PROGRAMMA REGIONALE DI PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA
GIOVANILE E FEMMINILE IN VENETO 2014-2015

Workshop formativo gratuito per neo-imprenditori
da 0 a 5 anni

Strumenti finanziari innovativi per le aziende
“E se ci provassi con il crowdfunding?
28 Maggio 2015

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
presso Accelleratore d’imprea Herion - Giudecca (Venezia)
Programma :
Fra le varie fonti di finanziamento, , vi è anche la pratica del crowdfunding, una innovativa tecnica
di raccolta fondi realizzata attraverso la rete.
Per approfondirne la conoscenza ed il funzionamento, il "Servizio Nuova impresa" dell'Azienda
Speciale della CCIAA di Venezia Venezi@Opportunità, in collaborazione con il Servizio Attività
Produttive del Comune di Venezia ed il Centro Produttività Veneto, nell'ambito del Programma
Regionale per l’imprenditoria femminile e giovanile, organizza un workshop formativo rivolto in
particolare a tutti i neo imprenditori e le neo imprenditrici che hanno iniziato la loro attività da non
più di cinque anni.
Il corso, sarà articolato nei due seguenti moduli:
Modulo 1. Cos'è il crowdfunding e come funziona
* Definizione di crowdfunding e cenni storici
* Modelli di crowdfunding (reward, equity, donation, lendingi)
* Legislazione nazionale ed europea sul crowdfunding
* Analisi delle piattaforme di crowdfunding
* Esempi di progetti finanziati attraverso il crowdfunding e dati italiani ed internazionali
Modulo 2. La costruzione di un progetto

* Gli elementi principali di una campagna di crowdfunding (video,
descrizione, obiettivo, ricompense)
* Workshop: costruiamo assieme una campagna di crowdfunding

Nel corso della giornata verrà inoltre presentato il Bando Quadro 2015 che prevede l'erogazione di
contributi in conto capitale per lo sviluppo e la competitività delle PMI del territorio veneziano
attraverso l'attivazione delle seguenti linee di intervento:
Assets immateriali e accesso al credito
Certificazioni ambientali e volontarie 2015
Idee creative e culturali per la città metropolitana

Docente: Paolo Carlucci consulente

Modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso è gratuita, la richiesta di partecipazione potrà essere effettuata
compilando l'apposita scheda cliccando alla voce “iscriviti on line” all'interno del sito web:
www.veneziaopportunita.it nella sezione dedicata al WORKSHOP FORMATIVO “Strumenti finanziari
innovativi: il crowdfunding” HERION GIUDECCA / ISCRIVITI ON LINE entro il 26 Maggio 2015

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, esclusivamente on-line e fino ad esaurimento
posti (fino a 25 partecipanti).
ATTENZIONE:
La rinuncia al corso dovrà essere comunicata, procedendo autonomamente alla revoca on-line
inserendo il proprio codice di iscrizione, oppure dovrà essere comunicata via mail a
servizionuovaimpresa@ve.camcom.it, pena l’esclusione dalle successive iniziative di orientamento
gratuite per l’anno in corso.

Per informazioni:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Servizio Nuova Impresa
Venezi@Opportunità - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia
Via Banchina Molini 8, Centro Direzionale Torre Uno, 30175, Marghera Venezia
Tel. 041- 8106599/6500 fax 041- 8106550
e-mail: servizionuovaimpresa@ve.camcom.it
web: www.veneziaopportunita.it

