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Bando per progetti di crowdfunding con contributo fino al 25% 

 

Banca popolare Etica promuove un bando pubblico per la selezione di progetti di crowdfunding 

da inserire nel proprio network sulla piattaforma di Produzioni dal Basso. I progetti che 

verranno selezionati, se raggiungeranno il 75% del budget da raccogliere, beneficeranno di 

una donazione del 25% rimanente messa a disposizione da Etica Sgr, società del gruppo Banca 

Etica.  

 

Tale donazione è resa possibile dal Fondo per il microcredito e il crowdfunding, costituito grazie 

alla scelta volontaria dei clienti di Etica Sgr di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto 

(1 euro ogni mille).  

 

In questo bando verranno ammessi alla fase finale un massimo di 10 progetti. La somma 

complessiva messa a disposizione dal Fondo per il Microcredito e il Crowdfunding per il bando è 

di 37.500 € e potrà essere utilizzata parzialmente o completamente. 

IL TEMA 

Il primo bando 2016 è aperto ai progetti che intendono: 

 promuovere una Nuova Economia: civile, sociale e solidale 

 avviare o rafforzare percorsi di rigenerazione urbana 

 tutelare i beni comuni 

CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO 

Possono aderire al bando progetti di organizzazioni, imprese o persone, che si impegnino a 

scegliere la finanza etica per lo sviluppo dell'attività di crowdfunding; rappresenterà un valore 

aggiunto ai fini della selezione l'essere già soci o clienti di Banca Etica. 

Il budget massimo per i progetti di crowdfunding è fissato a 15.000 € e la raccolta fondi 

avverrà con la modalità “raccogli tutto” (definito il budget, la scadenza e le eventuali 

ricompense si raccolgono tutti i fondi maturati alla scadenza, la piattaforma trattiene il 5% del 

budget raccolto). 

http://www.bancaetica.it/nuova-economia
https://www.produzionidalbasso.com/info/how-it-works/


ELEMENTI DI PREFERENZA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Capacità di fare rete e di coinvolgere, già nella fase di proposta del progetto, più 

persone e/o organizzazioni 

 La presenza, tra i soggetti sostenitori, di uno o più Gruppi di Iniziativa Territoriale 

di Banca Etica 

 l'adesione, già in atto al momento dell'invio della domanda, alla piattaforma per la 

mutualità tra i soci di Banca Etica Soci In Rete 

 l'essere già soci e clienti di Banca popolare Etica 

Nella valutazione dei progetti verrà applicato il seguente punteggio: 

 qualità del business plan (da 0 a 15 punti) 

 qualità del piano di comunicazione (da 0 a 15 punti); 

 ampiezza del partenariato (da 0 a 15 punti); 

 previsione di impatto sociale e ambientale del progetto (da 0 a 20 punti); 

 durata, replicabilità e capacità di produrre effetti non occasionali (da 0 a 20 punti); 

 coerenza complessiva con i valori e gli obiettivi del sistema di Banca Etica (da 0 a 

10 punti) 

 

FASI DEL BANDO 

1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:  Dal 23 marzo al 23 aprile 2016 

2) VALUTAZIONE DEI PROGETTI:  Entro il 30 aprile 2016 una Commissione interna a Banca 

popolare Etica selezionerà, con giudizio insindacabile, i 10 progetti che accederanno alla fase 

finale. 

3) AVVIO DEI PROGETTI DI CROWDFUNDING:  Il 4 maggio verranno comunicate le scelte 

della Commissione e proposto un momento di formazione a distanza con Produzioni dal Basso. 

Entro il 16 maggio i progetti finalisti dovranno aver caricato i progetti sul network di Banca 

Etica su Produzioni dal Basso. 

4) CHIUSURA DEL CROWDFUNDING:  Il crowdfunding chiuderà il giorno 30 giugno 2016: 

solo i progetti che avranno raggiunto il 75% dell'obiettivo avranno accesso al contributo di 

Etica Sgr. 

MODALITA' DI CROWDFUNDING 

La raccolta fondi avverrà con la modalità“raccogli tutto” (definito il budget, la scadenza e le 

eventuali ricompense si raccolgono tutti i fondi maturati alla scadenza, la piattaforma trattiene 

il 5% del budget raccolto). Il contributo del 25% è previsto solo per i progetti che raccolgono il 

75% del budget. 

INFO E CONTATTI  UTILI 

Area relazioni associative Banca popolare Etica crowdfunding@bancaetica.com 

Link: http://www.bancaetica.it/crowdfunding 

http://www.bancaetica.it/git
http://www.bancaetica.it/git
http://www.sociinrete.it/
https://www.produzionidalbasso.com/info/how-it-works/
mailto:crowdfunding@bancaetica.com

