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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
084412

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.

Annunci

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
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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
ADVERTISEMENT

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

CATEGORIE

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

Approfondimenti

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

Commerciale

l’Università può esprimere al meglio idee e innovazione.

Dalla home page

«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

Formazione
L'Intervista
News

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».
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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)

» Dalla home page » INNOVAZIONE-Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding:: la piattaforma che
consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori,...
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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".
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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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,
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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).
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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.
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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".
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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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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

Mi piace 522.117

Il tornado di Mercoledì 13 Giugno
a Marina di Camerota

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:

084412

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
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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 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
084412

senso più flessibile e adeguato allo sviluppo dell’innovazione.

A cura di Filomena Fotia
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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.
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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

Pag. 262

Data

15-06-2018

Pagina
Foglio

2/2

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
SALUTE

14/06/2018 14:29

AdnKronos
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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
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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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
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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
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 startup, nell’ottica – chiariscono dall’ateneo meneghino – di introdurre “sempre
piu’ strumenti di finanza alternativa a disposizione della ricerca scientifica e
dell’innovazione”.
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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

2/2
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Risposta a cura di:

Dr. Luano Fattorini

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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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 finanziamento 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.
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"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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A Milano nasce l’università del
crowdfunding

Cerca …

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.
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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

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

selezionati inizieranno il percorso di training tra novembre e dicembre, in
vista della pubblicazione sulla piattaforma entro la fine di dicembre. L a
seconda call for ideas scatterà nella primavera 2019.
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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 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
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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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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.

084412

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.
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Nasce a Milano-Bicocca l’Università del Crowdfunding. Il primo progetto per
raccogliere finanziamenti aperto a tutta la comunità dell’Università di MilanoBicocca, 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
TOP 5 OF THE WEEK

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.
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Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del
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Ventennale: mettere a disposizione una modalità di finanziamento alternativa e
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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
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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
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dell’iniziativa.
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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

TAGS

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?

Aula Magna

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

Frontiere People Politica Estera

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

BLOG

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

Sara Di Serafino

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

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».
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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
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Make Up Artist del Web,
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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
084412

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.
TAGS: TRENDS
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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
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elisir salute

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,
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cellulare
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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

Presa d'ostaggi a
Parigi, forze speciali
sul posto

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
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Bicocca lancia l’Università del
Crowdfunding
GIUGNO 14TH, 2018

CROWDFUNDING

La piattaforma per finanziare idee e progetti innovativi a disposizione di tutta la comunità
universitaria: dagli studenti ai professori ordinari
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La tua Email

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
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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;
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● 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
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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
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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
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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
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
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Perché un’università sceglie il crowdfunding per
finanziare ricerca e startup (Di martedì 19 giugno
2018) Il crowdfunding sbarca all’università.
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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

Università Milano Bicocca - online

Pag. 287

Data

ZAZOOM.IT

19-06-2018

Pagina
Foglio

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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la comunità dell’Università di MilanoBicocca, 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 MilanoBicocca, 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:

SIAMO MEDIA PARTNER DI:

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

Università Milano Bicocca - online

Pag. 289

14-06-2018

Data
Pagina

2/2

Foglio
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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