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2  15 giugno 2018

ç  Comments Off on INNOVAZIONE-Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding:: la piattaforma che consente a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propri progetti

1  Dalla home page

INNOVAZIONE-BICOCCA LANCIA
L’UNIVERSITÀ DEL CROWDFUNDING:: LA
PIATTAFORMA CHE CONSENTE A STUDENTI,
EX STUDENTI, DOCENTI, RICERCATORI,
DOTTORANDI E DIPENDENTI DELL’ATENEO DI
FINANZIARE I PROPRI PROGETTI

La piattaforma per finanziare idee e progetti innovativi a disposizione di tutta la comunità

universitaria: dagli studenti ai professori ordinari.

 Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per raccogliere

finanziamenti aperto a tutta la comunità dell’Università di Milano-Bicocca, a partire da studenti e

ex studenti.

Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole primarie e

secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento

dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-Bicocca, in partnership con Produzioni dal Basso – la più

grande community Italiana di crowdfunding – lancia la piattaforma che consente a studenti, ex

studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propri progetti

con il crowdfunding e il supporto delle aziende partner.

Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del Ventennale:

mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai

CERCA IN ARCHIVIO

ADVERTISEMENT

Trauma Kit

Wedding Videos Toronto

Annunci

Cerca nel sito... �

IMPRESE – Navale:
forum verticale a
Carrara giovedì 16
dicembre

13 dicembre 2010

CONSUMI – Made in
Italy: l’83% degli
italiani mangia
nazionale

28 febbraio 2010

IMPRESE – Italia e
Romania: Camere di
commercio alleate
per...

8 febbraio 2012

NEWS –
Milleproroghe: tasse,
incentivi, Sistri e
obbligo Pos (...

28 febbraio 2014

Recenti CasualiPopolari

Cerca nel sito... �HOME CHI SIAMO CREDITS COOKIE POLICY

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-06-2018

08
44

12

Università Milano Bicocca  - online Pag. 243



tradizionali grant e bandi;

offrire l’opportunità di misurarsi col mercato attraverso la gestione delle campagne;

incrementare il senso e l’attitudine all’imprenditorialità

Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento di aziende ed enti terzi attraverso lo

strumento del cofinanziamento delle campagne: i progetti presentati e selezionati da una

commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50 per cento dell’obiettivo

necessario a realizzare l’idea direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante 50 per cento

dalle aziende partner dell’iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal

Basso, ci sarà una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,

suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del

crowdfunding.

A settembre saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire questi

temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato.

Ma quali sono i vantaggi di Bicocca Università del Crowdfunding per studenti e docenti?

«È un modello innovativo – dice il rettore Cristina Messa – e per ora unico nel suo genere, almeno

tra le Università italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per

imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti

efficaci per favorire l’interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l’idea di chiamare la

piattaforma Università del Crowdfunding».

I prossimi passi

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si

svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre le campagne saranno

pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda call for ideas. I bandi

verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui

l’Università può esprimere al meglio idee e innovazione.

«Questo modello di raccolta fondi – dice il pro rettore alla Valorizzazione della Ricerca Danilo

Porro – permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno

sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le

aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi

con il mercato e l’imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle

imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti, fare

gioco di squadra».

«È un onore per noi di Produzioni dal Basso essere stati selezionati come piattaforma partner di

una operazione così prestigiosa ed interessante – commenta Angelo Rindone, CEO del portale di

crowdfunding – Il mondo dell’Università e della ricerca può utilizzare lo strumento del

crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti coniugati aun approccio didattico che si

propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di

progettazione e comunicazione di un’idea, fino alla sua realizzazione».

Lo sviluppo futuro dell’Università del Crowdfunding prevede la creazione di un ambiente

completo che alla modalità rewardbased affianchi anche l’equitybasedcrowdfunding, adatto al

finanziamento di spin-off e start-up, nell’ottica di introdurre sempre più strumenti di finanza

alternativa a disposizione della ricerca scientifica e dell’innovazione e di diffondere la cultura

dell’imprenditorialità.

In questo modo anche in università, luogo vocato a ricerca e innovazione, potrà svilupparsi un
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vero e proprio sistema che combina tutte le possibilità offerte dal crowdfunding in un’ottica di

sviluppo dei prodotti e crescita dell’azienda. Un sistema integrato e orientato all’uso della finanza

alternativa nel senso più flessibile e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.

Per ulteriori informazioni sull’Università del Crowdfunding,o per iscriverti alla mailing list e

rimanere aggiornato sulle iniziative dell’Università del Crowdfunding, clicca

qui(www.unimib.produzionidalbasso.com)

0 » Dalla home page » INNOVAZIONE-Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding:: la piattaforma che

consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori,...
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Notiziario salute

A proposito di: salute  

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di prova è stato con
CoderBot, il robot didattico per scuole primarie e secondarie, che in due
mesi ha raccolto fondi per più di 7 mila euro (oltre il 140% dell'obiettivo
fissato). Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di Milano-Bicocca ha deciso di
puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua comunità
scientifica e lancia l'Università del crowdfunding. Un progetto aperto a tutti,
da studenti ed ex studenti a docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti che
potranno misurarsi col mercato e far camminare le loro idee. In partnership
con Produzioni dal Basso - maxi community italiana di crowdfunding -
l'ateneo ha messo a punto una piattaforma. Si mira a mettere a disposizione
una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai tradizionali
grant e bandi, e a incrementare il senso e l'attitudine all'imprenditorialità,
spiegano i promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le celebrazioni
del ventennale dell'università milanese. Nel sistema verranno coinvolte
aziende ed enti terzi. Funzionerà così: i progetti presentati e selezionati da
una commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50%
dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea direttamente dal crowdfunding,
otterranno il restante 50% dalle aziende partner dell'iniziativa. Il primo
bando è atteso in autunno. Ma durante l'estate, attraverso i social Bicocca e
Produzioni dal Basso, ci sarà una sorta di "diario di avvicinamento dedicato
ai futuri fundraiser. Informazioni, suggerimenti, casi di successo e molto
altro per stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding", sottolineano
dall'ateneo. A settembre, poi, saranno organizzati workshop e altre iniziative
informative per approfondire questi temi, presentare il bando in dettaglio e
lanciare il sito dedicato. "È un modello innovativo - dice il rettore Cristina
Messa - e per ora unico nel suo genere, almeno tra le università italiane. I
progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per imparare a
costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire
strumenti efficaci per favorire l'interesse di potenziali sostenitori. Da qui
nasce l'idea di chiamare la piattaforma Università del crowdfunding".Dopo la
pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di
training che si svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di
dicembre, le campagne saranno pubblicate in piattaforma. Nella primavera
2019 scatterà la seconda 'call for ideas'. I bandi verteranno su temi di volta
in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui
l'università può esprimere al meglio idee e innovazione."Questo modello di
raccolta fondi - evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione della ricerca, Danilo
Porro - permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il
proprio impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di
sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti, una palestra per
testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con il mercato e
l'imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo
delle imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto,
attirare gli investimenti, fare gioco di squadra".Un'operazione "prestigiosa e
interessante", la definisce Angelo Rindone, Ceo del portale di crowdfunding
Produzioni dal basso. "Il mondo dell'università e della ricerca - riflette - può
utilizzare lo strumento del crowdfunding come driver per alimentare nuovi
progetti coniugati a un approccio didattico che si propone di potenziare
nuove competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di
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progettazione e comunicazione di un'idea, fino alla sua realizzazione". Lo
sviluppo futuro dell'Università del crowdfunding prevede la creazione di un
ambiente completo che alla modalità 'reward based' affianchi anche l''equity
based crowdfunding', adatto al finanziamento di spin-off e start-up,
nell'ottica - chiariscono dall'ateneo meneghino - di introdurre "sempre più
strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca scientifica e
dell'innovazione".
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RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITÀ DEL

CROWDFUNDING
Condividi    

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) 14:29
I l  b a n c o  d i  p r o v a  è  s t a t o  c o n
CoderBot, il robot didattico per scuole
primarie e secondarie, che in due
mesi ha raccolto fondi per più di 7
mila euro (oltre il 140% dell'obiettivo
fissato).

Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di
Milano-Bicocca ha deciso di puntare su una nuova via per finanziare i
progetti della sua comunità scientifica e lancia l'Università del
crowdfunding.

Un progetto aperto a tutti, da studenti ed ex studenti a docenti,
ricercatori, dottorandi e dipendenti che potranno misurarsi col
mercato e far camminare le loro idee.

In partnership con Produzioni dal Basso - maxi community italiana di
crowdfunding - l'ateneo ha messo a punto una piattaforma.

Si mira a mettere a disposizione una modalità di finanziamento
alternativa e complementare ai tradizionali grant e bandi, e a
incrementare il senso e l'attitudine all'imprenditorialità, spiegano i
promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le celebrazioni del
ventennale dell'università milanese.

Nel sistema verranno coinvolte aziende ed enti terzi.

Funzionerà così:  i  progett i  presentat i  e selez ionat i  da una
commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50%
dell 'obiettivo necessario a realizzare l ' idea direttamente dal
crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende partner
dell'iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno.

Ma durante l'estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal Basso,

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Informativa privacy ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE

VIE RESPIRATORIE

ALLERGIE

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

PSICOLOGIA

EMATOLOGIA

HOME ARCHIVIO NOTIZIE NEWSLETTER NEWS PER IL TUO SITO TOOLBAR CALCOLO DEL PESO IDEALE

Share 0 Like 0 Like 15K

La dieta mediterranea La dieta dimagrante

Il colesterolo Cibi per la dieta

Dieta alimentare

Il raffreddore La tosse

Mal di gola L'influenza

Raffreddore allergico Asma bronchiale

Congiuntivite allergica Allergie alimentari

Infarto Ipertensione

Trombosi Tachicardia

Micosi Herpes

Psoriasi Verruche

Lo psicologo Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo maggiori informazioni Ok

1 / 3
    LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2) Data

Pagina

Foglio

14-06-2018

08
44

12

Università Milano Bicocca  - online Pag. 250



ci sarà una sorta di "diario di avvicinamento dedicato ai futuri
fundraiser.

Informazioni, suggerimenti, casi di successo e molto altro per
stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding", sottolineano
dall'ateneo.

A settembre, poi, saranno organizzati workshop e altre iniziative
informative per approfondire questi temi, presentare il bando in
dettaglio e lanciare il sito dedicato.

"È un modello innovativo - dice il rettore Cristina Messa - e per ora
unico nel suo genere, almeno tra le università italiane.

I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per
imparare a costruire campagne di successo.

I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire
l'interesse di potenziali sostenitori.

Da qui nasce l' idea di chiamare la piattaforma Università del
crowdfunding". Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati
inizieranno il percorso di training che si svolgerà a cavallo tra
novembre e dicembre.

Entro la fine di dicembre, le campagne saranno pubblicate in
piattaforma.

Nella primavera 2019 scatterà la seconda 'call for ideas'.

I bandi verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende
finanziatrici e scelti tra quelli in cui l'università può esprimere al
meglio idee e innovazione. "Questo modello di raccolta fondi -
evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione della ricerca, Danilo Porro -
permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il
proprio impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e
ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende.

Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie
per confrontarsi con il mercato e l'imprenditorialità: comunicare le
proprie idee e fare network con il mondo delle imprese, convincere i
finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti,
fare gioco di squadra". Un'operazione "prestigiosa e interessante", la
definisce Angelo Rindone, Ceo del portale di crowdfunding Produzioni
dal basso.
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"Il mondo dell'università e della ricerca - riflette - può utilizzare lo
strumento del crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti
coniugati a un approccio didattico che si propone di potenziare nuove
competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di
progettazione e comunicazione di un'idea, fino alla sua realizzazione".

Lo sviluppo futuro dell'Università del crowdfunding prevede la
creazione di un ambiente completo che alla modalità 'reward based'
affianchi anche l''equity based crowdfunding', adatto al finanziamento
di spin-off e start-up, nell'ottica - chiariscono dall'ateneo meneghino -
di introdurre "sempre più strumenti di f inanza alternativa a
disposizione della ricerca scientifica e dell'innovazione".
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Idee e progetti innovativi: Bicocca lancia
l’Università del Crowdfunding
La piattaforma per  nanziare idee e progetti innovativi a disposizione di tutta la
comunità universitaria: dagli studenti ai professori ordinari

A cura di Filomena Fotia  14 giugno 2018 - 11:55

Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per raccogliere finanziamenti

aperto a tutta la comunità dell’Università di Milano-Bicocca, a partire da studenti e ex studenti.

Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot,  il  robot didattico per le scuole primarie e

secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il  140 per cento

dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-Bicocca, in partnership con Produzioni dal Basso – la più

grande community Italiana di crowdfunding – lancia la piattaforma che consente a studenti, ex studenti,

docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propri progetti con il

crowdfunding e il supporto delle aziende partner.

Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del Ventennale:

mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai tradizionali

grant e bandi;

offrire l’opportunità di misurarsi col mercato attraverso la gestione delle campagne;

incrementare il senso e l’attitudine all’imprenditorialità

Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento di aziende ed enti terzi attraverso lo

strumento del cofinanziamento delle campagne: i progetti presentati e selezionati da una commissione

Il tornado di Mercoledì 13 Giugno
a Marina di Camerota
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di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50 per cento dell’obiettivo necessario a realizzare

l’idea direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante 50 per cento dalle aziende partner

dell’iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal Basso,

ci sarà una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni, suggerimenti,

casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding.

A settembre saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire questi temi,

presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato.

Ma quali sono i vantaggi di Bicocca Università del Crowdfunding per studenti e docenti?

«È un modello innovativo – dice il rettore Cristina Messa – e per ora unico nel suo genere, almeno tra le

Università italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per imparare a

costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire

l’interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l’idea di chiamare la piattaforma Università del

Crowdfunding».

I prossimi passi

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si svolgerà

a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre le campagne saranno pubblicate in

piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda call for ideas. I bandi verteranno su temi di volta

in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui l’Università può esprimere al

meglio idee e innovazione.

«Questo modello di raccolta fondi – dice il pro rettore alla Valorizzazione della Ricerca Danilo Porro –

permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno sociale a favore

della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti, una

palestra per testare e sviluppare le soft skil l  necessarie per confrontarsi  con i l  mercato e

l’imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle imprese, convincere i

finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti, fare gioco di squadra».

«È un onore per noi di Produzioni dal Basso essere stati selezionati come piattaforma partner di una

operazione così prestigiosa ed interessante –  commenta Angelo Rindone,  CEO del  portale di

crowdfunding – Il mondo dell’Università e della ricerca può utilizzare lo strumento del crowdfunding

come driver per alimentare nuovi progetti coniugati a un approccio didattico che si propone di

potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di progettazione e

comunicazione di un’idea, fino alla sua realizzazione».

Lo sviluppo futuro dell’Università del Crowdfunding prevede la creazione di un ambiente completo che

alla modalità reward based affianchi anche l’equity based crowdfunding, adatto al finanziamento di

spin-off e start-up, nell’ottica di introdurre sempre più strumenti di finanza alternativa a disposizione

della ricerca scientifica e dell’innovazione e di diffondere la cultura dell’imprenditorialità.

In questo modo anche in università, luogo vocato a ricerca e innovazione, potrà svilupparsi un vero e

proprio sistema che combina tutte le possibilità offerte dal crowdfunding in un’ottica di sviluppo dei

prodotti e crescita dell’azienda. Un sistema integrato e orientato all’uso della finanza alternativa nel

senso più flessibile e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.

A cura di Filomena Fotia
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Ricerca: caccia a  nanziamenti, Bicocca lancia università del
crowdfunding.

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di prova è stato con CoderBot, il robot didattico per
scuole primarie e secondarie, che in due mesi ha raccolto fondi per più di 7 mila euro (oltre il
140% dell'obiettivo fissato). Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di Milano-Bicocca ha deciso di
puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua comunità scientifica e lancia
l'Università del crowdfunding. Un progetto aperto a tutti, da studenti ed ex studenti a docenti,
ricercatori, dottorandi e dipendenti che potranno misurarsi col mercato e far camminare le loro
idee. In partnership con Produzioni dal Basso - maxi community italiana di crowdfunding -
l'ateneo ha messo a punto una piattaforma.

Si mira a mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai
tradizionali grant e bandi, e a incrementare il senso e l'attitudine all'imprenditorialità, spiegano i
promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le celebrazioni del ventennale dell'università
milanese. Nel sistema verranno coinvolte aziende ed enti terzi. Funzionerà così: i progetti
presentati e selezionati da una commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50%
dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante
50% dalle aziende partner dell'iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Ma durante l'estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni
dal Basso, ci sarà una sorta di "diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,
suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del
crowdfunding", sottolineano dall'ateneo. A settembre, poi, saranno organizzati workshop e altre
iniziative informative per approfondire questi temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il
sito dedicato. "È un modello innovativo - dice il rettore Cristina Messa - e per ora unico nel suo
genere, almeno tra le università italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e
assistenza per imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire
strumenti efficaci per favorire l'interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l'idea di chiamare
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la piattaforma Università del crowdfunding".

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si
svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre, le campagne saranno
pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda 'call for ideas'. I bandi
verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui
l'università può esprimere al meglio idee e innovazione.

"Questo modello di raccolta fondi - evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione della ricerca, Danilo
Porro - permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno
sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le
aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi
con il mercato e l'imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle
imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti, fare
gioco di squadra".

Un'operazione "prestigiosa e interessante", la definisce Angelo Rindone, Ceo del portale di
crowdfunding Produzioni dal basso. "Il mondo dell'università e della ricerca - riflette - può
utilizzare lo strumento del crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti coniugati a un
approccio didattico che si propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business
plan alla capacità di progettazione e comunicazione di un'idea, fino alla sua realizzazione". Lo
sviluppo futuro dell'Università del crowdfunding prevede la creazione di un ambiente completo
che alla modalità 'reward based' affianchi anche l''equity based crowdfunding', adatto al
finanziamento di spin-off e start-up, nell'ottica - chiariscono dall'ateneo meneghino - di introdurre
"sempre più strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca scientifica e
dell'innovazione".
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Ricerca: caccia a finanziamenti, Bicocca lancia
università del crowdfunding
Nasce piattaforma aperta a tutta la comunità dell'ateneo milanese, primo bando atteso ad autunno

¬  @Adnkronos

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di

prova è stato con CoderBot, il robot didattico per

scuole primarie e secondarie, che in due mesi ha

raccolto fondi per più di 7 mila euro (oltre il 140%

dell'obiettivo fissato). Visti i risultati ottenuti,

l'ateneo di Milano-Bicocca ha deciso di puntare su una nuova via per

finanziare i progetti della sua comunità scientifica e lancia l'Università

del crowdfunding. Un progetto aperto a tutti, da studenti ed ex

studenti a docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti che potranno

misurarsi col mercato e far camminare le loro idee. In partnership con

Produzioni dal Basso - maxi community italiana di crowdfunding -

l'ateneo ha messo a punto una piattaforma. Si mira a mettere a

disposizione una modalità di finanziamento alternativa e

complementare ai tradizionali grant e bandi, e a incrementare il senso

e l'attitudine all'imprenditorialità, spiegano i promotori dell'iniziativa

varata in concomitanza con le celebrazioni del ventennale

dell'università milanese. Nel sistema verranno coinvolte aziende ed

enti terzi. Funzionerà così: i progetti presentati e selezionati da una

commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50%

dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea direttamente dal

crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende partner

dell'iniziativa. Il primo bando è atteso in autunno. Ma durante l'estate,

attraverso i social Bicocca e Produzioni dal Basso, ci sarà una sorta di

"diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,

suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di
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Convegno a Olbia sulle Zone economiche
speciali lunedì 18 al Geovillage

Trofeo Citta di La Maddalena: pioggia di
medaglie per la Kan Judo Olbia

Giunta approva delibera grandi eventi,
Argiolas: "Attenzione ai piccoli comuni e
meno burocrazia"

Workshop identità digitale, un incontro
anche a Olbia il 20 giugno

Traghetti troppo cari per arrivare in
Sardegna, la Regione chiede incontro
urgente a Cin Tirrenia

Il siciliano Cappuzzo si aggiudica la prima
giornata del campionato italiano windsurf a
Sa Barra

Rapina in centro stamane a Olbia, arrestate
due persone

1 / 2
    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

14-06-2018

08
44

12

Università Milano Bicocca  - online Pag. 264



una cultura del crowdfunding", sottolineano dall'ateneo. A settembre,

poi, saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per

approfondire questi temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il

sito dedicato. "È un modello innovativo - dice il rettore Cristina Messa -

e per ora unico nel suo genere, almeno tra le università italiane. I

progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per

imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno

dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire l'interesse di

potenziali sostenitori. Da qui nasce l'idea di chiamare la piattaforma

Università del crowdfunding".Dopo la pubblicazione del bando i

progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si svolgerà a

cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre, le

campagne saranno pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019

scatterà la seconda 'call for ideas'. I bandi verteranno su temi di volta

in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui

l'università può esprimere al meglio idee e innovazione."Questo

modello di raccolta fondi - evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione

della ricerca, Danilo Porro - permetterà alle imprese di valorizzare in

chiave di comunicazione il proprio impegno sociale a favore della

ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con

le aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill

necessarie per confrontarsi con il mercato e l'imprenditorialità:

comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle imprese,

convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli

investimenti, fare gioco di squadra".Un'operazione "prestigiosa e

interessante", la definisce Angelo Rindone, Ceo del portale di

crowdfunding Produzioni dal basso. "Il mondo dell'università e della

ricerca - riflette - può utilizzare lo strumento del crowdfunding come

driver per alimentare nuovi progetti coniugati a un approccio didattico

che si propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di un

business plan alla capacità di progettazione e comunicazione di

un'idea, fino alla sua realizzazione". Lo sviluppo futuro dell'Università

del crowdfunding prevede la creazione di un ambiente completo che

alla modalità 'reward based' affianchi anche l''equity based

crowdfunding', adatto al finanziamento di spin-off e start-up,

nell'ottica - chiariscono dall'ateneo meneghino - di introdurre "sempre

più strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca

scientifica e dell'innovazione".
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Ricerca: caccia a finanziamenti, Bicocca
lancia universita’ del crowdfunding

POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 GIUGNO 2018

Milano, 14 giu.
(AdnKronos Salute) – Il
banco di prova e’ stato con
CoderBot, il robot
didattico per scuole
primarie e secondarie,
che in due mesi ha
raccolto fondi per piu’ di 7
mila euro (oltre il 140%
dell’obiettivo fissato).
Visti i risultati ottenuti,
l’ateneo di Milano-Bicocca

ha deciso di puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua
comunita’ scientifica e lancia l’Universita’ del crowdfunding. Un progetto
aperto a tutti, da studenti ed ex studenti a docenti, ricercatori, dottorandi e
dipendenti che potranno misurarsi col mercato e far camminare le loro idee. In
partnership con Produzioni dal Basso – maxi community italiana di
crowdfunding – l’ateneo ha messo a punto una piattaforma.

Si mira a mettere a disposizione una modalita’ di finanziamento alternativa e
complementare ai tradizionali grant e bandi, e a incrementare il senso e
l’attitudine all’imprenditorialita’, spiegano i promotori dell’iniziativa varata in
concomitanza con le celebrazioni del ventennale dell’universita’ milanese. Nel
sistema verranno coinvolte aziende ed enti terzi. Funzionera’ cosi’: i progetti
presentati e selezionati da una commissione di esperti che riusciranno a
raccogliere almeno il 50% dell’obiettivo necessario a realizzare l’idea
direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende
partner dell’iniziativa.

Il primo bando e’ atteso in autunno. Ma durante l’estate, attraverso i social
Bicocca e Produzioni dal Basso, ci sara’ una sorta di “diario di avvicinamento
dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni, suggerimenti, casi di successo e
molto altro per stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding”,
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sottolineano dall’ateneo. A settembre, poi, saranno organizzati workshop e
altre iniziative informative per approfondire questi temi, presentare il bando in
dettaglio e lanciare il sito dedicato. “E’ un modello innovativo – dice il rettore
Cristina Messa – e per ora unico nel suo genere, almeno tra le universita’
italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per
imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a
fornire strumenti efficaci per favorire l’interesse di potenziali sostenitori. Da
qui nasce l’idea di chiamare la piattaforma Universita’ del crowdfunding”.

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di
training che si svolgera’ a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di
dicembre, le campagne saranno pubblicate in piattaforma. Nella primavera
2019 scattera’ la seconda ‘call for ideas’. I bandi verteranno su temi di volta in
volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui l’universita’
puo’ esprimere al meglio idee e innovazione.

“Questo modello di raccolta fondi – evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione
della ricerca, Danilo Porro – permettera’ alle imprese di valorizzare in chiave di
comunicazione il proprio impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e
ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti, una
palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con il
mercato e l’imprenditorialita’: comunicare le proprie idee e fare network con il
mondo delle imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto,
attirare gli investimenti, fare gioco di squadra”.

Un’operazione “prestigiosa e interessante”, la definisce Angelo Rindone, Ceo
del portale di crowdfunding Produzioni dal basso. “Il mondo dell’universita’ e
della ricerca – riflette – puo’ utilizzare lo strumento del crowdfunding come
driver per alimentare nuovi progetti coniugati a un approccio didattico che si
propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business plan
alla capacita’ di progettazione e comunicazione di un’idea, fino alla sua
realizzazione”. Lo sviluppo futuro dell’Universita’ del crowdfunding prevede la
creazione di un ambiente completo che alla modalita’ ‘reward based’ affianchi
anche l”equity based crowdfunding’, adatto al finanziamento di spin-off e start-
up, nell’ottica – chiariscono dall’ateneo meneghino – di introdurre “sempre
piu’ strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca scientifica e
dell’innovazione”.

(Adnkronos)
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Ricerca: caccia a
 nanziamenti, Bicocca
lancia università del
crowdfunding

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di prova è stato con
CoderBot, il robot didattico per scuole primarie e secondarie, che in due
mesi ha raccolto fondi per più di 7 mila euro (oltre il 140% dell'obiettivo
fissato). Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di Milano-Bicocca ha deciso di
puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua comunità
scientifica e lancia l'Università del crowdfunding. Un progetto aperto a
tutti, da studenti ed ex studenti a docenti, ricercatori, dottorandi e
dipendenti che potranno misurarsi col mercato e far camminare le loro
idee. In partnership con Produzioni dal Basso - maxi community italiana
di crowdfunding - l'ateneo ha messo a punto una piattaforma. 
Si mira a mettere a disposizione una modalità di finanziamento
alternativa e complementare ai tradizionali grant e bandi, e a
incrementare il senso e l'attitudine all'imprenditorialità, spiegano i
promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le celebrazioni del
ventennale dell'università milanese. Nel sistema verranno coinvolte
aziende ed enti terzi. Funzionerà così: i progetti presentati e selezionati
da una commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il
50% dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea direttamente dal
crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende partner
dell'iniziativa. 
Il primo bando è atteso in autunno. Ma durante l'estate, attraverso i
social Bicocca e Produzioni dal Basso, ci sarà una sorta di "diario di
avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni, suggerimenti,
casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del
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crowdfunding", sottolineano dall'ateneo. A settembre, poi, saranno
organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire
questi temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato. "È
un modello innovativo - dice il rettore Cristina Messa - e per ora unico
nel suo genere, almeno tra le università italiane. I progettisti selezionati
riceveranno formazione e assistenza per imparare a costruire campagne
di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per
favorire l'interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l'idea di
chiamare la piattaforma Università del crowdfunding".
Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il
percorso di training che si svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre.
Entro la fine di dicembre, le campagne saranno pubblicate in
piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda 'call for ideas'. I
bandi verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende
finanziatrici e scelti tra quelli in cui l'università può esprimere al meglio
idee e innovazione.
"Questo modello di raccolta fondi - evidenzia il pro rettore alla
Valorizzazione della ricerca, Danilo Porro - permetterà alle imprese di
valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno sociale a
favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i
rapporti con le aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le
soft skill necessarie per confrontarsi con il mercato e l'imprenditorialità:
comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle imprese,
convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli
investimenti, fare gioco di squadra".
Un'operazione "prestigiosa e interessante", la definisce Angelo Rindone,
Ceo del portale di crowdfunding Produzioni dal basso. "Il mondo
dell'università e della ricerca - riflette - può utilizzare lo strumento del
crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti coniugati a un
approccio didattico che si propone di potenziare nuove competenze: dalla
creazione di un business plan alla capacità di progettazione e
comunicazione di un'idea, fino alla sua realizzazione". Lo sviluppo futuro
dell'Università del crowdfunding prevede la creazione di un ambiente
completo che alla modalità 'reward based' affianchi anche l''equity based
crowdfunding', adatto al finanziamento di spin-off e start-up, nell'ottica
- chiariscono dall'ateneo meneghino - di introdurre "sempre più
strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca scientifica e
dell'innovazione".
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Ricerca: caccia a finanziamenti, Bicocca lancia
universit del crowdfunding

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di prova  stato con CoderBot, il robot
didattico per scuole primarie e secondarie, che in due mesi ha raccolto fondi per pi di 7 mila
euro (oltre il 140% dell'obiettivo fissato). Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di Milano-Bicocca
ha deciso di puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua comunit scientifica
e lancia l'Universit del crowdfunding. Un progetto aperto a tutti, da studenti ed ex studenti
a docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti che potranno misurarsi col mercato e far
camminare le loro idee. In partnership con Produzioni dal Basso - maxi community italiana
di crowdfunding - l'ateneo ha messo a punto una piattaforma.

Si  mira a mettere a disposizione una modalit  di  f inanziamento alternativa e
complementare ai tradizionali grant e bandi, e a incrementare il senso e l'attitudine
all'imprenditorialit, spiegano i promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le
celebrazioni del ventennale dell'universit milanese. Nel sistema verranno coinvolte aziende
ed enti terzi. Funzioner cos: i progetti presentati e selezionati da una commissione di
esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50% dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea
direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende partner
dell'iniziativa.

Il primo bando  atteso in autunno. Ma durante l'estate, attraverso i social Bicocca e
Produzioni dal Basso, ci sar una sorta di "diario di avvicinamento dedicato ai futuri
fundraiser. Informazioni, suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita
di una cultura del crowdfunding", sottolineano dall'ateneo. A settembre, poi, saranno
organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire questi temi, presentare il
bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato. " un modello innovativo - dice il rettore
Cristina Messa - e per ora unico nel suo genere, almeno tra le universit italiane. I progettisti
selezionati riceveranno formazione e assistenza per imparare a costruire campagne di
successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire l'interesse di
potenziali sostenitori. Da qui nasce l'idea di chiamare la piattaforma Universit del
crowdfunding".

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si
svolger a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre, le campagne saranno
pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatter la seconda 'call for ideas'. I bandi
verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in
cui l'universit pu esprimere al meglio idee e innovazione.

"Questo modello di raccolta fondi - evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione della ricerca,
Danilo Porro - permetter alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio
impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i
rapporti con le aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie
per confrontarsi con il mercato e l'imprenditorialit: comunicare le proprie idee e fare
network con il mondo delle imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto,
attirare gli investimenti, fare gioco di squadra".

Un'operazione "prestigiosa e interessante", la definisce Angelo Rindone, Ceo del portale di
crowdfunding Produzioni dal basso. "Il mondo dell'universit e della ricerca - riflette - pu
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utilizzare lo strumento del crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti coniugati
a un approccio didattico che si propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di
un business plan alla capacit di progettazione e comunicazione di un'idea, fino alla sua
realizzazione". Lo sviluppo futuro dell'Universit del crowdfunding prevede la creazione di
un ambiente completo che alla modalit 'reward based' affianchi anche l''equity based
crowdfunding', adatto al finanziamento di spin-off e start-up, nell'ottica - chiariscono
dall'ateneo meneghino - di introdurre "sempre pi strumenti di finanza alternativa a
disposizione della ricerca scientifica e dell'innovazione".
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Portale Italiano è un sito che aggrega feed/rss pubblici.

Cerca …A Milano nasce l’università del
crowdfunding

News dalla rete

 

Il crowdfunding? S’impara all ’università. L’ateneo di Milano Bicocca ha
dato vita alla prima piattaforma che consente a studenti, docenti e ricercatori di
finanziare i propri progetti.

L’iniziativa nasce in collaborazione con il portale italiano di crowdfunding
Produzioni dal Basso e vuole mettere a disposizione di chi frequenta
l’università una modalità di finanziamento alternativa rispetto ai tradizionali
bandi. Milano Bicocca non è nuova a esperimenti del genere. Già la raccolta
fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole primarie e secondarie, si
era chiusa con più di 7 mila euro di donazioni raccolte in due mesi, ben il 140%
dell’obiettivo iniziale. Ora l’ateneo punta sul cofinanziamento delle campagne.

L’università ha infatti coinvolto nel progetto aziende ed enti terzi. In questo
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modo i progetti selezionati, che riusciranno a raccogliere almeno il 50% dei
fondi necessari a realizzare l’idea dal crowdfunding, otterranno il restante 50%
dalle aziende partner dell’iniziativa. “È un modello innovativo e per ora unico nel
suo genere, almeno tra le università italiane”, spiega il rettore Cristina
Messa. “I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per
imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a
fornire strumenti efficaci per favorire l’interesse di potenziali sostenitori. Da qui
l’idea di chiamare la piattaforma Università del Crowdfunding”.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate Bicocca e Produzioni dal
Basso terranno sui social una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai futuri
fundraiser. Fornendo informazioni, suggerimenti ed esempi di casi di successo.
A settembre ci sarà la presentazione del bando e il lancio del sito. I progetti
selezionati inizieranno il percorso di training tra novembre e dicembre, in
vista della pubblicazione sulla piattaforma entro la fine di dicembre. La
seconda call for ideas scatterà nella primavera 2019.

 

“Questo modello di raccolta fondi – dice il prorettore alla Valorizzazione
della ricerca Danilo Porro – permetterà alle imprese di valorizzare il proprio
impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e
ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti, una palestra per testare e
sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con il mercato e
l’imprenditorialità”.

“Il mondo dell’Università e della ricerca può utilizzare lo strumento del
crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti, coniugati a un
approccio didattico che si propone di potenziare nuove competenze: dalla
creazione di un business plan alla capacità di progettazione e comunicazione di
un’idea, fino alla sua realizzazione», spiega Angelo Rindone, ceo di
Produzioni dal Basso.

In programma per il futuro c’è anche la creazione di un ambiente completo, che
affianchi alla modalità reward based anche l’equity based crowdfunding,
adatto al finanziamento di spin-off e start-up.

L’articolo A Milano nasce l’università del crowdfunding proviene da CorCom.
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Perché un’università
sceglie il crowdfunding
per finanziare ricerca e
startup
"19/06/2018  Finanza, Networking Riccardo Saporiti

Il crowdfunding sbarca all’università. L’obiettivo, oggi, è quello di sostenere la ricerca.
Domani anche di finanziare spinoff e startup. L’iniziativa, battezzata non a caso Università
del crowdfunding, nasce alla Bicocca di Milano. Ateneo che già l’ha sperimentata lo scorso
anno per realizzare CoderBot. Ovvero “un robottino pensato per i bambini delle primarie,
perché li aiuti a giocare a pensare. E anche per aiutarli a iniziare a programmare”, spiega il
prorettore con delega alla valorizzazione della ricerca, Danilo Porro. Sarebbero serviti
cinquemila euro, ne sono stati raccolti oltre settemila.

E l’auspicio, da queste parti, è quello di replicare il successo. “Siamo molto ottimisti e non
solo per il risultato dello scorso anno. Diciamo che se c’è valore, i denari si trovano”. Il valore,
nello specifico, dovranno metterlo studenti, alumni e docenti dell’ateneo meneghino. È a
loro che sarà rivolta la call for ideas che verrà aperta il prossimo autunno, prima delle due
messe in cantiere, con la seconda in programma a primavera 2019. Ciascuna delle quali
vedrà un unico progetto finire in crowdfunding su Produzioni dal Basso, la piattaforma
scelta come partner dell’iniziativa.

#
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Da qui all’autunno “contatteremo diverse aziende. Realtà che investono in ricerca e
comunicazione come forma di responsabilità sociale”. L’idea infatti è che la campagna di
finanziamento fissi una cifra obiettivo. Raggiunta la quale le società che decideranno di
aderire verseranno una somma equivalente. Per loro, ovviamente, c’è un vantaggio
fiscale, oltre che uno sul piano della comunicazione. Per chi ha proposto il progetto, un
finanziamento.

Ma in generale, per gli studenti, è anche un’occasione per confrontarsi con il mondo al di
fuori dell’ateneo. “L’università e la ricerca possono utilizzare il crowdfunding come driver
per potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di
progettazione e comunicazione di un’idea, fino alla sua realizzazione”, sottolinea Angelo
Rindone, amministratore delegato di Produzioni dal Basso.

Non sono previsti importi né minimi, né massimi per i progetti. I quali, ovviamente,
dovranno essere attinenti alle aree di ricerca delle facoltà della Bicocca. Ricerca che, in
generale, continuerà a ricercare i propri finanziamenti tramite i canali tradizionali. “È
evidente”, spiega Porro, “che il crowdfunding non possa che andare in aggiunta a questi
fondi. Non ci aspettiamo, almeno nella prima fase, di avere a che fare con grossi budget”.

L’obiettivo è infatti anche quello di prendere confidenza con lo strumento. E, in caso di
successo, di svilupparlo anche per sostenere aziende innovative che nascano all’interno
dell’ateneo. “Se questo progetto dovesse funzionare, nel 2020 ne lanceremo uno di equity
crowdfunding“, aggiunge il prorettore. Con cifre superiori rispetto a quella di CoderBot,
ovviamente. E con un interesse, da parte delle aziende, che vada al di là del solo valore
sociale di sostenere la ricerca universitaria. Prima di arrivarci, però, ci sono da superare
due esami, ovvero le due campagne previste nei prossimi dodici mesi.

The post Perché un’università sceglie il crowdfunding per finanziare ricerca e startup
appeared first on Wired.

← Qual è il destino dei migranti dell’Aquarius?
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Education & Universities

BICOCCA LANCIA L’UNIVERSITÀ
DEL CROWDFUNDING
DI SMARTWEEK  21 GIUGNO 2018  2 8 MIN.

Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per

raccogliere finanziamenti aperto a tutta la comunità dell’Università di Milano-

Bicocca, a partire da studenti e ex studenti.

Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole

primarie e secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi

(oltre il 140 per cento dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-Bicocca, in

partnership con Produzioni dal Basso – la più grande community Italiana di

crowdfunding – lancia la piattaforma che consente a studenti, ex studenti, docenti,

ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propri progetti con il

crowdfunding e il supporto delle aziende partner.

Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del

Ventennale: mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e

complementare ai tradizionali grant e bandi; offrire l’opportunità di misurarsi col

mercato attraverso la gestione delle campagne; incrementare il senso e l’attitudine

all’imprenditorialità.

Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento di aziende ed enti terzi

attraverso lo strumento del cofinanziamento delle campagne: i progetti presentati e

selezionati da una commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50

per cento dell’obiettivo necessario a realizzare l’idea direttamente

dal crowdfunding, otterranno il restante 50 per cento dalle aziende partner

dell’iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate, attraverso i social Bicocca e

Produzioni dal Basso, ci sarà una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai

futuri fundraiser. Informazioni, suggerimenti, casi di successo e molto altro per

stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding.
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A settembre saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per

approfondire questi temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato.

Ma quali sono i vantaggi di Bicocca Università del Crowdfunding per studenti e

docenti?

“È un modello innovativo – dice il rettore Cristina Messa – e per ora unico nel suo

genere, almeno tra le Università italiane. I progettisti selezionati riceveranno

formazione e assistenza per imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi

saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire l’interesse di potenziali

sostenitori. Da qui nasce l’idea di chiamare la piattaforma Università del

Crowdfunding”.

I PROSSIMI PASSI

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di

training che si svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre

le campagne saranno pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la

seconda call for ideas. I bandi verteranno su temi di volta in volta concordati con le

aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui l’Università può esprimere al meglio

idee e innovazione.

“Questo modello di raccolta fondi – dice il pro rettore alla Valorizzazione della

Ricerca Danilo Porro – permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di

comunicazione il proprio impegno sociale a favore della ricerca e a studenti e

ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti, una palestra

per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con il mercato e

l’imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle

imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli

investimenti, fare gioco di squadra”.

«È un onore per noi di Produzioni dal Basso essere stati selezionati come

piattaforma partner di una operazione così prestigiosa ed interessante – commenta

Angelo Rindone, CEO del portale di crowdfunding – Il mondo dell’Università e della

ricerca può utilizzare lo strumento del crowdfunding come driver per alimentare

nuovi progetti coniugati a un approccio didattico che si propone di potenziare nuove

competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di progettazione e

comunicazione di un’idea, fino alla sua realizzazione».

 

Lo sviluppo futuro dell’Università del Crowdfunding prevede la creazione di un

ambiente completo che alla modalità reward based affianchi anche l’equity based

crowdfunding, adatto al finanziamento di spin-off e start-up, nell’ottica di

introdurre sempre più strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca

scientifica e dell’innovazione e di diffondere la cultura dell’imprenditorialità.

In questo modo anche in università, luogo vocato a ricerca e innovazione, potrà

svilupparsi un vero e proprio sistema che combina tutte le possibilità offerte dal

crowdfunding in un’ottica di sviluppo dei prodotti e crescita dell’azienda. Un

sistema integrato e orientato all’uso della finanza alternativa nel senso più flessibile

e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.
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Bicocca lancia l’Università del
Crowdfunding

Fonte immagine: Smartweek

Nasce a Milano-Bicocca l'Università del

Crowdfunding. Il primo progetto per

raccogliere finanziamenti aperto a tutta

la comunità dell'Università di Milano-

Bicocca,  a  partire da studenti  e ex

studenti. Dopo il successo della raccolta

fondi per CoderBot, il robot didattico

per le scuole primarie e secondarie,

chiusa con più di 7mila euro di fondi

raccolti in due mesi (oltre il 140 per
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Ricerca: caccia a finanziamenti, Bicocca
lancia università del crowdfunding

di Adnkronos

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il banco di prova è stato con CoderBot, il robot didattico
per scuole primarie e secondarie, che in due mesi ha raccolto fondi per più di 7 mila euro
(oltre il 140% dell'obiettivo fissato). Visti i risultati ottenuti, l'ateneo di Milano-Bicocca ha
deciso di puntare su una nuova via per finanziare i progetti della sua comunità scientifica e
lancia l'Università del crowdfunding. Un progetto aperto a tutti, da studenti ed ex studenti a
docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti che potranno misurarsi col mercato e far
camminare le loro idee. In partnership con Produzioni dal Basso - maxi community italiana
di crowdfunding - l'ateneo ha messo a punto una piattaforma. Si mira a mettere a
disposizione una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai tradizionali
grant e bandi, e a incrementare il senso e l'attitudine all'imprenditorialità, spiegano i
promotori dell'iniziativa varata in concomitanza con le celebrazioni del ventennale
dell'università milanese. Nel sistema verranno coinvolte aziende ed enti terzi. Funzionerà
così: i progetti presentati e selezionati da una commissione di esperti che riusciranno a
raccogliere almeno il 50% dell'obiettivo necessario a realizzare l'idea direttamente dal
crowdfunding, otterranno il restante 50% dalle aziende partner dell'iniziativa. Il primo bando
è atteso in autunno. Ma durante l'estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal Basso,
ci sarà una sorta di "diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,
suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del
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crowdfunding", sottolineano dall'ateneo. A settembre, poi, saranno organizzati workshop e
altre iniziative informative per approfondire questi temi, presentare il bando in dettaglio e
lanciare il sito dedicato. "È un modello innovativo - dice il rettore Cristina Messa - e per ora
unico nel suo genere, almeno tra le università italiane. I progettisti selezionati riceveranno
formazione e assistenza per imparare a costruire campagne di successo. I mini corsi
saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per favorire l'interesse di potenziali sostenitori.
Da qui nasce l'idea di chiamare la piattaforma Università del crowdfunding". Dopo la
pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si
svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre, le campagne saranno
pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda 'call for ideas'. I bandi
verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in
cui l'università può esprimere al meglio idee e innovazione. "Questo modello di raccolta
fondi - evidenzia il pro rettore alla Valorizzazione della ricerca, Danilo Porro - permetterà alle
imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno sociale a favore della
ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le aziende. Per tutti,
una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con il mercato e
l'imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle imprese,
convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti, fare gioco di
squadra". Un'operazione "prestigiosa e interessante", la definisce Angelo Rindone, Ceo del
portale di crowdfunding Produzioni dal basso. "Il mondo dell'università e della ricerca -
riflette - può utilizzare lo strumento del crowdfunding come driver per alimentare nuovi
progetti coniugati a un approccio didattico che si propone di potenziare nuove competenze:
dalla creazione di un business plan alla capacità di progettazione e comunicazione di
un'idea, fino alla sua realizzazione". Lo sviluppo futuro dell'Università del crowdfunding
prevede la creazione di un ambiente completo che alla modalità 'reward based' affianchi
anche l''equity based crowdfunding', adatto al finanziamento di spin-off e start-up, nell'ottica
- chiariscono dall'ateneo meneghino - di introdurre "sempre più strumenti di finanza
alternativa a disposizione della ricerca scientifica e dell'innovazione".
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La piattaforma per finanziare idee e progetti innovativi a disposizione di tutta la comunità

universitaria: dagli studenti ai professori ordinari

 

Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per raccogliere

finanziamenti aperto a tutta la comunità dell’Università di Milano-Bicocca, a partire da studenti e

ex studenti.

Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole primarie e

secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento

dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-Bicocca, in partnership con Produzioni dal Basso – la

più grande community Italiana di crowdfunding – lancia la piattaforma che consente a studenti,

ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propri progetti

con il crowdfunding e il supporto delle aziende partner.

Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del Ventennale:

● mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e complementare ai

tradizionali grant e bandi;

● offrire l’opportunità di misurarsi col mercato attraverso la gestione delle campagne;

● incrementare il senso e l’attitudine all’imprenditorialità
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Elemento

caratterizzante

del progetto è il

coinvolgimento

di aziende ed

enti terzi attraverso lo strumento del cofinanziamento delle campagne: i progetti presentati e

selezionati da una commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50 per cento

dell’obiettivo necessario a realizzare l’idea direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante

50 per cento dalle aziende partner dell’iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal

Basso, ci sarà una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,

suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del

crowdfunding.

A settembre saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire questi

temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato.

Ma quali sono i vantaggi di Bicocca Università del Crowdfunding per studenti e docenti?

«È un modello innovativo – dice il rettore Cristina Messa – e per ora unico nel suo genere, almeno

tra le Università italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per imparare

a costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti efficaci per

favorire l’interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l’idea di chiamare la piattaforma Università

del Crowdfunding».

I prossimi passi

Dopo la pubblicazione del bando i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si

svolgerà a cavallo tra novembre e dicembre. Entro la fine di dicembre le campagne saranno

pubblicate in piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda call for ideas. I bandi

verteranno su temi di volta in volta concordati con le aziende finanziatrici e scelti tra quelli in cui

l’Università può esprimere al meglio idee e innovazione.

«Questo modello di raccolta fondi – dice il pro rettore alla Valorizzazione della Ricerca Danilo

Porro – permetterà alle imprese di valorizzare in chiave di comunicazione il proprio impegno

sociale a favore della ricerca e a studenti e ricercatori di sviluppare e ampliare i rapporti con le

aziende. Per tutti, una palestra per testare e sviluppare le soft skill necessarie per confrontarsi con

il mercato e l’imprenditorialità: comunicare le proprie idee e fare network con il mondo delle

imprese, convincere i finanziatori a credere nel proprio progetto, attirare gli investimenti, fare gioco

di squadra».

«È un onore per noi di Produzioni dal Basso essere stati selezionati come piattaforma partner di

una operazione così prestigiosa ed interessante – commenta Angelo Rindone, CEO del portale di

crowdfunding – Il mondo dell ’Università e della ricerca può utilizzare lo strumento del

crowdfunding come driver per alimentare nuovi progetti coniugati aun approccio didattico che si

propone di potenziare nuove competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di

progettazione e comunicazione di un’idea, fino alla sua realizzazione».

Lo sviluppo futuro dell’Università del Crowdfunding prevede la creazione di un ambiente

completo che alla modalità rewardbased affianchi anche l’equitybasedcrowdfunding, adatto al

finanziamento di spin-off e start-up, nell’ottica di introdurre sempre più strumenti di finanza

alternativa a disposizione della ricerca scientifica e dell’innovazione e di diffondere la cultura

dell’imprenditorialità.

In questo modo anche in università, luogo vocato a ricerca e innovazione, potrà svilupparsi un

vero e proprio sistema che combina tutte le possibilità offerte dal crowdfunding in un’ottica di

sviluppo dei prodotti e crescita dell’azienda. Un sistema integrato e orientato all’uso della finanza

alternativa nel senso più flessibile e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.
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Perché un’università sceglie il crowdfunding per
finanziare ricerca e startup

Il crowdfunding sbarca all’università. L’obiettivo, oggi, è quello di sostenere
la ricerca. ...
Segnalato da : wired

Perché un’università sceglie il crowdfunding per
finanziare ricerca e startup (Di martedì 19 giugno
2018) Il crowdfunding sbarca all’università.
L’obiettivo, oggi, è quello di sostenere la ricerca.
Domani anche di finanziare spinoff e startup.
L’iniziativa, battezzata non a caso Università del
crowdfunding, nasce alla Bicocca di Milano. Ateneo
che già l’ha sperimentata lo scorso anno per
realizzare CoderBot. Ovvero “un robottino pensato
per i bambini delle primarie, Perché li aiuti a giocare
a pensare. E anche per aiutarli a iniziare a
programmare”, spiega il prorettore con delega alla

valorizzazione della ricerca, Danilo Porro. Sarebbero serviti cinquemila euro, ne sono stati raccolti
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oltre settemila. E l’auspicio, da queste parti, è quello di replicare il successo. “Siamo molto ottimisti e
non solo per il risultato dello scorso anno. Diciamo che se c’è valore, i denari si trovano”. Il valore,
nello specifico, dovranno metterlo ...
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Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding

Nasce a Milano-Bicocca l’Università del

Crowdfunding. Il primo progetto per

raccogliere  nanziamenti aperto a tutta

la comunità dell’Università di Milano-

Bicocca, a partire da studenti e ex

studenti.

Dopo il successo della raccolta fondi per

CoderBot, il robot didattico per le scuole

primarie e secondarie, chiusa con più di 7mila

euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento dell’obiettivo), ora l’Università di Milano-

Bicocca, in partnership con Produzioni dal Basso – la più grande community Italiana di crowdfunding

– lancia la piattaforma che consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e

dipendenti dell’Ateneo di  nanziare i propri progetti con il crowdfunding e il supporto delle aziende

partner.

Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del Ventennale:

mettere a disposizione una modalità di  nanziamento alternativa e complementare ai

tradizionali grant e bandi;

o rire l’opportunità di misurarsi col mercato attraverso la gestione delle campagne;

incrementare il senso e l’attitudine all’imprenditorialità

Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento di aziende ed enti terzi attraverso lo

strumento del co nanziamento delle campagne: i progetti presentati e selezionati da una

commissione di esperti che riusciranno a raccogliere almeno il 50 per cento dell’obiettivo necessario a

realizzare l’idea direttamente dal crowdfunding, otterranno il restante 50 per cento dalle aziende

partner dell’iniziativa.

Il primo bando è atteso in autunno. Durante l’estate, attraverso i social Bicocca e Produzioni dal

Basso, ci sarà una sorta di diario di avvicinamento dedicato ai futuri fundraiser. Informazioni,
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suggerimenti, casi di successo e molto altro per stimolare la nascita di una cultura del crowdfunding.

A settembre saranno organizzati workshop e altre iniziative informative per approfondire questi

temi, presentare il bando in dettaglio e lanciare il sito dedicato.

Ma quali sono i vantaggi di Bicocca Università del Crowdfunding per studenti e docenti?

«È un modello innovativo – dice il rettore Cristina Messa – e per ora unico nel suo genere, almeno tra

le Università italiane. I progettisti selezionati riceveranno formazione e assistenza per imparare a

costruire campagne di successo. I mini corsi saranno dedicati a fornire strumenti e caci per favorire

l’interesse di potenziali sostenitori. Da qui nasce l’idea di chiamare la piattaforma Università del

Crowdfunding».
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