Workshop Simulated Crowdfunding
12.02.2020, ore 16:00 – 17:30
presso CRIT, via confine 2310, Vignola (MO)
Per info: dibari.g@crit-research.it

Simulated Crowdfunding. Piattaforma e attività
Il progetto SYNERGY ha lanciato una piattaforma di servizi online - “SCIP – Synergy Crowd Innovation
Platform” - con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra aziende, università e centri di ricerca in
Europa.
Tra i servizi offerti, rientra l’attività di Crowdfunding che offre a PMI, start-up e Università
l’opportunità di ricevere un riscontro immediato su un progetto in ambito Industria 4.0, Addtive
Manufacturing, Micro-nano tecnologie che intendono realizzare.
Infatti, investire in un progetto innovativo può essere rischioso e molti sono i dubbi:
• Come verrà accolto il mio progetto sul mercato?
• Il mio progetto risponde adeguatamente ai bisogni dei possibili utilizzatori sul mercato?
• Quanto i possibili clienti sono disposti a spendere per vedere il mio bene realizzato?
A queste domande prova a dare risposta questa piattaforma, che attraverso il servizio di
crowdfunding mira ad avvicinare idee innovative a possibili investitori, permettendo a questi ultimi di
esprimere un loro consenso economico (quanto sono disposti a spendere per vedere quel progetto
sul mercato) sul progetto e di investire direttamente nelle idee di maggior interesse.

Perché partecipare
Cogli questa occasione non solo per raccogliere fondi, ma anche per ottenere feedback dagli utenti sul
tuo progetto:

Raccogli fondi
per il tuo
progetto

Ottieni feedback
dal mercato

Promuovi il tuo
progetto

Comunica
direttamente
con possibili
clienti

Diminuisci i
fattori di rischio

Aumenta le
probabilità di
successo

Workshop Simulated Crowdfunding
Come partecipare alla simulazione
1.

Registrati in piattaforma (Register);

2.

Carica il tuo progetto (in inglese) descrivendone specificità e caratteristiche (+
Add a campaign) e indicando l’importo economico che ritieni necessario per la
sua realizzazione (sarà la cifra che gli investitori vedranno e che terranno conto
nel valutare la tua idea);

3.

In piattaforma accederanno investitori a livello europeo che esprimeranno il
loro apprezzamento all’idea, attribuendo un valore economico a loro scelta per
vedere quel progetto realizzato.

4.

Partecipa al workshop in CRIT e presenta direttamente il tuo progetto a
possibili investitori. Avrai max 10 minuti per presentare la tua idea, anche
tramite demo, e potrai caricare in piattaforma un video dimostrativo del tuo
progetto.

5.

Le 5 idee che ottengono più «consenso» economico in piattaforma per la
realizzazione dell’idea vincono e ottengono un voucher dal valore di 2.000,00€
per l’acquisto di servizi.

1

Registrati in piattaforma

2

Carica in piattaforma la tua idea entro il 31/01/2020:

3

Partecipa al Workshop

4
Dal
20/01/2020

31/01/2020 12.02.20

28.02.20

Il progetto SYNERGY premierà con un voucher dal valore di
2.000,00€ I 5 progetti che avranno ottenuto più consenso
economico.

timeline

* Trattandosi di una simulazione per l’utilizzo della piattaforma, gli investitori non finanzieranno
direttamente la tua idea, ma esprimeranno solo un consenso economico. La possibilità di ricevere un
finanziamento, invece, sarà disponibile in seguito alla chiusura della simulazione.

