Fare impresa con il crowdfunding (Italian Edition)

Il crowdfunding, o finanziamento dalla
folla, e oggi una delle soluzioni di finanza
alternativa
piu
innovative
sul
mercato.Lidea e molto semplice: mettere in
relazione soggetti che hanno necessita di
risorse finanziarie per sviluppare idee e
progetti con persone disposte ad aiutare. La
possibilita di raggiungere la platea di
finanziatori e resa possibile dallimpiego del
web, dei social media e dei sistemi di
pagamento elettronici. Lattivita e la
raccolta fondi avviene su piattaforme che
operano da match makers.A livello globale
il fenomeno sta esplodendo con una
raccolta stimata nel 2015 di 30 miliardi
dollari circa. Il fenomeno e cosi rilevante
che anche le multinazionali utilizzano
questo strumento per sondare il mercato e
capire le reazioni dei possibili clienti.
Lutilizzo avviene sia per progetti a scopo
di
lucro
che
per
progetti
umanitari/sociali.In Italia esistono circa 80
piattaforme di cui 19 dedicate allequity,
ovvero al finanziamento a fronte di una
cessione di quote di capitale di rischio da
parte dellimpresa proponente.Questo libro
e frutto dellesperienza degli autori
nellequity market e nel sostegno alle
imprese innovative e conduce il lettore in
un viaggio che partendo dalla crowd
economy arriva ad esaminare il
crowdfunding, con un focus particolare sul
modello equity.Nel testo sono presenti
unanalisi della normativa nazionale, una
panoramica sul crowdfunding nellarea Asia
PaC (Cina, Corea, Giappone e Australia) e
un approfondimento sui temi legati alla
patrimonializzazione e al finanziamento
per la crescita delle PMI.Inoltre, di
particolare interesse lanalisi di un caso
aziendale tutto italiano dedicato ad una
realta innovativa che ha deciso di ricorrere
a questa metodologia: in esso gli autori
descrivono la preparazione alla campagna,
le sfide, i dubbi e il percorso formativo del
management.Infine, a cornice del lavoro,
sono molto preziose le testimonianze e le
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opinioni di esperti appartenenti al mondo
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Crowdfunding.Fare impresa con il Crowdfunding pubblicato da Ipsoa di Iosio Cristian, Valentinuz Giorgio ShopWKI.EUR 11,99 Leggilo con la nostra App gratuita Copertina flessibile. EUR 17,00 1 Usato . Fare impresa con il
Crowdfunding Copertina flessibile. Cristian Iosio.filantropico, hanno cominciato a prendere piede raccolte per scopi
personali, non correlate con la finanziata (imprenditore seriale) inoltre, e emerso che finanziamento di imprese tramite
Crowdfunding, questo viene confrontato con version. Massolution. (2012). Crowdfunding Industry Report. Market
Trends,. Per trasformare la tua startup in una vera e propria impresa ti Nel caso di crowdfunding con condivisione di
proventi, la tua start up che Tornando a noi, la piattaforma di crowdfunding ti lancia in un mondo molto social in cui
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882175779X ISBN-13: Il caso italiano di successo piu recente per il crowdfunding e quello di Banale, Ci accomunava
il desiderio di fare impresa e, in particolare,microcredito, il crowdfunding e gli Impact Investiments nella forma di social
bond, In quanto larricchimento che si persegue con limpresa sociale esperienze diverse dal contesto italiano, modelli
nati nel mondo anglosassone. tradizionali per fare del bene guadagnandoci. .. 4 Italian Edition Edizione italiana.
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