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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Crowdfunding
Il nuovo modo per finanziare la P.A. e il territorio
Evento Gratuito
Sede: Bologna, Hotel Europa - Via C. Boldrini, 11 - Tel. 051/4211348
Data: 5 dicembre 2017
Orario: 09.30 – 13.30

DESCRIZIONE
La crisi economica e le divisioni sociali non sono più una scusa.
Per le P.A. crescere e moltiplicare le risorse economiche a propria disposizione è possibile.
Altrettanto possibile è recuperare il rapporto con i cittadini e la loro partecipazione, scegliendo di investire sul
territorio in maniera trasparente e meritocratica.
Grazie allo strumento del crowdfunding gli Enti pubblici possono diventare davvero virtuosi ed essere protagonisti
della rinascita del Paese.

DESTINATARI
Amministratori e dirigenti di Regioni, Province, Camere di Commercio, Comunità Montane, Comuni e Unioni di
Comuni e di altri Enti/Aziende pubbliche.

PROGRAMMA
• Il crowdfunding come nuovo strumento di sviluppo, condivisione e promozione.

• Tutti i numeri di un fenomeno che continua a crescere.

• Dall’impresa alle istituzioni, il crowdfunding civico funziona.

• Il Comune di Milano, primo esempio di crowdfunding civico.
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• Approfondimento e analisi di storie di successo.

MODERATORE
Mauro Villa, Direttore area Enti Locali, Gruppo Maggioli

RELATORI
Nicola Lencioni
Imprenditore e creativo a tempo pieno nasce e si forma a Lucca. A soli diciannove anni fonda Anteprima ADV,
un’agenzia di comunicazione che nel corso degli anni ha ricevuto apprezzamenti da clienti di respiro nazionale. Nel
2011 affronta una nuova sfida, dà vita a Eppela, piattaforma di crowdfunding ad oggi leader in Italia, grazie a
migliaia di progetti finanziati e milioni di euro raccolti nel corso dei primi 6 anni.
Paola D’Agostino
Avvocato esperto in crowdfunding per Enti privati e pubblici. Giurista di impresa e titolare dell'omonimo Studio
legale, ha seguito la nascita e l'evoluzione della prima piattaforma di crowdfunding d'Italia sin dal 2011, curandone i
profili giuridici. Nel settore ha seguito gli aspetti legali dell’ introduzione sul mercato del crowdmarketing ideato da
Eppela; ha inoltre seguito il primo progetto di crowdfunding Civico d'Italia. Attualmente per Eppela cura tutti gli
aspetti legali e gli adeguamenti normativi. Si occupa poi di privacy e degli aspetti legali delle PMI.
Renato Galliano
Direttore Economia Urbana e Lavoro.
Alessandro Manfredonia
Ingegnere. Direzione Economia Urbana e Lavoro, Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno
dell’Impresa, Unità Smart City, Comune di Milano
Paolo Baldriga
Responsabile Loyalty BancoPosta

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 0,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a
€77,47.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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