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18/07/2018 - 12:00
Rho Fiera no al 21/07/2018

I prossimi 6e20
17/07/2018

18:30

Un parco dei divertimenti digitale.

Gelati, presentazione del libro
con ...

Più di 100 postazioni di gioco per provare liberamente i videogame di maggior successo.

A cura di Simone De Feo e Lydia
Capasso

Un’area interamente dedicata alla realtà virtuale. Una mostra interattiva che permette ai visitatori
di immergersi in alcune installazioni. Droni da corsa e s de folli con i robot-volanti. E
poi workshop di ogni genere, anche dedicati ai bambini.
L’evento organizzato in collaborazione con Regione Lombardia che porta a Rho Fiera il meglio della
creatività e dell’innovazione digitale.
Per quattro giorni ci si può immergere nell’area gaming, con postazioni di gioco free-to-play,
allestite in collaborazione con Asus Rog (Republic of Gamers), e si possono provare i titoli del
mondo eSport, d a League of Legends a Fortnite, d a Rainbow 6 a Rocket League. Per l’occasione, è
anche prevista una postazione speciale, con la con gurazione più potente a cui oggi può accedere
un giocatore (Desktop Pba Extreme con schermo LCD PG27UQ), per giocare a Destiny 2. Disponibili
inoltre postazioni Nintendo Switch, per giocare a Zelda Breath of the Wild e l’immancabile Mario.

17/07/2018

19:30

Una notte al museo del
risorgimento
Notte al museo con musica e buffet

17/07/2018

20:00

Justice + MGMT
Stile electro-pop

Sempre parlando di videogame Campus Party ospita anche l’area indie, totalmente dedicata ai
migliori videogiochi indipendenti italiani, e un’area retrogaming, con cabinati in stile sala giochi e
postazioni che raccontano la storia del medium.

Sempre in tema di volo, gli appassionati hanno l'opportunità di affacciarsi su uno spazio di 500 metri
quadri riservato alla corsa dei droni, comandati per l’occasione da piloti professionisti. Qui chi lo
desidera può non solo guidarli, ma anche cimentarsi nell’inedito gioco Hit the Drones, dove si deve
provare a colpire (con un fucile al plasma) i droni in volo.
I n t e r e s s a n t e p o i t u t t a l ’ a r e a d e d i c a t a a l r a p p o r t o f r a a r t e e d i g i t a l e , c o n l a mostra
d’arte interattiva: quadri che prendono vita grazie a Bepart, che porterà un assaggio del Maua
(Museo di Arte Urbana Aumentata) di Milano e le installazioni d’arte a cura di Asker possono
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Il re del glitch
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Pag. 204

084412

Nell’area dedicata alla realtà virtuale è poi possibile vivere in prima persona tutta l’adrenalina
e l e e m o z i o n i d e g l i s p o r t e s t r e m i, a d e s e m p i o s e d e n d o s i a l l a g u i d a d e l s i m u l a t o r e Toro
Rosso di Red Bull, manovrando la Nave Bergamini con il simulatore di plancia della Marina Militare,
provandoil brivido della camminata ad alta quota o un’esperienza immersiva di volo.
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essere esperienziate da ogni visitatore.
In ne, da segnalare sono le attività di workshop nella zona Experience Lab, dedicate ai bambini e
organizzate da DigitusLab: la prima, Scopriamo le emozioni con Thymio, è dedicata ai bambini dagli
8 ai 14 anni (Thymio è un piccolo robot educativo che permette di scoprire l’universo della robotica
e insegna il linguaggio dei robot); la seconda, sempre per bambini dagli 8 ai 14 anni, è Blind
adventure on the Moon con Coderbot, sviluppato dall’Università Bicocca di Milano, un piccolo veicolo
dotato di telecamera, sensori di distanza, un microfono e un altoparlante che può muoversi nello
spazio ed emettere suoni e parole.

18/07/2018

19:00

Tramezzini Guerrilla: Chapter
II
Tramezzini, vino e musica

Guarda tutti gli eventi del giorno

Attività anche per adulti all’Experience Lab, con Lego® Serious Play® e d u e
appuntamenti: Riscriviamo il codice sorgente dell'Italia con i mattoncini al Campus Party e La
Digital Transformation che vorrei al Campus Party (questi ultimi sono eventi a pagamento: per
info e iscrizione cliccare sui rispettivi link).

INFO
L’accesso all’area Experience è gratuito nei seguenti orari: mercoledì 18 dalle 12.00 alle 12.00;
giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 luglio dalle 9.00 alle 21.00.
Per info: italia.campusparty.org
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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
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
084412

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
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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".

aiTV

Al via i Mondiali 2018: si parte
con Russia-Arabia Saudita
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Prima serata
Boom delle Morning News
Le guardano 6 milioni di italiani
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Wired Next
VEDI TUTTI

G O V E R N O…

FINANZA

Perché un’università sceglie il
crowdfunding per finanziare ricerca e
startup
La Bicocca di Milano sperimenta il finanziamento diffuso per
sostenere la ricerca. Con l’obiettivo di svilupparlo affinché permetta di
investire in imprese innovative
di Riccardo Saporiti
Data journalist
19 GIU, 2018

…
6
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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
Bicocca
Bicocca di Milano. Ateneo che già
l’ha sperimentata lo scorso anno per realizzare CoderBot
CoderBot.
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

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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,

13 H

dell’ateneo meneghino. È a loro che sarà rivolta la call for ideas

Così l’AI ci sta aiutando a
scoprire nuovi materiali alla
velocità della luce

che verrà aperta il prossimo autunno, prima delle due messe in

Database, algoritmi potenti, machine

nello specifico, dovranno metterlo studenti, alumni e docenti

cantiere, con la seconda in programma a primavera 2019.
Ciascuna delle quali vedrà un unico progetto finire in

learning: scoprire – anzi, prevedere – le
proprietà di neomateriali senza...
IN COLLABORAZIONE CON

crowdfunding su Produzioni
Produzioni
Produzioni dal
dal
dal Basso
Basso,
Basso la piattaforma scelta
come partner dell’iniziativa.

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.

BUSINESS – 16 GIU

START-UP – 15 GIU

Una rivoluzione agritech vuole
rimettere in piedi l’economia del
Brasile

Edgar, il maggiordomo digitale
per hotel raccoglie 200mila
euro in 24 ore

Università Milano Bicocca - online

084412

LEGGI ANCHE

Pag. 223

Data

19-06-2018

Pagina
Foglio

3/3

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

PUGLIA SVILUPPO

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.

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo
argomento?
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La Bicocca lancia l'Università del
Crowdfunding: raccolta fondi tra
studenti e professori
Nasce una piattaforma per finanziare i propri progetti con il supporto
delle aziende partner

1 voto
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Stadio Roma, Di Maio: "Lanzalone si
deve dimettere"

L'università di Milano-Bicocca
2 min
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Milano, 14 giugno 2018 - Nasce a Milano-Bicocca l'Università del
Crowdfunding, il primo progetto per raccogliere finanziamenti aperto a
tutta la comunità universitaria, a partire da studenti ed ex studenti.
Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le
scuole primarie e secondarie, chiusa con più di settemila euro di fondi
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raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento dell'obiettivo), ora la 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 dell'università :mettere a disposizione una modalià di
finanziamento alternativa e complementare ai tradizionali bandi, offrire

CRONACA

Educazione alla vita tra i banchi,
sindaci in campo: ora la legge

l'opportunità di misurarsi col mercato attraverso la gestione delle campagne
e 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

CRONACA

Scuola, Nardella capofila: "Un'ora alla
settimana contro il degrado"

aziende partner dell'iniziativa.
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Ricerca: caccia a finanziamenti, Bicocca lancia università del crowdfunding

Salute-adn

Ricerca: caccia a finanziamenti,
Bicocca lancia università del
crowdfunding
Di Adnkronos - 14 giugno 2018

3
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Share

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,
084412

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
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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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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,

A Catania 932 migranti salvati al
largo della Libia
13 giugno 2018 - 09:11

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

Denunciato gestore di una
palestra
12 giugno 2018 - 16:39

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
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 -
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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
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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
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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

Industria 4.0:
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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
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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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Nasce a Milano-Bicocca l’Università del crowdfunding, il primo progetto dedicato alla raccolta

Bicocca lancia l’Università del

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

crowdfunding, una

studenti ed ex studenti.

piattaforma per nanziare

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% 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

idee e progetti innovativi
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Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento di aziende ed enti terzi attraverso lo strumento
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del co nanziamento delle campagne: i progetti presentati e selezionati da una commissione di esperti che

network

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.
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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».
Dopo la pubblicazione del bando, i progetti selezionati inizieranno il percorso di training che si svolgerà a
cavallo tra novembre e dicembre. Entro la ne di dicembre le campagne saranno pubblicate sulla
piattaforma. Nella primavera 2019 scatterà la seconda call for ideas. I bandi verteranno su temi di volta in
volta concordati con le aziende nanziatrici 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 nanziatori a credere nel proprio
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crowdfunding, una piattaforma per
nanziare idee e progetti innovativi
@unimib… t.co/BAl9wsKuiD
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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

RT @pompeii_sites: Come si lavorava la
pelle a Pompei? Il processo di concia, una
delle tante attività artigianali praticate a
Pompei, sarà…
Postato da 1 Ora via Twitter for Android

competenze: dalla creazione di un business plan alla capacità di progettazione e comunicazione di un’idea,
no alla sua realizzazione».
Lo sviluppo futuro dell’Università del crowdfunding prevede la creazione di un ambiente completo che alla
modalità reward based a anchi anche l’equity based crowdfunding, adatto al nanziamento di spin-o e
start-up, nell’ottica di introdurre sempre più strumenti di nanza alternativa a disposizione della ricerca
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scienti ca e dell’innovazione e di di ondere la cultura dell’imprenditorialità.

prodotti e crescita dell’azienda. Un sistema integrato e orientato all’uso della nanza alternativa nel senso
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più essibile e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.
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In questo modo anche in università, luogo votato a ricerca e innovazione, potrà svilupparsi un vero e
proprio sistema che combina tutte le possibilità o erte dal crowdfunding in un’ottica di sviluppo dei
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50% dai partner
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Giorgia Pacino

I

l crowdfunding? S’impara all’università. L’ateneo di Milano
Bicocca ha dato vita alla prima piattaforma che consente a
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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
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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 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.
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La competitività delle imprese dipende
dalla capacità di gestire e promuovere la
trasformazione digitale e l’innovazione
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“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
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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.
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INNOVAZIONE
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Bicocca lancia l'Università del Crowdfunding per finanziare i
progetti di studenti e docenti
Bicocca lancia la piattaforma che consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori,
dottorandi e dipendenti dell’ateneo di finanziare i propri progetti con il crowdfunding
VALENTINA FERRERO

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018
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MILANO - Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding.
Il primo progetto per raccogliere finanziamenti aperto a tutta la

Legaltech, Lexdo chiude un finanziamento da 1 milione di
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Bicocca lancia l'Università del Crowdfunding per finanziare i
progetti di studenti e docenti

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.
084412

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
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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».
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.
«È un onore per noi di Produzioni dal Basso essere stati
selezionati come piattaforma partner di una operazione così
084412

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
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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.
Più notizie
Scopri DiariodelWeb.it - Innovazione
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