
Gestire una 
campagna di 
Crowdfunding 

Press Scai to start



Scai Comunicazione
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In 10 anni di attività abbiamo aiutato centinaia di PMI e 
molte grandi aziende a trovare la propria identità, a 
posizionarsi e a difendere le quote di mercato.

Continuiamo a farlo con lo sguardo sempre rivolto alle 
tante nuove opportunità e agli strumenti sempre più 
raffinati che le nuove tecnologie mettono a nostra 
disposizione.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato al fianco di 
numerose startup e seguito diversi progetti in ambito di 
innovation management. 

Chi siamo

Ideas Incubator

Social Media Makers 

The Digital Way

Brand Doctors

L’incubatore per le grandi sfide d’impresa, 
dove la creatività si fa spazio

Monitoriamo e rafforziamo le tue 
conversazioni online con la community

Nelle reti sociali e digitali ci muoviamo con 
disinvoltura

Non dimentichiamo mai la centralità del brand 
come punto di riferimento per i consumers

Eventi
Costruiamo eventi unici capaci di 
comunicare il brand



Scai Comunicazione
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Scai Comunicazione è da anni impegnata per sostenere startup 

innovative e aziende con progetti di sviluppo e business Model 

dirompenti. E da qualche anno abbiamo deciso di investire 

direttamente nel capitale di alcune di esse, sia nella fase di Seed, 

sia nell’ambito di round di Equity crowdfunding. Crediamo nei 

nei progetti su cui lavoriamo e vogliamo farne parte. 

Per questo motivo SCAI Comunicazione investe in prima 

persona nelle campagne che segue almeno con la quota 

minima prevista dalla campagna.

Investiamo in prima persona



Scai per il CrowdFunding
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Diverse le campagne di CrowdFunding che abbiamo 
seguito nel corso degli ultimi anni, per le quali abbiamo 
curato principalmente l’aspetto Comunicazione e 
Promozione, ma anche la predisposizione dei materiali 
e la scelta della piattaforma.

Abbiamo maturato expertise specifica nella gestione 
delle PR Online, dell’Ufficio Stampa e del Digital 
Advertising relativi a questa specifica tipologia di 
raccolte.

Alcune delle ultime campagne seguite:

Bionit Labs - Mamacrowd
https://mamacrowd.com/projects/230/bionit-labs?tab=
profilo

Airlite - Mamacrowd
https://mamacrowd.com/projects/229/airlite

Nito - Mamacrowd
https://app.mamacrowd.com/project/228

Axieme - 200 Crowd
https://200crowd.com/campaign/details/axieme

https://mamacrowd.com/projects/230/bionit-labs?tab=profilo
https://mamacrowd.com/projects/230/bionit-labs?tab=profilo
https://mamacrowd.com/projects/229/airlite
https://app.mamacrowd.com/project/228
https://200crowd.com/campaign/details/axieme


Crowdfunding: come assicurare successo alla 
campagna e cogliere tutte le opportunità di 

questa piattaforma?

Per avere successo bisogna definire una buona strategia, 
essere capaci di interagire con la community e intercettare 

tutti i potenziali sostenitori 



Il lavoro in 5 step
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Plan

Prepare

Launch

Engage

Check

Reportistica ed 
eventuale 

ricalibratura di 
pubblico e 
contenuti

Creare 
engagement ed 
intrattenimento 
all’interno della 

community

Pubblicazione e 
sponsorizzazione

Realizzare i 
contenuti e 
costruire  la 
community

Pianificare la 
strategia di 

comunicazione



Fase 1 - Plan
PIANIFICARE LA STRATEGIA
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Analizziamo i competitor evidenziando punti 
di forza e debolezza

Definiamo il target market del 
prodotto e della campagna  

Definiamo una timeline delle attività 
molto dettagliata che copre tutte le fasi 
di lavoro

Realizziamo il piano finanziario  e 
definiamo i budget da stanziare per 

ogni attività

Stiliamo una lista di contatti interessanti, 
semplici fan o anche evangelist che 

possono aprirci al loro network.

Definiamo il punteggio di partenza del 
progetto, i rischi e le opportunità 



Fase 2 - Prepare
REALIZZARE I CONTENUTI E COSTRUIRE LA COMMUNITY
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Descriviamo il progetto e il prodotto in maniera efficace, dettagliando lo USE CASE, 
facendo percepire il valore dell’innovazione per la quotidianità, gli utilizzi reali nella vita 
quotidiana. Elaboriamo una lista di keywords, tag e hashtag da utilizzare. Ci occupiamo 
dell’editing del progetto  e della ridefinizione dei reward.

Descriviamo

Elaboriamo il racconto e la storia che sta dietro al progetto, come è nato, come si è 
incontrato il team. Definiamo lo stile e la narrazione prediligendo formati Video e 
Infografiche. Definiamo la copy strategy e realizziamo grafiche accattivanti e un 
concept design coerente

Raccontiamo 

Predisponiamo tutti i formati da utilizzare: newsletter, landing page, banner. 
Elaboriamo i contenuti in italiano e inglese. Dettagliamo una lista delle FAQ.

Prepariamo i formati

Costruiamo la community
Creiamo liste di contatti per singolo interesse (ecologia, design, B2B, ecc..), definiamo gli 
influencers, creiamo segmenti di pubblico per tipologia e per canale, analizzando le loro 
preferenze in termini di contenuti e formati. 



Fase 3 - Launch
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Pianificazione dei TempiSelezione dei Canali

Selezione dei Target

Scegliamo tutti i canali da utilizzare per la 
campagna. ONLINE: social, Google 
adwords, PR, programmatic, direct email, 
video advertising. OFFLINE: incontri, eventi, 
ufficio stampa, 

Creiamo le customer personas per 
prevedere il loro comportamento online e 
profilare tutte le campagne in modo 
mirato.

PUBBLICAZIONE E SPONSORIZZAZIONE

Definiamo la timeline sulla base dei tempi 
della campagna e degli obiettivi di raccolta 
da raggiungere ogni settimana. 



Fase 4 - Engage
COINVOLGERE LA COMMUNITY 
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In questa fase non bisogna mai mollare, è 
necessario tenere costantemente alta 
l’attenzione pubblicando periodicamente 
news, aggiornamenti, obiettivi raggiunti. 
E’ strategico realizzare nuovi contenuti e 
pianificarne l’uscita per gradi.

E’ d’aiuto in questa fase programmare azioni 
di ufficio stampa e online PR , così come 
azioni di Direct marketing.

Le attività di engagement sui canali social va 
costantemente monitorata al fine di 
migliorarne sempre più le perfomance. 

Date

Location

Success



Fase 5 - Check

www.scaicomunicazione.com11

Generalmente due settimane produciamo un report delle 
attività realizzate sia in termini di contenuti e di portata 
organica che in termini di risultati raggiunti attraverso 
inserzioni e campagne.

A ciò aggiungiamo  la Rassegna Stampa ed il report delle 
attività di direct mailing e l’aggiornamento dei database e dei 
nuovi lead raccolti.

La guida che, attraverso la pianificazione dei contenuti, la 
loro sapiente disseminazione online e il costante 
monitoraggio, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 



Strategy
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Farsi conoscere e 
far conoscere il prodotto.

Innovazione, idee ed obiettivi.

Tenerli costantemente aggiornati 
sulle scadenze della campagna e 

sugli obiettivi futuri.

Definizione della “ricompensa” 
per gli investitori. Farli sentire il 

una parte indispensabile del 
progetto.

Obiettivo raggiunto? Sarà il 
momento di comunicare i 

primi passi intrapresi.
Lancio del CS e rapporti 

con le redazioni 

Knowing

Why?

 Rewards

Updates

Goal

Growing

È fondamentale comunicare il 
“perché” dell’investimento e 

dell’importanza per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

Allargare la propria rete di 
investitori ed acquirenti sulla 

base della community già 
coinvolta. 



“Road to community”
Conoscere la community e le sue preferenze è fondamentale per progettare una strategia di comunicazione efficiente, tanto 
più se i backers (donatori) sono gli stessi che potrebbero essere interessati al prodotto finale  e non solo al successo del 
progetto. Interrogare la community, approfondirne punti di vista ed idee potrebbe essere la scelta vincente per mettere in 
campo un piano di comunicazione di successo. Ma come facciamo a coinvolgere?
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Sondaggi
Focus Group 

Gruppi Facebook
Eventi 

Coinvolgimento dei fondatori
Webinar

 



Le fasi di lavoro 

Day 1

Fase 1 Check in 

Day 30

Fase 2 - Pre-Lancio Day 80 

Fase 3 - Apertura e 
Monitoraggio 

Day 140 

Fase 4 - Post Campagna 

#
#
#
#


Fase 1 - 30 gg

Check in 
L’equity crowdfunding è la modalità d’investimento che fa al caso tuo? Per scoprirlo il team startup di Scai 
Comunicazione analizza il progetto ed il materiale di comunicazione esistente per migliorarlo dal punto di vista 
tecnico e comunicativo.
E’ opportuno, ad esempio, realizzare uno storytelling video che racconti la storia della società, il business di cui si 
occupa, i bisogni e le esigenze a cui risponde, al fine di creare interesse e partecipazione tra gli interlocutori. 
Verificando che il linguaggio utilizzato sia capace di comunicare correttamente il progetto ai nostri interlocutori.

Analisi del Business Plan 10 gg

Selezione della piattaforma 7 gg

Elaborazione del pitch 20 gg

Realizzazione di un video di presentazione 5 gg

Naming e logo 5 gg

#
#
#
#


Fase 2 -  50 gg

Pre Lancio
Nella fase di pre-campagna, è necessario preparare la strategia di comunicazione ma anche «sondare il terreno» 
rispetto a potenziali investitori da coinvolgere. Bisogna creare una lista di F&F (Friends and Family), che saranno 
contattati pre e durante la campagna: questi soggetti potrebbero essere  interessati al business della società perché 
conoscenti diretti
(amici, parenti…), oppure soggetti che interagiscono professionalmente con la società e conoscono il servizio 
(professionisti, clienti, fornitori). Questa lista verrà integrata con potenziali investitori, business angel e venture capital. 
La strategia di comunicazione, in sinergia con il portale che ospita la campagna, dovrà prevedere diverse attività con un 
timing preciso. Saranno inoltre organizzate le attività di primo contatto con i potenziali investitori.

Predisposizione di comunicati stampa e newsletter 10 gg su 30 gg totali

Contatto con portale e, riviste di settore 7 gg

Creazione di community e lista F&F 20 gg

Organizzazione eventi di lancio 5 gg

Creazione contenuti social e aggiornamenti sul sito 5 gg

#
#
#
#


Fase 3 - 90 gg

Apertura e Monitoraggio Campagna
Quando la campagna è online, bisogna iniziare a raccogliere i frutti del lavoro svolto nella fase precedente, per 
trasformare la community costruita in investitori. In questa fase, è necessario implementare la strategia di 
comunicazione preparata e diffonderla attraverso tutti i canali utili a disposizione. Ogni membro del team deve dare il 
suo contributo per far conoscere il più possibile all’esterno dell’avvenuta attivazione della campagna. Le regole in questa 
fase sono: divulgare il più possibile, comunicare e non essere timidi. Se le cose non si orientano nella direzione auspicata, 
è utile riprendere in mano la strategia, rianalizzarla e apportare le dovute correzioni.

Newsletter 10 gg su 30 gg totali

Eventi 7 gg

Boost Social con post promossi e adv 20 gg

Conferenza Stampa 5 gg

Attivazione funnel e Raccolta Lead 5 gg

Social Retargeting

#
#
#
#


Fase 4 - da 30 a 365 gg

Post Campagna
La fase di post-campagna potrebbe essere la più semplice, in effetti il lavoro più complesso è stato fatto, ma non è 
certamente da sottovalutare. Bisogna imparare a relazionarsi con i «nuovi soci» ed anche in questa attività Scaiu 
potrebbe fare da tramite monitorando commenti e comunicazione sul portale ed integrando, se richiesto, la 
documentazione a supporto di soci e investitori. L’attività di SCAI non termina quindi al completamento della 
campagna. E’ buona abitudine, ad esempio, predispone un report periodico post offerta volto ad informare gli 
investitori circa l’andamento del business della società, i traguardi raggiunti, le criticità riscontrate e gli eventuali 
disallineamenti rispetto a quanto a priori previsto.

Comunicazione post- Campagna 7 gg

Ufficio Stampa 20 gg

Follow Up investitori 5 gg

#
#
#
#


Strategia iniziale

Social Media Strategy 

Content & Copy Strategy

Marketing Strategy 

Redazione testi e copy - Policy e contenuti

Scelta canali - Format e advertising - Policy di pubblicazione

Retargeting - AdWords - Conversioni - Costo Acquisizione - Programmazione  

Pianificare la comunicazione

Scelta degli obiettivi di raccolta e di eventuali reward



Strategia Iniziale: Perchè investire?

www.scaicomunicazione.com20

Cosa può convincere un investitore a investire?
La bontà del prodotto? del team? il mercato potenziale e l’opportunità di business?  
La scalabilità del business model? il sogno di una potenziale exit? la detassazione? 
Quanto conta invece una “giusta causa”? E l’essere già cliente/utente?

Per il successo di una campagna di equity crowdfunding è fondamentale parlare ad una community 
ingaggiata, che conosce il prodotto, lo usa o lo userebbe qualora disponibile.  



Content e Copy Strategy
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Prima di iniziare la costruzione dei contenuti e la definizione della Copy Strategy è 
necessario aver delineato bene gli obiettivi e il target ma anche i valori effettivi che 
possiamo associare al prodotto e sui quali far leva: ecologia, design, innovazione , 
coerenza, trasparenza, funzionalità… 

 
Nel caso specifico definiamo i principali obiettivi da raggiungere con la corretta 
content strategy:

- costruire una solida brand reputation
- illustrare i plus del business model, la sua scalabilità, il suo valore intrinseco 

e i vantaggi diretti per l’utente
- far percepire il tratto distintivo della startup, ciò che la distingue da tutte le 

altre e che fa propendere per l’investimento
- generare awareness e coinvolgere nuovi potenziali investitori



Social Media Strategy - Canali e formati
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I social media hanno un ruolo fondamentale nella promozione di ogni genere di evento, ma assume importanza 
considerevole nel mondo del crowdfunding. Promuovere un progetto tramite i canali social media non è solo utile 
ma indispensabile. Normalmente utilizziamo Linkedin. Facebook e Instagram come canali preferenziali. In alcuni casi 
associamo anche Twitter. 

Scegliere i canali giusti è importante quanto definire i Formati più efficaci. La nostra esperienza ci ha lasciato alcuni 
indiscutibili punti fermi:

1. L’importanza dei video
I video sono la base della strategia di successo di molte campagne di equity crowdfunding grazie all’immediatezza e 
all’efficacia comunicativa. A volte produciamo più di un contenuto video

  2.      L’efficacia di una infografica
È la strategia usata da diversi ideatori di campagne di crowdfunding, molto utili per descrivere lo use case di un 
prodotto o di una tecnologia.  

 3.       La necessità di targetizzare la comunicazione e l’ADV ai singoli gruppi e community
Ad ognuno dei segmenti andrà veicolato nello specifico uno dei valori e dei vantaggi del prodotto. E’ importante 
quindi creare messaggi mirati per ognuno dei target individuati. 



Marketing Strategy
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La call to action deve risuonare in tutte le sue declinazioni nei diversi “luoghi” in cui si svolge la 
campagna. L’invito a investire, e quello a diffondere la campagna sono messaggi importanti nei 
quali i nostri utenti devono imbattersi ma solo dopo aver conosciuto la startup e la campagna

Come si costruisce un funnel di investimento?

- identificare i target e creare dei pubblici specifici di potenziali investitori
- informarli sulla startup e sul suo prodotto, servizio
- fargli conoscere il  team, il business model, il mercato attuale o potenziale
- invitarli a entrare nella community, a provare il prodotto se disponibile, 

produrgli fonti attendibili sull’opportunità di business
- far parlare di noi e della campagna da terzi, gruppi, stakeholder, influencer
- invitarli a contattarci, incontrarli online e offline negli eventi
- attraverso il retargeting mostrare tutti gli aspetti del business e 

periodicamente invitare a investire con call to action differenziate per target



Case 
study
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Case 
study
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Sfida
- campagna ferma da tempo
- scarsa motivazione del 

founder

Forza
- prodotto, brevetti, traction, 

asset

Debolezza
- valutazione alta e zero 

deduzione



Case 
study
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Sfida
- campagna ferma da tempo
- scarsa motivazione del 

founder

Forza
- prodotto, brevetti, traction, 

asset

Debolezza
- valutazione alta e zero 

deduzione

Motivare il team, attivare 
relazioni ed eventi
Concentrare azioni in poco tempo

Valorizzare gli asset

Trasformare la debolezza in un 
fattore positivo



27



28



29



Case 
study
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Case 
study
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Sfida
- campagna ferma da tempo
- scarsa motivazione 

dell’azienda

Forza
- founder con background 

incredibile
- Prodotto e mercato di 

grande appeal

Debolezza
- scarsa presenza social 



Case 
study
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Sfida
- campagna ferma da tempo
- scarsa motivazione 

dell’azienda

Forza
- founder con background 

incredibile
- Prodotto e mercato di 

grande appeal

Debolezza
- scarsa presenza social 

Motivare il team e seguirlo per 
tutto il percorso
Concentrare le azioni in poco 
tempo

Valorizzare il founder
Valorizzare design, made in italy

Incrementare da subito la 
presenza sui social 







Case 
study
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Case 
study
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Sfida
- prodotto hardware difficile 

da comunicare

Forza
- team molto motivato
- grande valore sociale

Debolezza
- nessuna traction



Case 
study
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Sfida
- prodotto hardware difficile 

da comunicare

Forza
- team molto motivato
- grande valore sociale

Debolezza
- nessuna traction

Utilizzare linguaggio poco tecnico 
Concentrare la comunicazione sul 
team

Valorizzare  il team 
Valorizzare l’impatto sociale 

Comunicare le potenzialità di 
mercato









Case 
study
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Case 
study
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Sfida
- prima esperienza in equity
- scarsa conoscenza del target

Forza
- prodotto tecnologico di 

grande appeal
- valutazione medio-bassa
- brevetto

Debolezza
- startup in fase early



Case 
study
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Sfida
- prima esperienza in equity
- scarsa conoscenza del target

Forza
- prodotto tecnologico di 

grande appeal
- valutazione medio-bassa
- brevetto

Debolezza
- startup in fase early

Eseguire dei test in pre-marketing
Analizzare velocemente i risultati

Valorizzare prodotto, prototipo, 
brevetto
Comunicare l’opportunità di 
business

Comunicare le potenzialità del 
mercato e la capacità del team











Case 
study
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Case 
study
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Sfida
- valore del servizio difficile da 

comunicare
- allargare la platea degli 

investitori

Forza
- sistema rivoluzionario e 

disruptive
- team e founder

Debolezza
- settore di riferimento 

(assicurativo) ancora ancorato a 
vecchi schemi



Case 
study
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Sfida
- valore del servizio difficile da 

comunicare
- allargare la platea degli 

investitori

Forza
- sistema rivoluzionario e 

disruptive
- team e founder

Debolezza
- settore di riferimento 

(assicurativo) ancora 
ancorato a vecchi schemi

Utilizzare linguaggio semplice
Profilare bene i target

Valorizzare l’innovazione

Trasformare la debolezza in un 
fattore positivo
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Company Contacts
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Main Address

Company E-mail Address

Phone Number

Fax Number

Via Pantoni di Freda 6 - 85100 Potenza 

info@scaicomunicazione.com 

0971 46611 

0971 46611


