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CROWDFUNNY
Il funding diventa funny

EQUITY CROWDFUNDING
Nell’ultimo anno l’equity crowdfunding in Italia ha avuto uno slancio grazie a diversi fattori
trainanti:
nuovi player sul mercato, tra cui piattaforme verticali specializzate in singoli ambiti
aumento degli incentivi fiscali a favore degli investitori
spinta arrivata dalle campagne milionarie intensificate a inizio 2019
success rate del comparto real estate
arrivo delle prime exit

36,39 Milioni raccolti e 153 campagne nel 2018
69 Milioni raccolti e 170 campagne nel 2019

CAMPAGNE DI SUCCESSO

CHI SIAMO
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 3 anni abbiamo realizzato decine di campagne sulle diverse piattaforme,
raccolto complessivamente oltre 3 Milioni di Euro, coinvolto più di 1000 investitori
realizzato 10 spot video per il lancio delle campagne che abbiamo seguito.
Abbiamo instaurato relazioni con tutte le piattaforme, conosciamo ogni singolo aspetto della materia e siamo
sempre presenti agli eventi e ai momenti di approfondimento di settore. Il nostro principale consulente
Michele Franzese, ha tenuto decine di speech sull’argomento ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti
in Italia nella gestione e promozione delle campagne di equity crowdfunding.
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COSA POSSIAMO FARE
PER LA TUA CAMPAGNA
Il team di SCAI Comunicazione ha strumenti organizzativi già
validati ed una timeline prefissata di attività da realizzare in fase
propedeutica ed in fase di lancio. In pochi mesi bisogna
ottimizzare gli sforzi per massimizzare i risultati e questo è
possibile solo con un sistema organizzativo infallibile.

VIDEO PRODUCTION - STORYTELLING
SOCIAL MEDIA STRATEGY - PITCH DESIGN
DIGITAL ADV - DIRECT MARKETING
ONLINE PR - INVESTOR RELATIONS
MENTORING - ADVISORY - MOTION GRAPHIC
PLATFORM RELATIONS - DB MARKETING GHOST
WRITING
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Scai Comunicazione è da anni impegnata per sostenere startup innovative

INVESTIAMO SUL TUO

SUCCESSO

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.
Ecco le campagne in cui abbiamo investito.
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CASE HISTORIES DI SUCCESSO
LE NOSTRE CAMPAGNE IN OVERFUNDING

Sono moltissime le campagne di CrowdFunding che abbiamo seguito nel corso degli ultimi mesi, per le quali
abbiamo curato principalmente l’aspetto Comunicazione e Promozione, ma anche la predisposizione dei
materiali e la scelta della piattaforma. Abbiamo dunque maturato expertise specifica nella gestione delle PR
Online, dell’Ufficio Stampa e del Digital Advertising relativi a questa specifica tipologia di raccolte.
AXIEME

VERSO

ADAM'S HAND

FLUIDIA

NITO

AIRLITE

337% Raccolto
505.000,00€

292% Raccolto
174.908,00€

291% Raccolto
291.492,00€

121% Raccolto
168.650,00€

120% Raccolto
601.977,00€

207% Raccolto
1.019.301,00€
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AXIEME
L' assicurazione social che ti dà valore e ti premia con
il rimborso che meriti.

Copy
Strategy

Realizzazione
Video

DB Marketing

Advertising
Strategy

Social Media
Strategy

Mentoring

AXIEME
Valore Equity: 20%
Obiettivo Minimo 150.000 €
Denaro Raccolto 505.000€

337% Raccolto
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Click to Play

GUARDA IL VIDEO

VERSO
Le più avanzate protesi bioniche che trasformano le
disabilità in nuove possibilità.

Copy
Strategy

Realizzazione
Video

DB Marketing

Social Media
Strategy

Advertising
Strategy

Rendering e
3D Video

VERSO
Valore Equity: 9%
Click to Play

GUARDA IL VIDEO

Obiettivo Minimo 60.000 €
Denaro Raccolto 174.908€

292% Raccolto
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ADAM'S HAND
Le più avanzate protesi bioniche che trasformano le
disabilità in nuove possibilità.
Copy
Strategy

Realizzazione
Video

DB Marketing

Advertising
Strategy

Social Media
Strategy

Mentoring

ADAM'S HAND
Valore Equity: 6%
Obiettivo Minimo 100.000 €
Denaro Raccolto 291.492€

291% Raccolto
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Click to Play

GUARDA IL VIDEO

FLUIDA
Il metodo innovativo per la diagnosi precoce dei tumori

Copy
Strategy

Realizzazione
Video

DB Marketing

Social Media
Strategy

Advertising
Strategy

Rendering e
3D Video

FLUIDIA
Valore Equity: 7%
Click to Play

GUARDA IL VIDEO

Obiettivo Minimo 150.000 €
Denaro Raccolto 168.650€

112% Raccolto
CAMPAGNE DI SUCCESSO

NITO
La mobilità elettrica a due ruote

Investor
Relationship

DB Marketing

Social Media
Strategy

ADV Strategy

Mentoring

NITO
Valore Equity: 4%
Obiettivo Minimo 499.993 €
Denaro Raccolto 601..997€

120% Raccolto
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AIRLITE
Dipingi il tuo mondo di aria pulita

Realizzazione
Video

DB Marketing

Click to Play

GUARDA IL VIDEO

Advertising
Strategy

Social Media
Strategy

AIRLITE
Obiettivo Minimo 500.000 €
Denaro Raccolto 1.019.301 €

207% Raccolto
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ALCUNE CAMPAGNE DI BOOST
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Notizie.it

Management
Innovation
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PIATTAFORME UTILIZZATE
Negli anni abbiamo collaborato con le principali piattaforme di Reward Crowdfunding e Equity Crowdfunding.
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GLI STEP DELLA NOSTRA OFFERTA
FASE 1- 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.

FASE 2 - PRELANCIO

Nella fase di pre-campagna, è necessario preparare la strategia di comunicazione ma anche iniziare a
«sondare il terreno» rispetto a persone e potenziali investitori che si intende coinvolgere. E’ opportuno
creare una lista di F&F (Friends and Family), che saranno contattati pre e durante la campagna

FASE 3 - 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 di onderla attraverso tutti i canali utili a disposizione.

FASE 4 - 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 Scai potrebbe fare da tramite monitorando commenti e comunicazione sul
portale ed integrando, se richiesto, al documentazione a supporto di soci e investitori.
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MICHELE FRANZESE
Founder at Heroes Meet in Maratea | 27k+ | StartUp Mentor
Serial Enterpreneur - Brand Innovator - Business Angel

Appassionato di Digital, Michele è da sempre alla ricerca di nuove sfide in campo
tecnologico.
Questa sua grande passione lo ha da sempre spinto verso l'innovazione, nel campo
della comunicazione prima e nel campo dell'impresa poi.
Founder ed ideatore di Heroes, meet in Maratea, festival internazionale dedicato a
impresa, innovazione, futuro e startup, giunto alla 5ª edizione, Michele, negli anni
ha coltivato una fitta rete di contatti ed intrapreso l'avvincente viaggio nel mondo
delle startup e del crowdfunding.
Oggi scrive per Millionaie (clicca qui per leggere il suo ultimo articolo),
collabora con le principali piattaforme di Equity Crowdfunding come Mamacrowd e
200Crowd ed è project manager di SCAI Comunicazione.

SCOPRI DI PIÙ

IL TEAM

4 Social Media Manager

2 Graphic e Web Designer

3 Project Manager

1 Mentor/Advisor

1 Esperto ADV e Analytics

1 Community Manager

2 Copywriter e Content Creator

1 Digital PR

1 Regista

HEROES, MEET IN MARATEA
IMPRESA | FUTURO | INNOVAZIONE
Organizzare e partecipare a Heroes, Meet in Maratea
ci ha permesso di:
Conoscere e restare connessi con
l'ecosistema dell'innovazione;
Avere contatti diretti con oltre 150 Startup
ed altrettande PMI Innovative;
Restare costantemente aggiornati sui trand
tecnologici e le novità in campo di reward
ed equituy crowdfunding;
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QUANDO LA COMUNICAZIONE CREA FIDUCIA
Ogni campagna di crowdfunding richiede il massimo
del coinvolgimento e dell’entusiasmo di tutti i membri
del team. Una strategia di comunicazione di successo
deve essere il supporto di un lavoro quotidiano e
meticoloso che rimane nelle mani dei protagonisti. E
chiunque si lancia in quest’avventura sa già quanto
impegno personale richiede.
Eppure c’è un momento in tutte le campagne, dopo
l’euforia iniziale e i primi incoraggianti risultati, nel
quale ci si perde d’animo e gradualmente si sente di
aver esaurito le energie e l’entusiasmo anche se
magari siamo ad un passo dall’obiettivo.In questa fase
il nostro lavoro consiste nell’operare una nuova
iniezione di energia ed ottimismo attraverso un boost
che garantisce un picco di visibilità, contatti freschi
di nuovi investitori interessati e una nuova ondata di
entusiasmo.
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AIUTIAMO IL FOUNDER E IL TEAM A VINCERE LA SFIDA
Mentoring - aiutiamo i founder a raccogliere le energie e ad
indirizzarle nella giusta direzione, a rivalutare la propria
visione del business quando occorre ed a valorizzare i
distintivi del proprio progetto
Storytelling - raccontiamo la passione e le aspirazioni del
team, le fasi di crescita, i successi e le rivoluzioni in una
lingua universale e con le giuste sfumature
Ghost writing - generiamo awareness e boost sul progetto
anche utilizzando canali paralleli per ampliare la platea di
pubblico e accertarci di compiere ogni sforzo possibile per
generare endorsement
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PROGETTO AFTEREQUITY

CREA UNA RELAZIONE DI VALORE E DURATURA CON I TUOI INVESTITORI
Con l’obiettivo di rendere i tuoi investitori veri e propri partner della start up, gestiamo per te tutta
l’attività di investor relations per rendere il tuo team focus sulla profitability del core business.
Il mondo dell'equity crowdfunding richiederà negli anni un fine tuning da parte degli attori del processo e
un cambio di mentalità nella gestione dei soci, che dovranno essere sempre più considerati partner
dell’azienda, rendendoli partecipi con comunicazioni puntuali e trasparenti.
AfterEquity arriva ora perchè ora c’è bisogno di un software che sia in grado di semplificare le procedure
e migliorare le investor relations, rendendo la vita più semplice a investitori e soci!

