsletter di Agices, strumento in
grado di raggiungere con precisione ogni organizzazione iscritta all'Assemblea ed
i relativi soci, volontari e lavoratori. La newsletter raggiunge infatti sia gli
indirizzi istituzionali delle organizzazioni che le caselle mail dei singoli individui
iscritti, perciò è stata reputata adatta per una divulgazione capillare e profonda. Un
sostegno alla diffusione è stato fornito anche dal contatto diretto con le pagine
Facebook delle varie associazioni, botteghe e cooperative, cui è stato chiesto di
diffondere al proprio interno il link per la compilazione del questionario.
Le rilevazioni via web generano solitamente campioni abbastanza distorti, dato
che gli strati socialmente più periferici tendono ad essere sottorappresentati. Il
fatto di avere limitato l'ampiezza del campione nel modo precedentemente
descritto allevia queste problematiche, dato che la popolazione indagata è
costituita da individui istruiti e da realtà dotate quantomeno di strumenti di posta
digitale.

4.4 – ANALISI
L'elaborazione dei dati è avvenuta mediante il software di analisi statistica
SPSS Statistics 20.
4.4.1 – Analisi del campione
I rispondenti sono stati 102: 67 femmine e 35 maschi, dato che rispecchia una
rinomata tendenza “rosa” nel Commercio Equo e Solidale.
L'età media dei rispondenti è stata di 38 anni, con un minimo di 20 ed un massimo
di 65. Il campione è risultato composto da individui istruiti, come immaginato:
nessuno dei 102 rispondenti ha dichiarato di avere un livello di istruzione inferiore
alla licenza di scuola media superiore, e più del 76% ha dichiarato di avere
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almeno un titolo di laurea.
Per quanto riguarda le dimensioni delle organizzazioni dei rispondenti, più della
metà delle risposte sono giunte da soci, lavoratori e volontari di realtà con più di
30 soci, che sono considerate come grandi organizzazioni, la restante parte del
campione è quasi equamente divisa tra piccole e medie organizzazioni.
Il campione è risultato equamente distribuito per quanto riguarda i ruoli svolti
all'interno delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale: 50 rispondenti
hanno dichiarato di far parte di organi decisionali all'interno della propria
organizzazione, i restanti 52 no. Ciò ha dato concretezza all'intenzione di ottenere
pareri e risposte da individui coinvolti nel movimento in maniera differente.
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4.4.2 – Conoscenza e pratica del Crowdfunding
La prima delle ipotesi che caratterizzano questa ricerca si focalizza sulla
conoscenza del crowdfunding da parte dei rispondenti. Il questionario ha cercato
di affrontare la questione sotto diversi aspetti, che riportiamo di seguito.
Innanzitutto è stata chiesto ai rispondenti se, prima di compilare il questionario,
erano a conoscenza dell'esistenza del crowdfunding. Il 52% dei partecipanti ha
risposto positivamente alla domanda. Il dato è da considerare elevato ed in
contrasto con l'ipotesi che gli operatori del Comes potessero avere una conoscenza
molto bassa del fenomeno del crowdfunding, pur tenendo conto del fatto che
quella in analisi è una domanda molto ampia e generale, che ha raccolto risposte
positive anche da parte di coloro che hanno anche solo sentito nominare il termine
o hanno avuto modo di leggere qualche articolo di giornale in merito. In ogni
caso, se dovessimo ipoteticamente estendere la questione ad un campione di
rispondenti che non consideri solo gli operatori del Comes, ma rappresentativo di
popolazioni più ampie ed eterogenee, le risposte sarebbero con tutta probabilità
orientate verso la negatività. Non possiamo avere riscontri accademici di quanto
affermato data l'inesistenza di studi specifici sulla conoscenza e diffusione del
crowdfunding.
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Le altre domande relative alla conoscenza del fenomeno del crowdfunding sono
andate man mano approfondendo la questione, richiedendo di segnalare
l'eventuale conoscenza e pratica del fenomeno a livelli di complessità e
coinvolgimento sempre più sofisticati. È stato chiesto ai partecipanti se avessero
mai visitato piattaforme di crowdfunding, se avessero mai supportato una
campagna di crowdfunding con delle donazioni, se avessero mai partecipato in
qualche maniera alla realizzazione di una campagna o se avessero mai avviato una
propria campagna.
Come è naturale che sia, i “No” sono aumentati di pari passo con i livelli di
approfondimento: il 34,3% (35 rispondenti) dichiara di aver visitato almeno una
piattaforma di crowdfunding, il 18,6% (19 rispondenti) di avere supportato
campagne di crowdfunding, il 5,9% (6 rispondenti) di aver partecipato alla
realizzazione di una campagna ed il 3,9% (4 rispondenti) di aver avviato una
propria campagna.
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Le cifre sono piuttosto basse, ma rapportate ad un panorama più generale, come
fatto in precedenza con il dato relativo alla conoscenza, lo sono meno. Sarebbe
stato probabilmente molto difficile ottenere numeri più elevati studiando
qualunque altro contesto. In termini relativi, dunque, possiamo dire che il
crowdfunding è abbastanza conosciuto ma poco praticato dai componenti del
presente campione, in termini assoluti le cifre sono piuttosto basse.
Un quadro più preciso della situazione può essere offerto dalla variabile relativa al
punteggio di conoscenza, con range da 0 a 5, ottenuta dalla somma delle variabili
dicotomiche di conoscenza ed esperienza. L'analisi del punteggio indica come il
61,8% dei rispondenti abbia una conoscenza del crowdfunding che non va oltre
all'aver sentito semplicemente nominare il termine. La distribuzione indica una
asimmetria positiva con coda a destra.

Vista sotto questa ottica, e considerando anche che solo il 3,9% (4 rispondenti)
ottiene punteggi alti (4 e 5), la situazione appare meno rosea, e sembra confermare
l'ipotesi che il crowdfunding sia un fenomeno poco conosciuto e molto poco
praticato dagli operatori del commercio equo e solidale.
Ai rispondenti è stato poi chiesto di esprimere il proprio grado di accordo o
disaccordo

con

delle

precise

affermazioni

relative

al

crowdfunding.

All'affermazione “è troppo poco conosciuto” le opinioni espresse dai rispondenti
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sono nette e fortemente orientate verso l'accordo, dato che sottolinea come la
popolazione, al di là di quanto visto nelle precedenti analisi, sente di avere una
conoscenza insufficiente del fenomeno.

Nel questionario la scala per la presente risposta prevedeva 5 punti. Le due
risposte di accordo e le due di disaccordo sono state aggregate per
maggiore chiarezza, in questo come in altri grafici che seguono

L'ipotesi di partenza relativamente a questo item prevedeva una conoscenza molto
bassa del fenomeno crowdfunding da parte degli operatori del commercio equo e
solidale italiano, ed una ancor minore pratica e partecipazione alle sue iniziative
ed attività.
I dati offerti dall'analisi confermano certamente che i rispondenti sentono di avere
una conoscenza molto bassa del crowdfunding. Inoltre, la grande maggioranza dei
casi ha totalizzato un punteggio di conoscenza ed esperienza molto basso.
Il dato apparentemente in controtendenza, quello relativo alla conoscenza del
crowdfunding, non può essere tenuto in considerazione tale da confutare tutti gli
altri: in esso la schiera di risposte positive, sorprendentemente corposa, è stata
infoltita anche da coloro che hanno semplicemente sentito parlare di
crowdfunding senza però aver mai neanche visitato una piattaforma. In sede di
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analisi non possiamo certamente considerare questi rispondenti (14, pari al 13,7%
del campione) come individui che hanno una conoscenza (anche solo basilare) del
crowdfunding.
Per quanto possa sembrare confermata l'ipotesi di partenza per l'item in questione,
interpretare i numeri offerti dall'indagine non è semplice e dare una risposta certa
è praticamente impossibile. Bisogna infatti considerare che non esistono altri studi
sulla conoscenza del crowdfunding che possano offrire termini di paragone. Non
sapendo, dunque, se i numeri relativi alla conoscenza del fenomeno da parte degli
individui facenti parte della realtà del commercio equo e solidale sono peggiori,
migliori o in linea rispetto a quelli di altre realtà, non è possibile trarre conclusioni
certe.
Quello che indubbiamente conferma il presente studio è che il crowdfunding, in
generale, è un fenomeno poco conosciuto e praticato, o quantomeno un fenomeno
percepito come tale.
4.4.3 – Dimensioni delle organizzazioni
La seconda ipotesi dell'indagine è che quello delle dimensioni dell'organizzazione
sia un fattore centrale nella decisione di affrontare tematiche nuove e complesse
come il crowdfunding, e che le realtà più piccole interpretino la loro scarsa
estensione come fortemente limitante.
Le analisi relative ai tentativi di confutazione di questa ipotesi si sono basate su
studi di relazioni tra variabili. In particolar modo la variabile indicante le
dimensioni dell'organizzazione di appartenenza del rispondente, ottenuta
attraverso la ricodifica in tre classi della risposta relativa al numero di soci
dell'organizzazione stessa, è stata incrociata e studiata nella sua relazione con una
serie di altre indicazioni importanti.
In prima analisi è stata valutata la relazione tra la dimensione dell'organizzazione
ed il punteggio di conoscenza ed esperienza nel crowdfunding già vista nel
precedente item di indagine. La relazione è risultata significativa ed ha indicato
una forte correlazione che evidenzia come al crescere della dimensione
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dell'organizzazione di appartenenza aumenti anche il punteggio di conoscenza ed
esperienza del crowdfunding.
A seguito di una fattorializzazione, il cui svolgimento è riportato in appendice, è
stato ottenuta una misura di interesse verso l'unione tra crowdfunding e
commercio equo e solidale. Questa misura è stata incrociata con i dati relativi alla
dimensione dell'organizzazione di appartenenza. La relazione è risultata
significativa ed ha indicato che la misura aumenta al crescere delle dimensioni
dell'organizzazione di appartenenza del rispondente.
La variabile di dimensione è stata poi incrociata con la probabilità di sviluppo del
crowdfunding come strumento utile per il commercio equo e solidale espressa dai
rispondenti, offrendo ancora risultati significativi: aumenta la visione di
probabilità, rispetto a quella di improbabilità, all'aumentare della dimensione
dell'organizzazione. In merito a questa dichiarazione di probabilità le risposte
rivelano un sostanziale equilibrio: il 35% dei rispondenti si colloca nei settori di
improbabilità, il 41% si sbilancia verso la probabilità.

Risultati che richiedono maggiore interpretazione sono quelli relativi all'incrocio
tra dimensione e misura del potenziale comunicativo del crowdfunding come
strumento per ampliare il pubblico e migliorare la presenza digitale delle
organizzazioni di commercio equo e solidale. In questo caso la relazione è
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significativa ma negativa: all'aumentare della dimensione diminuisce la misura di
potenziale comunicativo associata al crowdfunding. Il dato potrebbe essere
interpretato considerando il fatto che le grandi organizzazioni sono probabilmente
già dotate una presenza digitale forte e stabile, e sono dunque le organizzazioni
più piccole ad avvertire la necessità di ampliarla e dunque a concentrarsi con
maggiore convinzione su questo aspetto. Per verificare almeno parzialmente
questa interpretazione è stato costruito un punteggio di presenza digitale delle
organizzazioni, che è stato successivamente messo in relazione con le dimensioni
dell'organizzazione. La relazione è risultata significativa ed ha evidenziato come
all'aumentare della dimensione dell'organizzazione aumenti la presenza digitale
della stessa. Pur non avendo indicazioni esplicite sulla volontà delle piccole
organizzazioni di voler ampliare più di quelle grandi la propria presenza digitale, è
dunque possibile che l'interpretazione offerta possa essere valida.
Il questionario sottoponeva ai rispondenti anche questioni relative ad una
riflessione sulle dimensioni delle organizzazione. In particolare è stato richiesto di
esprimere il grado di accordo con l'affermazione “Il crowdfunding è utile per
finanziare progetti di tutte le organizzazioni, anche le più piccole”. La relazione
tra questa variabile e quella relativa alle dimensioni dell'organizzazione del
rispondente ha offerto spunti interessanti essendo risultata forte e significativa. In
particolare risultano esserci molti rispondenti nella condizione di far parte di
piccole organizzazioni ed essere in disaccordo con l'affermazione che il
crowdfunding sia utile anche per le organizzazioni più piccole, e molti pochi
rispondenti nella condizione di far parte di grandi organizzazioni ed essere
ugualmente in disaccordo con la stessa affermazione.
La tendenza indica perciò che al diminuire della dimensione dell'organizzazione
diminuisce l'utilità percepita del crowdfunding proprio per le realtà di dimensioni
ridotte.
Al di là della relazione con le dimensioni risulta comunque, valutando il grafico
proposto a seguito, che precisamente il 50% dei rispondenti reputa il
crowdfunding utile per realtà di tutte le dimensioni, mentre il 34% lo reputa non
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adatto o inutile.

Una simile analisi è stata messa in atto per interpretare il grado di accordo con
l'affermazione “Il crowdfunding è inaccessibile perché richiede competenze non
presenti in molte organizzazioni” in relazione alla dimensione dell'organizzazione
del rispondente. La relazione è risultata significativa e negativa. In particolare
risultano esserci molti rispondenti nella condizione di far parte di piccole
organizzazioni ed essere d'accordo con l'affermazione che il crowdfunding sia
inaccessibile per mancanza di competenze. La tendenza indica che al diminuire
della dimensione dell'organizzazione aumenta la percezione di inaccessibilità al
CF dettata dalla mancanza di competenze. Sono molti anche i rispondenti facenti
parte di grandi organizzazioni che si sono detti né in accordo né in disaccordo con
l'affermazione. Questo può indicare che le grandi organizzazioni, nonostante non
siano pessimiste come quelle piccole, restano comunque incerte e dubbiose
relativamente all'accessibilità del crowdfunding.
Considerando il dato indipendentemente dalla relazione analizzata, viene
ulteriormente sottolineata questa considerazione: il 54% dei rispondenti è
d'accordo nel considerare il crowdfunding inaccessibile per mancanza di
competenze specifiche, contro un 33% che si dice in disaccordo.
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Ai rispondenti è stato inoltre chiesto con quale probabilità pensano che
proporranno il crowdfunding all'interno della propria organizzazione o avvieranno
campagne con la propria organizzazione. In entrambi i casi le relazioni con le
classi di dimensione dell'organizzazione sono risultate significative e positive:
all'aumentare della dimensione aumentano le probabilità con cui i rispondenti
pensano di proporre e avviare progetti di crowdfunding con le realtà di commercio
equo e solidale di appartenenza.
Le analisi condotte sembrano confermare l'ipotesi di partenza con decisione: le
relazioni hanno indicato significativamente che sono diversi gli aspetti influenzati
dalle dimensioni delle organizzazioni di commercio equo e solidale dei
rispondenti. Coloro che fanno parte di organizzazioni più piccole hanno
conoscenze più limitate dell'argomento e sono meno interessati e meno
probabilisti rispetto all'unione tra crowdfunding e commercio equo e solidale.
Inoltre non vedono il crowdfunding utile per le proprie realtà e lo reputano
inaccessibile per mancanza di competenze. Considerano quindi come limitanti
delle caratteristiche proprie delle loro organizzazioni.
Il commercio equo e solidale, specialmente quello italiano, vive di tantissime
piccole e poche grandissime organizzazioni, in una struttura capillare che si
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ramifica proprio attraverso le realtà più piccole e che grazie ad esse riesce a
portare la propria linfa in maniera diffusa sul territorio. Questa caratteristica
sembra però essere, in relazione all'applicazione del crowdfunding, un ostacolo
piuttosto imponente, nonostante il crowdfunding nasca e si ponga come strumento
orientato proprio alle realtà emergenti o meno strutturate, che non essendo dotate
di grandi competenze, complessità e supporti finanziari, hanno modo di rivolgersi
direttamente alla folla.
Il problema pare essere da un lato legato alla natura e alla struttura del commercio
equo e solidale, e dall'altro alla scarsa capacità del crowdfunding di comunicare e
far conoscere queste sue caratteristiche e potenzialità (inespresse).
4.4.4 – Know-how tecnologico
La terza ipotesi dello studio è che il know-how tecnologico, da intendere sia come
adozione o meno di determinati strumenti che come dimestichezza e fiducia
nell'affrontare ambienti digitali, sia una delle problematiche principali che
possono ostacolare lo sviluppo del crowdfunding come strumento utile per il
commercio equo e solidale. Le analisi relative ai tentativi di confutazione di
questa ipotesi si sono basate su studi di relazioni tra variabili. In particolar modo
sono stati considerati i punteggi tecnologici individuali e dell'organizzazione di
Comes di appartenenza, ottenuti combinando le risposte relative agli strumenti
tecnologici in dotazione, in relazione ad una serie di altre variabili di interesse per
lo studio.
Osservando il punteggio tecnologico delle organizzazioni, variabile quantitativa
con possibilità di punteggio minimo pari a zero e punteggio massimo pari a nove,
si nota come la distribuzione sia simmetrica attorno al punteggio 6, con
deviazione standard prossima ad 1. Possiamo dire che la distribuzione è
praticamente una distribuzione normale, dato che media (5,96), moda (6) e
mediana (6) registrano valori pressoché identici.
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I punteggi tecnologici fatti registrare dalle organizzazioni possono essere
considerati buoni in sé.
In primo luogo è stata considerata la relazione tra il punteggio tecnologico
dell'organizzazione e la misura di interesse verso l'unione tra crowdfunding e
commercio equo e solidale. La relazione, forte e significativa ha indicato che
all'aumentare del punteggio tecnologico dell'organizzazione di cui fa parte il
rispondente aumenta la misura di interesse verso l'unione tra crowdfunding e
commercio equo e solidale. Lo stesso vale considerando il punteggio tecnologico
individuale.
Andando a ricercare differenze nella misura di interesse e volontà di
approfondimento

del

Crowdfunding

in

base

al

punteggio

tecnologico

dell'organizzazione è emersa una relazione non significativa, perciò il punteggio
tecnologico non tange la misura in questione. Differente è il risultato
considerando il punteggio tecnologico individuale: in questo caso all'aumentare
del punteggio aumenta l'interesse e la volontà di approfondimento del tema. Ciò è
legato al fatto che la variabile va a misurare un interesse personale, che è perciò
maggiormente influenzato dal punteggio individuale piuttosto che da quello
dell'organizzazione, che non entra in gioco in questo caso.
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Un'altra misura risultante da fattorializzazioni è quella definita come misura di
sicurezza e democraticità nel crowdfunding, che va appunto a quantificare la
sicurezza, l'apertura, e il senso di fiducia ispirati nel rispondente dal fenomeno.
L'incrocio tra questa misura e il punteggio tecnologico dell'organizzazione ha
offerto risultati significativi: all'aumentare del punteggio tecnologico aumenta
anche la misura di sicurezza e democraticità. Lo stesso vale considerando il
punteggio tecnologico individuale.
Nessuna significatività è stata rinvenuta nella relazione tra la misura di semplicità
ed accessibilità del crowdfunding ed entrambi i punteggi tecnologici. Non vi è
perciò alcuna relazione tra il livello tecnologico delle organizzazioni e dei
rispondenti ed il fatto di percepire il crowdfunding più o meno complesso e
accessibile a realtà con competenze differenti. Andando a valutare la variabile
preponderante nella fattorializzazione, ovvero il grado di accordo con
l'affermazione “Il crowdfunding è complicato”, si nota dal grafico che segue come
vi sia un 52% di rispondenti in accordo, contro un 21% in disaccordo.
Considerando ciò, si può probabilmente affermare che non vi è relazione tra la
misura di semplicità ed accessibilità ed i punteggi tecnologici perché vi è una
sostanziale e diffusa concordanza con il reputare il crowdfunding un fenomeno
complicato da affrontare.
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Altra relazione interessante per comprendere l'effetto del know-how tecnologico è
quella tra il punteggio tecnologico e la considerazione del crowdfunding come
strumento interessante per la propria organizzazione di commercio equo e
solidale. Le analisi svolte hanno dimostrato l'esistenza di una relazione
significativa

per

la

quale

all'aumentare

della

dimensione

tecnologica

dell'organizzazione aumenta la percezione del crowdfunding come strumento
interessante per la stessa. Lo stesso vale considerando il punteggio tecnologico del
rispondente.
Risultati simili si ottengono anche considerando la variabile, più generale, relativa
alla probabilità di sviluppo del crowdfunding come strumento utile per il
movimento del commercio equo e solidale. La relazione, significativa, indica che
all'aumentare del punteggio tecnologico, sia individuale che dell'organizzazione,
aumenta la visione di probabilità positiva.
Domande chiave nell'indagine sono poi quelle in cui ai rispondenti viene chiesta
la probabilità con cui proporranno il crowdfunding all'interno della propria
organizzazione o avvieranno campagne con la propria organizzazione. In entrambi
i

casi

le

relazioni

con

i

punteggi

tecnologici,

sia

individuali

che

dell'organizzazione, sono risultate significative e positive: all'aumentare dei
punteggi tecnologici aumentano le probabilità con cui i rispondenti pensano di
proporre e avviare progetti di crowdfunding con le realtà di commercio equo e
solidale di appartenenza.
Le analisi

svolte sembrano confermare che le differenze nel know-how

tecnologico delle organizzazioni operanti nel commercio equo e solidale
influenzano la visione del crowdfunding e possono essere un ostacolo per il suo
sviluppo come strumento utile per il settore in questione.
Il crowdfunding è uno strumento che vive in ambiente digitale, sfruttando le reti, i
contatti e la viralità, e necessita perciò di una certa dimestichezza nell'utilizzo
delle tecnologie sociali e non solo. La realtà delle organizzazioni di commercio
equo e solidale coinvolte nello studio hanno dimostrato mediamente una buona
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padronanza degli strumenti tecnologici, seppur con una significativa differenza tra
le varie realtà: è forte e significativa la relazione tra il punteggio tecnologico
totalizzato e la dimensione dell'organizzazione, a dimostrare come le conoscenze e
gli strumenti siano diffusi in maniera poco equilibrata, con un forte
sbilanciamento verso le organizzazioni maggiormente strutturate.
Le organizzazioni con minor dimestichezza nell'uso di strumenti digitali
dimostrano una maggiore perplessità ed incertezza: è stato dimostrato come
queste considerino il crowdfunding molto meno sicuro e sentano di poter avere
poca fiducia nell'affrontare il fenomeno. Il punteggio tecnologico è dunque legato
ad aspetti di insicurezza che possono ostacolare l'incontro tra crowdfunding e
commercio equo e solidale, assieme alla percezione del crowdfunding come
meccanismo complicato (pensiero questo comune sia alle realtà tecnologiche che
a quelle che lo sono meno).
Bisogna inoltre considerare, nell'interpretazione dei risultati offerti, che la
somministrazione del questionario è avvenuta via web ed ha quindi coinvolto
realtà che sono comunque dotate di un certo livello minimo di competenze
informatiche. L'impossibilità di ricercare ed ottenere risposte anche da
organizzazioni inesistenti nella forma digitale limita la possibilità di fotografare la
realtà del commercio equo e solidale nel suo insieme: comprendendo anche queste
organizzazioni i risultati legati all'influenza del know-how tecnologico sarebbero
probabilmente stati ancor più netti.
4.4.5 – Percezione del crowdfunding
L'ultimo ambito di indagine del presente studio riguarda la percezione del
crowdfunding da parte degli operatori del commercio equo e solidale italiano.
L'ipotesi di partenza è che la percezione sia fortemente influenzata dagli aspetti
analizzati nei punti precedenti, e che l'immagine che gli operatori del Comes
hanno del crowdfunding sia poco delineata e oscurata da incertezze e timori.
Le analisi portate avanti per indagare questi aspetti hanno coinvolto variabili
differenti, alcune delle quali già presentate nelle relazioni precedentemente svolte.
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Abbiamo già visto come il crowdfunding sia visto dai rispondenti come un
fenomeno poco conosciuto: più del 86% dei rispondenti ha espresso accordo con
tale considerazione, contro un 5% di disaccordo.
Probabilmente per questo motivo rimane una sostanziale incertezza tra gli
operatori del Comes relativamente alla probabilità di sviluppo del crowdfunding
come strumento utile. Abbiamo mostrato come in merito alla presente questione
regni l'equilibrio: il 35% dei rispondenti si colloca nei settori di improbabilità, il
41% si sbilancia verso la probabilità, con il restante 24% in posizione di
incertezza. La scarsa conoscenza del fenomeno è un aspetto che influenza
fortemente questa variabile: la relazione con il punteggio di conoscenza ed
esperienza in ambito crowdfunding ha indicato in maniera significativa che esso è
visto come maggiormente utile da coloro che hanno più esperienze.
Nonostante ciò il crowdfunding viene considerato interessante per la propria
organizzazione in una buona parte dei casi: quasi la metà dei rispondenti (47%)
esprime interesse, a fronte di un 27% di rispondenti disinteressati.

Alcuni slot di domande con possibilità di risposta multipla offrono poi spunti
interpretativi interessanti. In uno di questi è stato richiesto di indicare gli scopi per
i quali il crowdfunding può essere maggiormente interessante. La possibilità di
risposta che è emersa con maggior forza è quella che recita “Trovare un'alternativa
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ai metodi di fundraising classici”, seguita da “Aiutare persone e organizzazioni a
realizzare progetti” e “Diffondere idee innovative”.
Ciò evidenzia come la necessità di trovare nuove soluzioni e tentare vie
inesplorate sia avvertita come una delle necessità principali da parte degli
operatori del commercio equo e solidale. Specialmente per quanto riguarda i
finanziamenti, infatti, i rubinetti sono sempre meno e sempre più aridi.

L'indicazione offerta dall'analisi di questo aspetto è che il Comes vede nel
crowdfunding una possibilità in questo senso più che per altri scopi. In particolare
è stata poco considerata l'opzione “Aiutare anche le organizzazioni meno
strutturate a far sentire la propria voce”, scelta solo nel 8% dei casi.
Un successivo slot con possibilità di risposta multipla ha richiesto poi di indicare
più nello specifico per quali attività tipiche degli operatori del commercio equo e
solidale i rispondenti ritenessero maggiormente utile il crowdfunding. Le attività
sono state volutamente ordinate partendo da attività alla portata di organizzazioni
di qualsiasi dimensione per arrivare a quelle proprie degli operatori più strutturati,
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al fine di poter notare facilmente eventuali orientamenti su una tipologia piuttosto
che su un'altra. Non si è verificata alcuna tendenza di questo tipo, e le attività
emerse dalla scelta dei rispondenti sono state “Attività di finanza etica e
microcredito”, “Organizzazione eventi” e “Avvio e sviluppo di canali
d'importazione e trasformazione di beni”.
Solo l'organizzazione di eventi, tra queste tre, rientra nella categoria di progetti
che possono essere portati avanti da organizzazioni di piccole dimensioni, mentre
le altre, in particolar modo le attività di finanza etica e microcredito, sono tipiche
di realtà di proporzioni maggiori.

Il questionario richiedeva poi di riflettere sulle ragioni che possono indurre a
partecipare al finanziamento di una campagna di crowdfunding, ponendo così i
rispondenti nella condizione di immaginarsi come finanziatori piuttosto che come
promotori. Anche in questo caso era possibile scegliere più di una risposta tra
quelle proposte. I fattori emersi sono stati “La validità del progetto”, “la fiducia
nei promotori del progetto” e “lo spirito di collaborazione”.
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I rispondenti si sono dunque concentrati sul progetto, sulla sua validità e sulla
fiducia da riporre nei suoi promotori, piuttosto che su altri aspetti come la
sicurezza dei circuiti di pagamenti o i bassi rischi di frode. Resta da capire se
perché reputati aspetti meno importanti o se perché ritenuti poco reali e quindi
visti in senso negativo più come delle minacce. Lo spirito di collaborazione è stato
l'unico aspetto legato al crowdfunding che potremmo definire “emotivo” tra tutti
quelli emersi in questa specifica analisi ed in quelle effettuate sul resto delle
variabili.
La questione è stata poi posta in maniera simile anche per quanto riguarda la
scelta di non partecipare al finanziamento di una campagna di crowdfunding.
In questo caso hanno spiccato “La poca dimestichezza con gli strumenti digitali”,
“La scarsa conoscenza del fenomeno” e “La paura che il denaro non venga
utilizzato per gli scopi presentati”.
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L'emergere della risposta sugli strumenti digitali da sostegno all'ipotesi che il
know-how tecnologico sia un elemento determinante nella scelta di affrontare o
meno un'esperienza come quella del crowdfunding, mentre gli altri risultati
evidenziano come la mancanza di trasparenza, la paura di frodi o la scarsa fiducia
verso le piattaforme siano rischi che non impensieriscono particolarmente i
rispondenti.
Il crowdfunding non sembra essere considerato come un pericolo, come un porto
poco sicuro in cui approdare. Anche l'analisi delle risposte date alla questione
relativa alla sicurezza offrono conferme in questo senso: il 51% del campione non
è d'accordo nel considerare il crowdfunding poco sicuro, contro un 22% di
rispondenti che concordano.
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Nonostante ciò lo studio delle risposte relative alla probabilità con cui i
rispondenti pensano di proporre o avviare campagne di crowdfunding con la
propria organizzazione offre risposte poco convinte: il 45% dei rispondenti non
pensa di proporlo, contro un 30% che reputa probabile una simile possibilità.
Addirittura il 57%, poi, pensa che non avvierà mai campagne con la propria
organizzazione, contro un 13% che lo reputa probabile.
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Al fine di comprendere e spiegare meglio queste ultime due variabili sono stati
costruiti dei modelli attraverso il meccanismo dell'Anova a più vie.
Il modello per spiegare la variabile dipendente “Proporrà il crowdfunding nella
propria organizzazione” ha incluso le variabili indipendenti relative a: punteggio
tecnologico dell'organizzazione, punteggio di conoscenza ed esperienze nel
crowdfunding, misura di sicurezza e democraticità, misura di semplicità ed
accessibilità, dimensione dell'organizzazione. Il modello è risultato significativo e
corretto, e offre una spiegazione della variabile per il 49% (si ricorda che tutte le
tabelle sono consultabili in appendice).
La misura di sicurezza e democraticità, la misura di semplicità ed accessibilità e il
punteggio tecnologico dell'organizzazione sono risultate significative nella loro
relazione

con

la

variabile

dipendente,

mentre

per

la

dimensione

dell'organizzazione ed il punteggio di conoscenza gli incroci sono risultati non
significativi.
In particolar modo per ogni aumento unitario della misura di sicurezza e
democraticità, la probabilità di proporre il crowdfunding nella propria
organizzazione aumenta del 55%. Per ogni aumento unitario della misura di
semplicità ed accessibilità, la probabilità di proporre il crowdfunding nella propria
organizzazione aumenta del 32%. Per ogni aumento unitario del punteggio
tecnologico dell'organizzazione, la probabilità di proporre il crowdfunding
all'interno della stessa aumenta del 19%.
Il modello per spiegare la variabile dipendente “Avvierà una campagna di
crowdfunding con la propria organizzazione” ha incluso le stesse variabili
indipendenti: punteggio tecnologico dell'organizzazione, punteggio di conoscenza
ed esperienze nel crowdfunding, misura di sicurezza e democraticità, misura di
semplicità ed accessibilità, dimensione dell'organizzazione. Il modello è risultato
significativo e corretto, e offre una spiegazione della variabile per il 52%.
La misura di sicurezza e democraticità, la misura di semplicità ed accessibilità e il
punteggio di conoscenza sono risultate significative nella loro relazione con la
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variabile dipendente, mentre per la dimensione dell'organizzazione ed il punteggio
tecnologico dell'organizzazione gli incroci sono risultati non significativi.
In particolar modo per ogni aumento unitario della misura di sicurezza e
democraticità, la probabilità di proporre il crowdfunding nella propria
organizzazione aumenta del 50%. Per ogni aumento unitario della misura di
semplicità ed accessibilità, la probabilità di proporre il crowdfunding nella propria
organizzazione aumenta del 18%. Per ogni aumento unitario del punteggio di
conoscenza ed esperienza, la probabilità di proporre il crowdfunding all'interno
della stessa aumenta del 20%.
In entrambi i modelli, dunque, non è risultata significativa l'influenza della
dimensione dell'organizzazione nello spiegare le intenzioni dei rispondenti
relativamente alle variabili dipendenti. Il dato contrasta con le conclusioni cui si è
giunti in precedenza: nelle analisi che indagavano la relazione tra le dimensioni e
le intenzioni di proporre e avviare progetti di crowdfunding erano risultate
significative, forti e positive. Nei modelli le cose cambiano, ciò suggerisce che per
quanto le dimensioni delle organizzazioni possano essere importanti, lo sono di
più altri elementi. Quello che dalle analisi emerge come elemento principe è la
misura di sicurezza e democraticità, seguito dalla misura di semplicità ed
accessibilità, tutti elementi relativi alla visione e percezione del crowdfunding in
sé piuttosto che a considerazioni sulle possibilità più o meno concrete delle
organizzazioni di commercio equo e solidale. Risulta dunque preponderante, nella
scelta di proporre o avviare campagne, il senso di sicurezza, di apertura e
semplicità ispirato dal crowdfunding, più che le dimensioni delle organizzazioni.
Il punteggio tecnologico dell'organizzazione risulta poi significativo nella scelta di
proporre il crowdfunding, ma non nella scelta di avviarlo, mentre il punteggio di
conoscenza ed esperienza è significativo nella scelta di avviarlo ma non di
proporlo.
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4.5 – CONCLUSIONI DELL'ANALISI
La conoscenza del fenomeno del crowdfunding da parte degli operatori del
commercio equo e solidale risulta essere buona, ma scavando nella questione e
valutando gli approfondimenti e le esperienze collezionate la situazione appare
meno rosea. Il grado di conoscenza del fenomeno è senza dubbio necessario nella
scelta di approcciarsi direttamente al crowdfunding e avviare una campagna con la
propria realtà, così come indicato anche dall'ultimo modello presentato. Il
problema della conoscenza è dunque certamente presente, ma non ritengo sia da
attribuire al commercio equo e solidale: non è una mancanza o una forma di
ignoranza da parte di questo movimento ma una questione che riguarda il
crowdfunding. Il suo più grande limite, ad oggi, è esattamente questo: l'incapacità
di farsi conoscere e comunicare le proprie caratteristiche e potenzialità.
Come già accennato in precedenza, l'ipotesi di partenza secondo cui il
crowdfunding sarebbe risultato come un fenomeno poco conosciuto e ancor meno
praticato sembra confermata, ma interpretare con certezza i numeri non è possibile
e dare una risposta certa sarebbe poco corretto, data l'assenza di altri studi sulla
conoscenza del crowdfunding che possano offrire termini di paragone. Questo è
uno dei limiti della presente indagine ed uno degli aspetti che nei futuri lavori
sull'argomento sarà necessario approfondire al fine di offrire maggiori basi a
qualunque studio.
Per quanto riguarda le dimensioni delle organizzazioni di commercio equo e
solidale si può affermare che questo è uno degli elementi determinanti da
considerare nel valutare le possibilità di unione tra Comes e crowdfunding: le
analisi hanno offerto risultati significativi confermando l'ipotesi secondo cui le
organizzazioni più piccole tendono a considerare la loro scarsa estensione come
limitante al momento di fronteggiare fenomeni simili. Alcuni risultati, come quelli
dei modelli, hanno però ampliato la visione sulla problematica dando un peso
differente alla questione delle dimensioni: risultano maggiormente rilevanti, nella
scelta di avventurarsi nel crowdfunding, fattori di percezione come la sicurezza,
l'accessibilità e la semplicità di utilizzo. Ciò non toglie che le dimensioni siano
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significative, come sono risultate in gran parte delle analisi, ma amplia il cono di
luce su aspetti differenti, e sottolinea come la complessità degli argomenti in
esame non possa essere interpretata considerando solo pochi fattori.
Tra questi è certamente centrale il know-how tecnologico, considerato nella
relativa ipotesi di partenza come fattore potenzialmente limitante per lo sviluppo
del crowdfunding come strumento utile per il commercio equo e solidale. Le
analisi hanno confermato come ci sia una strettissima relazione tra le opinioni dei
rispondenti relativamente al crowdfunding e alle sue possibilità di sviluppo ed il
livello tecnologico delle organizzazioni di appartenenza. Le organizzazioni
tecnologicamente meno evolute risultano essere più preoccupate, incerte e
dubbiose, confermando l'ipotesi di partenza. Il livello tecnologico medio delle
organizzazioni rilevato è comunque buono, e lascia dunque aperte possibilità di
impiego del crowdfunding. Bisogna però ricordare uno dei limiti del presente
studio: la diffusione del questionario su cui si è fondata l'analisi è avvenuta via
internet, ed ha perciò coinvolto organizzazioni con un livello tecnologico medio
presumibilmente più alto rispetto a quello che si sarebbe potuto rilevare
coinvolgendo anche le piccole e piccolissime organizzazioni che, non essendo
dotate di strumenti digitali, non sono state raggiungibili.
L'indagine relativa alla quarta ed ultima ipotesi, relativa alla percezione del
crowdfunding, ha offerto spunti di riflessione interessanti. Il crowdfunding è
senza dubbio visto come un fenomeno poco conosciuto, che necessita di maggiore
diffusione ed approfondimento. Questo però non genera grosse preoccupazioni e
paure nella sua visione, ma porta piuttosto a considerazioni che restano nel campo
dell'incertezza. Sono le incertezze, dunque, più che le paure aprioristiche, a creare
ostacoli. Il crowdfunding genera interesse, è vista anche come possibile una sua
utilità per il commercio equo e solidale, ma è zavorrato pesantemente dalla già
riportata incapacità di comunicare il proprio potenziale. Considerando che si tratta
di una tematica nuova nel nostro paese è comunque ipotizzabile che, salvo
clamorosi autogol legati ad eventuali scandali, frodi e simili, la sua immagine,
diffusione e conoscenza possa solo migliorare. Il mondo del commercio equo e
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solidale, nonostante questi limiti di conoscenza, sembra però avere idee
abbastanza chiare su ciò che pensa di poter ottenere dal crowdfunding: progetti
validi per trovare alternative a metodi di fundraising classici, sempre più ridotti e
inaccessibili.
Quel che resta da superare è il timore nel passaggio dalla teoria alla pratica,
dettato dai dubbi di cui si è detto. In merito a ciò abbiamo visto come il campione
si sia espresso nettamente indicando basse probabilità in relazione all'ipotesi di
proporre il crowdfunding all'interno delle organizzazioni di appartenenza e di
avviare con esse delle campagne. È stato evidenziato come ciò sia dettato
principalmente da incertezze relativamente alla sicurezza, alla democraticità,
all'accessibilità e alla semplicità di utilizzo.
Sono queste quindi, assieme alle problematiche di dimensione e di know-how
tecnologico, le problematiche che emergono con evidenza come principali
ostacoli allo sviluppo del crowdfunding come strumento di finanziamento per il
commercio equo e solidale.
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CONCLUSIONE
Le potenzialità del crowdfunding, in applicazione a progetti di commercio equo e
solidale e non solo, sono ampie e concrete, ma ancora inespresse. La capacità di
aggirare meccanismi rigidi e verticali per portare liquidità in circuiti di creazione e
produzione appare come una sana ventata d'aria primaverile in una stanza le cui
finestre sono rimaste serrate per tutto l'inverno. Il matrimonio, poi, con il
commercio equo e solidale, pare perfetto, a livello teorico e non solo. Stesse
motivazioni stimolate nei partecipanti, necessità che sembrano intersecarsi in
maniera complementare, sviluppi collimanti agognati da entrambi i mondi per
continuare a perseguire con successo i propri scopi.
Il crowdfunding ha bisogno, però, di superare dei limiti importanti: la scarsa
diffusione e la poca conoscenza su tutti, ma non solo: il boom del concetto ha
generato, nel nostro paese, un fiorire di piattaforme sproporzionato rispetto ai
volumi attuali del fenomeno. Sana concorrenza, si potrebbe pensare? Sviluppo
naturale del settore? Niente di più sbagliato: il proliferare di portali ha più l'aspetto
di una corsa all'Oklahoma, di una lotta per accaparrarsi un pezzetto di terra
sgomitando e mettendo in campo qualunque tipo di stratagemma pur di piantare la
propria tenda (che poi sia una tenda traballante e mal picchettata sembra non
importare proprio a nessuno). Questa corsa, se non debitamente controllata e
regolamentata (ancora si sta aspettando il regolamento definitivo della Consob in
materia di equity crowdfunding), potrebbe assumere ben presto le fattezze e le
dimensioni di una sorta di nuova bolla speculativa, in grado di cancellare quanto
di buono è stato fatto e bloccare ogni possibilità di crescita e sviluppo.
Queste problematiche tendono a generare, come è stato dimostrato nel presente
studio, una visione relativa al crowdfunding fatta di luci ed ombre: vengono
espressi pareri positivi relativamente alle possibilità ed alle potenzialità di utilizzo
dello strumento, ma restano dubbi e incertezze relativi alla sicurezza,
all'accessibilità ed alla complessità che incidono in maniera significativa sulle
probabilità di adozione.
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Abbiamo visto poi come il commercio equo e solidale abbia delle caratteristiche
peculiari che possono generare difficoltà nell'impiego del crowdfunding, su tutte
la questione delle dimensioni e quella delle conoscenze informatiche e
tecnologiche. La struttura del Comes italiano è fatta di pochi operatori di rilevanza
mondiale con grandi conoscenze e dimensioni, e tantissime piccole botteghe e
associazioni sparse sul territorio dotate di strutture e competenze spesso limitate,
cosa che è vista come un sostanziale handicap in particolar modo proprio dalle
organizzazioni più piccole. In teoria il crowdfunding è uno strumento che vuole
rivolgersi a tutti, affermando a gran voce che per chiunque è possibile avviare una
campagna, farsi conoscere, diffondere idee e raccogliere finanziamenti, a partire
dal fruttivendolo che ha bisogno di 100€ per un nuovo carretto, fino alla casa di
produzione che chiede milioni di dollari per produrre il nuovo videogame. In
questo range rientrano appieno gli operatori di commercio equo che intendono
proporre i loro progetti, ma questi sembrano non rendersene ancora conto. Quello
che si riesce a leggere tra le righe di molti studi relativi al commercio equo e
solidale, e che in parte si può dire confermato dal presente lavoro, è che gli
operatori del Comes hanno una certa reticenza e difficoltà ad affacciarsi su nuovi
orizzonti, e che preferiscono rimanere in una dimensione di bottega elitaria che
purtroppo tende talvolta a sfociare in atteggiamenti autoreferenziali ed
autocelebrativi.
Sotto il punto di vista teorico, il crowdfunding è senz'altro uno tra i fenomeni
meritevoli di maggior attenzione ed approfondimento per gli sviluppi e gli studi
futuri. Essendo basato sul concetto di crowd, di folla, si va ad inserire in un
dibattito molto vivace che coinvolge tematiche differenti e complesse come
quella, ad esempio, di prosumerismo.
Tutti i fenomeni che si basano sulla folla, tra cui anche crowdsourcing,
crowdcreation, crowdvoting, crowdvisdom e così via, non possono essere studiati
indipendentemente dal prosumerismo.
La triade classica che viene analizzata con composizioni e ricombinazioni
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differenti comprende appunto il prosumerismo, i concetti legati alla crowd ed il
volontariato. Sono infatti molti i casi in cui il volontariato rientra nelle trattazioni.
E vi rientra con ragion veduta: le attività dei prosumer, a seconda dei casi, possono
essere interpretate come forma di volontariato, inteso come attività svolta secondo
una libera scelta e senza retribuzioni. Il rapporti tra le parti possono essere intesi in
maniere differenti: si potrebbero ad esempio considerare il prosumerismo ed i
concetti legati alla crowd come forme di volontariato, in un modello che vede
quest'ultimo come capostipite, come tronco da cui prendono vita i rami. Questa
visione tende però ad allargare eccessivamente gli orizzonti di studio, essendo il
volontariato una nozione con troppe accezioni per poter essere adottato come base
di partenza. Inoltre, non tutte le attività legate al prosumerismo e ai concetti basati
sulla folla possono essere inquadrati in un'ottica di volontariato, cosa che toglie
ulteriore precisione e sensatezza alla raffigurazione così esposta.
Può avere maggiore validità un quadro in cui il prosumerismo venga interpretato
come radice della trattazione, con il volontariato ed i fenomeni di crowd come
sottoinsiemi. In una interpretazione di questo tipo le forme di contribuzione
volontaria ed i fenomeni di crowd sono dunque visti come forme di
prosumerismo. Nel quadro introduttivo sono stati presentati alcuni esempi di
quelli che possono essere interpretati come lavori di prosumerismo, sia online che
offline. Ripercorrendoli e provando a disporli in una rappresentazione come quella
appena esposta si trova collocazione per ognuno di essi. Ciò che in tale visione
resta poco chiaro è l'ampiezza da assegnare al prosumerismo: il volontariato e le
produzioni di crowd sono tutto ciò che può essere annoverato sotto la sua dicitura?
Probabilmente no, considerare infatti il prosumerismo come una mera somma o
combinazione di atti volontari e atti di gruppi più o meno ampi di individui
sarebbe senz'altro una limitazione eccessiva. Il prosumerismo coinvolge aspetti
produttivi e atteggiamenti complessi, dalle dinamiche eterogenee, che
difficilmente possono essere raggruppate in maniera esclusiva entro i confini di
questi raggruppamenti. L'identificazione di elementi da integrare in questa
contestualizzazione dovrà con tutta probabilità essere oggetto delle future analisi
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sull'argomento. Analisi che non possono prescindere, tra le altre cose, dagli aspetti
dimensionali degli spazi di azione degli ambiti in cui le attività vengono messe in
atto. È stato dimostrato come in contesti diffusi si registri grande coinvolgimento
degli utenti ma livelli piuttosto bassi di specializzazione, tendenza che si inverte in
spazi maggiormente ridotti. Possiamo considerare, ad esempio, l'ambito di
produzione volontaria come uno spazio relativamente ampio, in cui infatti
convergono masse più corpose con livelli di specializzazione necessari inferiori. Il
discorso è diverso per i fenomeni delle crowd: questi, presi singolarmente,
differiscono fortemente l'uno dall'altro sotto l'aspetto dimensionale. Questa
differenziazione è legata principalmente al loro essere spazi emergenti o meno.
Tra i vari fenomeni “di crowd” il crowdfunding, che secondo quanto detto finora
possiamo quindi già reinquadrare pienamente e puntualmente sotto l'ombrello del
prosumerismo, può essere considerato il più emergente, dunque quello che offre
spazi più ridotti, dunque quello che pur aggregando meno utenti ha livelli di
specializzazione più elevati.
Questa considerazione, basata su deduzioni teoriche, altro non fa che aggregarsi
con le conclusioni estrapolate dalle analisi empiriche di studio del fenomeno
prodotte dal presente lavoro, confermandole e rafforzandole.
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APPENDICE B
ANALISI DATI DELLA RICERCA
Fattorializzazione slot di risposte relative all'interesse nel Crowdfunding e sue
possibilità di sviluppo come strumento utile per il Commercio equo e solidale.
La batteria è stata ridotta a due fattori:
Fattore1: Misura di interesse verso unione tra Comes e CF
Fattore2: Misura di interesse e volontà di approfondimento CF
Statistiche di affidabilità
Alfa di Cronbach N di item
,890
7

Matrice dei componenti ruotataa
Componente
1
Probabilità di sviluppo CF nel Comes
,866
Considera CF interessante per sua organizzazione
,859
Probabilità di futuro avvio di campagne di CF
,758
Probabilità di futuro finanziamento a campagne di CF ,647
Probabilità future visite a piattaforme di CF
Probabilità di futuro approfondimento sul CF
,352
Interesse personale verso il CF
,316
Metodo estrazione: analisi componenti principali.
Metodo rotazione: Varimax con normalizzazione di Kaiser.
a. La rotazione ha raggiunto i criteri di convergenza in 3 iterazioni.

2
,344
,489
,920
,782
,776
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Fattorializzazione slot di risposte relative ad opinioni sul Crowdfunding.
La batteria è stata ridotta a tre fattori:
Fattore1: Misura di sicurezza e democraticità CF
Fattore2: Misura di semplicità ed accessibilità CF
Fattore3: Misura potenziale comunicativo CF
Statistiche di affidabilità
Alfa di Cronbach N di item
,857
12

Matrice dei componenti ruotataa
Componente
1
2
Reputa CF sicuro
,809
Reputa CF democratico
,773
Reputa CF utile per realizzare idee di tutti
,722
,329
Reputa CF aperto a tutti
,716
Reputa CF utile per affrontare momenti di crisi
,709
Reputa CF meritevole di fiducia
,675
Reputa CF utile anche per le organizzazioni più piccole
,648
,420
Reputa CF semplice da usare
,330
,774
Reputa CF conosciuto
,709
Reputa CF accessibile
,470
,696
Reputa Cf utile per far conoscere prodotti e attività
Reputa CF utile per ampliare presenza digitale
Metodo estrazione: analisi componenti principali.
Metodo rotazione: Varimax con normalizzazione di Kaiser.
a. La rotazione ha raggiunto i criteri di convergenza in 5 iterazioni.

3

,881
,875
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Conoscenza e pratica – item 1
Era a conoscenza dell'esistenza del crowdfunding

Validi

No
Sì
Totale

Era a conoscenza dell'esistenza del CF
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
49
48,0
48,0
53
52,0
52,0
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
48,0
100,0

Ha visitato piattaforma di crowdfunding

Validi

No
Sì
Totale

Ha visitato piattaforme di CF
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
67
65,7
65,7
35
34,3
34,3
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
65,7
100,0

Ha supportato campagne di crowdfunding

Validi

No
Sì
Totale

Ha supportato campagne di CF
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
83
81,4
81,4
19
18,6
18,6
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
81,4
100,0

Ha partecipato alla realizzazione di campagne di crowdfunding

Validi

Ha partecipato alla realizzazione di campagne di CF
Frequenza
Percentuale
Percentuale
Percentuale
valida
cumulata
No
96
94,1
94,1
94,1
Sì
6
5,9
5,9
100,0
Totale
102
100,0
100,0

Ha avviato campagne di crowdfunding
Ha avviato campagne di CF
Frequenza

Validi

Percentuale

Percentuale

Percentuale

valida

cumulata

No

98

96,1

96,1

96,1

Sì

4

3,9

3,9

100,0

102

100,0

100,0

Totale
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Reputa il crowdfunding poco conosciuto

Validi

In disaccordo
Nè d'accordo nè in
disaccordo
D'accordo
Totale

Reputa CF poco conosciuto
Frequenza Percentuale Percentuale
valida
5
4,9
4,9

Percentuale
cumulata
4,9

9

8,8

8,8

13,7

88
102

86,3
100,0

86,3
100,0

100,0

Crede che nella scelta di non partecipare al crowdfunding sia determinante la
scarsa conoscenza del fenomeno
Crede che nella scelta di non partecipare al CF sia determinante la scarsa
conoscenza del fenomeno
Frequenza
Percentuale
Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi
No
38
37,3
37,3
37,3
Sì
64
62,7
62,7
100,0
Totale
102
100,0
100,0

Punteggio di esperienze nel crowdfunding

Validi

0
1
2
3
5
Totale

Punteggio esperienze in CF
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
49
48,0
48,0
14
13,7
13,7
22
21,6
21,6
13
12,7
12,7
4
3,9
3,9
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
48,0
61,8
83,3
96,1
100,0
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Dimensioni organizzazioni – item 2

Validi

Piccola
Media
Grande
Totale

Dimensione organizzazione
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
26
25,5
25,5
23
22,5
22,5
53
52,0
52,0
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
25,5
48,0
100,0

Differenze nel punteggio esperienze nel crowdfunding in base alla dimensione
dell'organizzazione
Correlazioni
Dimensione
organizzazione
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Punteggio esperienze Coefficiente di
in CF
correlazione
Sig. (2-code)
N
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Punteggio
esperienze in CF

1,000

,209*

.
102

,035
102

,209*

1,000

,035
102

.
102

Differenze nella misura di interesse verso l'unione tra Crowdfunding e
Commercio Equo e Solidale in base alla dimensione dell'organizzazione
Correlazioni
Dimensione
organizzazione
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Misura di interesse
verso unione ComesCF

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Misura di interesse
verso unione
Comes-CF

1,000

,550**

.
102

,000
102

,550**

1,000

,000
102

.
102
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Differenze nelle opinioni relative alle probabilità di sviluppo del Crowdfunding
come strumento utile per il Commercio Equo e Solidale in base alla dimensione
dell'organizzazione
Correlazioni
Dimensione
organizzazione
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Probabilità di
sviluppo del CF nel
Comes

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Probabilità di
sviluppo del CF nel
Comes

1,000

,471**

.
102

,000
102

,471**

1,000

,000
102

.
102

Differenze nella misura del potenziale comunicativo del Crowdfunding in base
alla dimensione dell'organizzazione
Correlazioni
Dimensione
Misura potenziale
organizzazione comunicativo CF
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Misura potenziale
Coefficiente di
comunicativo CF
correlazione
Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

1,000

-,396**

.
102

,000
101

-,396**

1,000

,000
101

.
101

Differenze nella probabilità di proporre in futuro il Crowdfunding all'interno
della propria organizzazione in base alla dimensione dell'organizzazione stessa
Correlazioni
Dimensione
organizzazione
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Proporrà CF nella sua Coefficiente di
organizzazione
correlazione
Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Proporrà CF nella
sua organizzazione

1,000

,361**

.
102

,000
102

,361**

1,000

,000
102

.
102
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Differenze nella probabilità di avviare campagne di Crowdfunding con la
propria organizzazione in base alla dimensione dell'organizzazione stessa
Correlazioni
Dimensione
Avvierà campagna
organizzazione di CF con la sua
organizzazione
Rho di
Spearman

Dimensione
organizzazione

Avvierà campagna di
CF con la sua
organizzazione

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N
Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

1,000

,423**

.
102

,000
102

,423**

1,000

,000
102

.
102

Differenze nella reputazione del CF come strumento utile anche per le
organizzazioni più piccole in base alla dimensione dell'organizzazione stessa
Misure simmetriche
Valore
E.S. asint.a
,590
,103
102

T appross.b
4,773

Ordinale per ordinale
Gamma
N. di casi validi
a. Senza assumere l'ipotesi nulla.
b. Viene usato l'errore standard asintotico in base all'assunzione dell'ipotesi nulla.

Sig. appross.
,000

Tavola di contingenza Dimensione organizzazione * Reputa CF utile anche per le
organizzazioni più piccole
Reputa CF utile anche per le
Totale
organizzazioni più piccole
In
Nè d'accordo
D'accordo
disaccordo
nè in
disaccordo
Dimensione
Piccola Conteggio
20
1
5
26
organizzazione
Residui
3,7
-1,5
-2,2
stand.
Media Conteggio
8
2
13
23
Residui
,0
-,8
,4
stand.
Grande Conteggio
7
13
33
53
Residui
-2,6
1,6
1,3
stand.
Totale
Conteggio
35
16
51
102
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Differenze nella reputazione del CF come strumento inaccessibile per
mancanza di competenze in base alla dimensione dell'organizzazione stessa
Misure simmetriche
Valore
E.S. asint.a
-,501
,124
102

T appross.b
-3,774

Ordinale per ordinale
Gamma
N. di casi validi
a. Senza assumere l'ipotesi nulla.
b. Viene usato l'errore standard asintotico in base all'assunzione dell'ipotesi nulla.

Sig. appross.
,000

Tavola di contingenza Dimensione organizzazione * Reputa CF inaccessibile per mancanza
di competenze
Reputa CF inaccessibile per mancanza di Totale
competenze
In disaccordo Nè
D'accordo
d'accordo nè
in
disaccordo
Dimensione
Piccola Conteggio
3
0
23
26
organizzazione
Residui
-1,9
-1,8
2,4
stand.
Media Conteggio
10
1
12
23
Residui
,8
-1,1
-,1
stand.
Grande Conteggio
21
12
20
53
Residui
,8
2,0
-1,6
stand.
Totale
Conteggio
34
13
55
102
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Know-how tecnologico – item 3
Relazione tra punteggio tecnologico individuale e punteggio tecnologico
dell'organizzazione di cui il rispondente fa parte

Punteggio tecnologico
individuale

Punteggio tecnologico
organizzazione

Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)

Punteggio
tecnologico
organizzazione
1

,505**

102

,000
102

,505**

1

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

102

Differenze nella misura di interesse verso l'unione tra Crowdfunding e
Commercio Equo e Solidale in base ai punteggi tecnologici
Correlazioni
Punteggio tecnologico
organizzazione
Punteggio tecnologico Correlazione di
organizzazione
Pearson
Sig. (2-code)
N
Misura di interesse
Correlazione di
verso unione ComesPearson
CF
Sig. (2-code)

Misura di interesse verso
unione Comes-CF

1

,499**

102

,000
102

,499**

1

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Punteggio tecnologico
individuale

Correlazione di Pearson
Sig. (2-code)
N

Misura di interesse
verso unione ComesCF

Correlazione di Pearson
Sig. (2-code)

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

Misura di interesse
verso unione ComesCF
1

,448**

102

,000
102

,448**

1

,000
102

102
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Differenze nella misura di interesse e volontà di approfondimento del
Crowdfundingin base ai punteggi tecnologici
Correlazioni
Punteggio
Misura di interesse e
tecnologico
volontà di approfondimento
organizzazione
CF
Correlazione di
1
,117
Pearson
Sig. (2-code)
,241
N
102
102

Punteggio tecnologico
organizzazione

Misura di interesse e
Correlazione di
volontà di approfondimento
Pearson
CF
Sig. (2-code)

,117
,241

N

102

Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N

Punteggio tecnologico
individuale

Misura di interesse e
volontà di approfondimento
CF

Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)

nella

misura di

sicurezza

102

Misura di interesse e
volontà di
approfondimento CF
1

,451**

102

,000
102

,451**

1

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Differenze

1

e

102

102

democraticità

percepita

nel

Crowdfunding in base ai punteggi tecnologici

Punteggio tecnologico
organizzazione

Misura di sicurezza e
democraticità CF

Correlazioni
Punteggio tecnologico Misura di
organizzazione
sicurezza e
democraticità CF
Correlazione di
1
,493**
Pearson
Sig. (2-code)
,000
N
102
101
Correlazione di
**
,493
1
Pearson
Sig. (2-code)
,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

101

101
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Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Punteggio tecnologico
individuale

Misura di
sicurezza e
democraticità CF

Correlazione di Pearson

1

,512**

102

,000
101

,512**

1

Sig. (2-code)
N
Misura di sicurezza e
democraticità CF

Correlazione di Pearson
Sig. (2-code)

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

101

101

Differenze nella misura di semplicità e accessibilità del Crowdfunding in base
ai punteggi tecnologici

Punteggio tecnologico
organizzazione

Misura di semplicità e
accessibilità CF

Punteggio tecnologico
individuale

Misura di semplicità e
accessibilità CF

Correlazioni
Punteggio
Misura di semplicità e
tecnologico
accessibilità CF
organizzazione
Correlazione di
1
,085
Pearson
Sig. (2-code)
,401
N
102
101
Correlazione di
,085
1
Pearson
Sig. (2-code)

,401

N

101

101

Correlazioni
Punteggio tecnologico Misura di semplicità
individuale
e accessibilità CF
Correlazione di
1
,127
Pearson
Sig. (2-code)
,205
N
102
101
Correlazione di
,127
1
Pearson
Sig. (2-code)
,205
N

101

101
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Differenze nella probabilità di proporre in futuro il Crowdfunding all'interno
della propria organizzazione in base ai punteggi tecnologici

Punteggio tecnologico
organizzazione

Proporrà CF nella sua
organizzazione

Correlazioni
Punteggio tecnologico Proporrà CF nella
organizzazione
sua organizzazione
Correlazione di
1
,477**
Pearson
Sig. (2-code)
,000
N
102
102
Correlazione di
,477**
1
Pearson
Sig. (2-code)
,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

102

Correlazioni
Punteggio tecnologico Proporrà CF nella
individuale
sua organizzazione
Rho di
Spearman

Punteggio
tecnologico
individuale

Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
Proporrà CF nella
Coefficiente di
sua organizzazione correlazione
Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

1,000

,519**

.
102

,000
102

,519**

1,000

,000
102

.
102

Differenze nella probabilità di avviare campagne di Crowdfunding con la
propria organizzazione in base ai punteggi tecnologici

Punteggio tecnologico
organizzazione

Proporrà CF nella sua
organizzazione

Correlazioni
Punteggio tecnologico Proporrà CF nella
organizzazione
sua organizzazione
Correlazione di
1
,477**
Pearson
Sig. (2-code)
,000
N
102
102
Correlazione di
**
,477
1
Pearson
Sig. (2-code)
,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

102
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Punteggio tecnologico
individuale

Proporrà CF nella sua
organizzazione

Correlazioni
Punteggio tecnologico Proporrà CF nella
individuale
sua organizzazione
Correlazione di
1
,517**
Pearson
Sig. (2-code)
,000
N
102
102
Correlazione di
**
,517
1
Pearson
Sig. (2-code)
,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

102

Differenze nella considerazione del Crowdfunding come strumento interessante
per la propria organizzazione in base ai punteggi tecnologici
Correlazioni
Punteggio
tecnologico
organizzazione
Punteggio tecnologico
organizzazione

Considera CF interessante per
sua organizzazione

Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)

1

,555**

102

,000
102

,555**

1

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Punteggio tecnologico
individuale

Considera CF interessante
per sua organizzazione

Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Considera CF
interessante per
sua
organizzazione

102

102

Considera CF
interessante per sua
organizzazione
1

,562**

102

,000
102

,562**

1

,000
102

102
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Differenze nelle opinioni relative alle probabilità di sviluppo del Crowdfunding
come strumento utile per il Commercio Equo e Solidale in base ai punteggi
tecnologici
Correlazioni
Punteggio
tecnologico
organizzazione
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Probabilità di sviluppo del CF nel Correlazione di
Comes
Pearson
Sig. (2-code)

Probabilità di
sviluppo del CF
nel Comes

Punteggio tecnologico
organizzazione

Probabilità di sviluppo del CF
nel Comes

,436**

102

,000
102

,436**

1

,000

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Punteggio tecnologico
individuale

1

102

Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)
N
Correlazione di
Pearson
Sig. (2-code)

N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

102

Probabilità di sviluppo
del CF nel Comes
1

,426**

102

,000
102

,426**

1

,000
102

102

Differenze nella reputazione del CF come strumento inaccessibile per
mancanza di competenze in base ai punteggi tecnologici
Correlazioni
Punteggio
tecnologico
organizzazione
Rho di
Spearman

Punteggio
tecnologico
organizzazione

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N

Reputa CF
inaccessibile per
mancanza di
competenze

Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Reputa CF inaccessibile
per mancanza di
competenze

1,000

-,285**

.
102

,004
102

-,285**

1,000

,004
102

.
102
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Correlazioni
Punteggio
tecnologico
individuale
Rho di
Spearman

Punteggio
tecnologico
individuale

Coefficiente di
correlazione
Sig. (2-code)
N

Reputa CF
inaccessibile per Coefficiente di
mancanza di
correlazione
competenze
Sig. (2-code)
N
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

Reputa CF inaccessibile
per mancanza di
competenze
1,000

-,344**

.
102

,000
102

-,344**

1,000

,000
102

.
102

Differenze nella reputazione del CF come strumento complicato in base ai
punteggi tecnologici
Correlazioni
Punteggio
tecnologico
organizzazione
Rho di
Spearman

Punteggio
tecnologico
organizzazione

Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
Reputa CF
Coefficiente di
complicato
correlazione
Sig. (2-code)
N
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Reputa CF
complicato
1,000

-,251*

.
102

,011
102

-,251*

1,000

,011
102

.
102

Correlazioni
Punteggio tecnologico
individuale
Rho di
Spearman

Punteggio
tecnologico
individuale

Coefficiente di
correlazione

Sig. (2-code)
N
Reputa CF
Coefficiente di
complicato
correlazione
Sig. (2-code)
N
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).

Reputa CF
complicato

1,000

-,240*

.
102

,015
102

-,240*

1,000

,015
102

.
102
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Percezione – Item 4
Per quali scopi ritiene che possa essere utile il CF
Per quali scopi ritiene che possa essere maggiormente utile il crowdfunding?
Frequenza Percentuale Percentuale Percentuale
valida
cumulata
Aprire canali di finanziamento
Validi
35
11,8
11,8
11,8
anche alle realtà più piccole
Aiutare persone e organizzazioni
68
23,5
23,5
35,3
a realizzare progetti
Diffondere idee innovative
54
18,6
18,6
53,9
Supportare settori in difficoltà
31
10,8
10,8
64,7
Trovare un'alternativa ai metodi
75
26,5
26,5
91,2
di fundraising classici
Aiutare anche le organizzazioni
meno strutturare a far sentire la
25
8,8
8,8
100,0
propria voce
Totale
288*
100,0
100,0
*Il totale è superiore a 102 dato che nel questionario la presente domanda offriva la possibilità di
scegliere fino a tre risposte tra quelle presentate

Per quali attività tipiche degli operatori del commercio equo e solidale ritiene
che il crowdfunding possa essere uno strumento utile?
Per quali attività tipiche degli operatori del commercio equo e solidale ritiene che il
crowdfunding possa essere uno strumento utile?
Frequenza Percentual Percentuale Percentuale
e
valida
cumulata
Validi Attività di formazione
24
8,8
8,8
8,8
Organizzazione eventi
59
21,8
21,6
30,4
Progetti editoriali
30
10,8
10,8
41,2
Avvio o sviluppo di canali
d'importazione e trasformazione
51
18,6
18,6
59,8
di beni
Trovare un'alternativa ai metodi di
26
8,8
8,8
68,6
fundraising classici
Attività di finanza etica e
56
21,4
21,6
90,2
microcredito
Progetti di turismo responsabile
28
9,8
9,8
100,0
Totale
274*
100,0
100,0
*Il totale è superiore a 102 dato che nel questionario la presente domanda offriva la possibilità di
scegliere fino a tre risposte tra quelle presentate
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Quali pensa siano i principali elementi che spingono la gente a finanziare una
campagna di crowdfunding?
Quali pensa siano i principali elementi che spingono la gente a finanziare una campagna di
crowdfunding?
Frequenza Percentual Percentual Percentual
e
e valida e cumulata
Validi La validità del progetto
68
23,5
23,5
23,5
Il fatto di avere qualcosa in cambio
32
10,8
10,8
34,3
La sicurezza garantita dai circuiti di
7
2,0
2,0
36,3
pagamento
La fiducia riposta nei promotori del
62
20,6
20,6
56,9
progetto
Il senso di benessere dato
36
11,8
11,8
68,6
dall'aiutare chi ne ha bisogno
La fiducia riposta nella piattaforma
13
3,9
3,9
72,5
La facilità delle operazioni
13
3,9
3,9
76,5
Lo spirito di collaborazione
58
21,6
21,6
98,0
Il rischio di frodi prossimo allo zero
7
2,0
2,0
100,0
Totale
296
100,0
100,0
*Il totale è superiore a 102 dato che nel questionario la presente domanda offriva la possibilità di
scegliere fino a tre risposte tra quelle presentate

Quali pensa siano i principali elementi che spingono la gente a NON finanziare
una campagna di crowdfunding?
Quali pensa siano i principali elementi che spingono la gente a NON finanziare una
campagna di crowdfunding?
Frequenza Percentuale Percentuale Percentual
valida
e cumulata
La mancanza di informazioni
Validi
29
8,8
8,8
8,8
dettagliate
La poca dimestichezza con gli
77
22,5
22,5
31,4
strumenti digitali
Lo scarso interesse verso il
35
10,8
10,8
42,2
progetto
La poca fiducia verso la piattaforma
15
4,9
4,9
47,1
La scarsa conoscenza del
67
19,6
19,6
66,7
fenomeno
La paura che il denaro non venga
39
12,7
12,7
79,4
utilizzato per gli scopi presentati
La poca dimestichezza nel far
25
7,8
7,8
87,3
girare i soldi su internet
La mancanza di trasparenza
7
2,0
2,0
89,2
La paura di frodi
24
6,9
6,9
96,1
La poca fiducia verso i promotori
14
3,9
3,9
100,0
del progetto
Totale
330*
100,0
100,0
*Il totale è superiore a 102 dato che nel questionario la presente domanda offriva la possibilità di
scegliere fino a tre risposte tra quelle presentate
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Reputa il Crowdfunding poco conosciuto
Reputa CF poco conosciuto
Frequenza Percentuale
Validi

In disaccordo
Nè d'accordo nè in
disaccordo
D'accordo
Totale

5

4,9

Percentuale
valida
4,9

Percentuale
cumulata
4,9

9

8,8

8,8

13,7

88
102

86,3
100,0

86,3
100,0

100,0

Probabilità di sviluppo del CF nel Comes

Validi

Probabilità di sviluppo del CF nel Comes
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
Per niente probabile
9
8,8
8,8
2
27
26,5
26,5
3
24
23,5
23,5
4
34
33,3
33,3
Del tutto probabile
8
7,8
7,8
Totale
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
8,8
35,3
58,8
92,2
100,0

Probabilità di futuro avvio di campagne di CF con la propria organizzazione di
Comes

Validi

Avvierà campagna di CF con la sua organizzazione
Frequenza
Percentuale
Percentuale
valida
Per niente probabile
25
24,5
24,5
2
33
32,4
32,4
3
30
29,4
29,4
4
12
11,8
11,8
Del tutto probabile
2
2,0
2,0
Totale
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
24,5
56,9
86,3
98,0
100,0

Reputa il Cf un fenomeno democratico
Reputa CF democratico
Frequenza Percentuale
Validi

In disaccordo
Nè d'accordo nè in
disaccordo
D'accordo
Totale

23

22,5

Percentuale
valida
22,5

Percentuale
cumulata
22,5

17

16,7

16,7

39,2

62
102

60,8
100,0

60,8
100,0

100,0
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Reputa il Cf non sicuro
Reputa CF non sicuro
Frequenza Percentuale
Validi

In disaccordo
Nè d'accordo nè in
disaccordo
D'accordo
Totale

52

51,0

Percentuale
valida
51,0

Percentuale
cumulata
51,0

27

26,5

26,5

77,5

23
102

22,5
100,0

22,5
100,0

100,0

Reputa il Cf utile per ampliare la presenza digitale delle organizzazioni di
Comes

Validi

Reputa CF utile per ampliare presenza digitale
Frequenza Percentuale
Percentuale
valida
In disaccordo
6
5,9
5,9
Nè d'accordo nè in
20
19,6
19,6
disaccordo
D'accordo
76
74,5
74,5
Totale
102
100,0
100,0

Percentuale
cumulata
5,9
25,5
100,0
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Modello per spiegare la variabile “Proporrà il crowdfunding nella propria
organizzazione”
Test degli effetti fra soggetti
Variabile dipendente: Proporrà CF nella sua organizzazione
Sorgente
Somma dei
df
Media dei
quadrati Tipo III
quadrati
Modello corretto
66,828a
6
11,138
Intercetta
5,262
1
5,262
DimensioneOrg
2,613
2
1,307
Y_Tecno_org
2,779
1
2,779
Y_Esperia
1,422
1
1,422
X_sicurdemo
15,580
1
15,580
X_compli
8,058
1
8,058
Errore
60,934
94
,648
Totale

904,000

F

Sig.

17,182
8,117
2,016
4,287
2,194
24,035
12,431

,000
,005
,139
,041
,142
,000
,001

101

Totale corretto
127,762
100
a. R quadrato = ,523 (R quadrato corretto = ,493)

Stime dei parametri
Variabile dipendente: Proporrà CF nella sua organizzazione
Parametro
B
Deviazione
t
Sig.
standard
Errore

Intercetta
1,358
,586
2,316
,023
[DimensioneOrg=1
,182
,271
,669
,505
]
[DimensioneOrg=2
,411
,205
2,008
,048
]
[DimensioneOrg=3
0a
.
.
.
]
Y_Tecno_org
,194
,094
2,070
,041
Y_Esperia
,108
,073
1,481
,142
X_sicurdemo
,558
,114
4,903
,000
X_compli
,321
,091
3,526
,001
a. Questo parametro viene messo a zero perché è ridondante.

Intervallo di confidenza 95%
Limite
inferiore
,194

Limite
superiore
2,523

-,357

,720

,005

,818

.

.

,008
-,037
,332
,140

,380
,253
,784
,502
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Modello per spiegare la variabile “Avvierà una campagna di crowdfunding con
la propria organizzazione”
Test degli effetti fra soggetti
Variabile dipendente: Avvierà campagna di CF con la sua organizzazione
Sorgente
Somma dei
df
Media dei
F
quadrati Tipo III
quadrati
Modello corretto
55,804a
6
9,301
18,982
Intercetta
5,758
1
5,758
11,751
DimensioneOrg
,255
2
,128
,260
Y_Tecno_org
,474
1
,474
,967
Y_Esperia
4,824
1
4,824
9,846
X_sicurdemo
12,586
1
12,586
25,687
X_compli
2,629
1
2,629
5,366
Errore
46,057
94
,490
Totale

644,000

Sig.
,000
,001
,771
,328
,002
,000
,023

101

Totale corretto
101,861
100
a. R quadrato = ,548 (R quadrato corretto = ,519)

Stime dei parametri
Variabile dipendente: Avvierà campagna di CF con la sua organizzazione
Parametro
B
Deviazione
t
Sig.
Intervallo di confidenza 95%
standard
Errore
Limite
Limite
inferiore
superiore
Intercetta
1,607
,510
3,152
,002
,595
2,619
[DimensioneOrg=1
-,044
,236
-,186
,853
-,512
,424
]
[DimensioneOrg=2
,106
,178
,594
,554
-,248
,460
]
[DimensioneOrg=3
0a
.
.
.
.
.
]
Y_Tecno_org
,080
,082
,983
,328
-,082
,242
Y_Esperia
,199
,063
3,138
,002
,073
,325
X_sicurdemo
,502
,099
5,068
,000
,305
,698
X_compli
,183
,079
2,316
,023
,026
,340
a. Questo parametro viene messo a zero perché è ridondante.
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