Piattaforme di crowdfunding
Le principali piattaforme di Crowdfunding in Italia secondo il mercato estero sono:
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DeRev: la piattaforma di crowdfunding per creare social innovation che offre un toolkit
completo di strumenti necessari a realizzare i progetti (definiti "Rivoluzioni"). Nel mese di
agosto 2012, DeRev ha chiuso un accordo di early stage per un investimento di 1.250.000 Euro.
DeRev ha attualmente sede a Napoli;
Siamosoci: con sede a Milano, consente alle aziende non quotate di raccogliere capitali da
investitori privati per finanziarne la crescita. La piattaforma facilita la creazione di gruppi
d'investimento e consente agli investitori di accedere alle informazioni necessarie a valutare le
aziende su cui investire;
CrowdfundMe: nato da pochi mesi, è un sito di crowdfunding equity-based. Il sito mira a
connettere imprenditori e investitori gratuitamente. L'azienda ha sede a Milano;
WeAreStarting: si tratta di una piattaforma online per crowdfunding equity-based per il
mercato italiano. WeAreStarting è stata fondata con l'obiettivo di dare visibilità a imprenditori
con idee brillanti, permettendo loro di lanciare startup sfruttando piccoli investimenti da parte di
tutti. WeAreStarting è stata fondata nel mese di marzo 2013;
Smartika: con sede a Milano e precedentemente nota come Zopa Italia, Smartika è guidata da
Maurizio Sella, un noto imprenditore italiano nel settore internet. Mira a far ottenere tassi
migliori di credito rispetto agli strumenti bancari;
Boober: nato in Olanda, Boober è un mercato diretto per il prestito Peer-to-Peer dove
l'interazione tra debitore e creditore è più personale e “social”. Ad oggi, Boober ha finanziato €
791.650 in prestiti con tassi di interesse che vanno dal 5,50% al 16,00%;
Produzioni dal Basso: fondata nel 2005, Produzioni dal Basso è la prima piattaforma di
crowdfunding italiano. Vanta una comunità di 32.000 utenti attivi;
Eppela: una piattaforma di crowdfunding con ricompensa fondata nel 2011. Per la raccolta
fondi su progetti creativi, con riferimento ad arte, tecnologia, cinema, design, musica, fumetti,
innovazione sociale, scrittura, e non-profit. La comunità di utenti ha anche la possibilità di
votare i propri progetti preferiti;
Kapipal: fondata nel 2009, Kapipal è una piattaforma di crowdfunding con donazione per
progetti personali. Si autodefinisce il primo sito ad offrire servizi di crowdfunding personale
assolutamente gratis;
Starteed: con sede in Italia, è più di un sito di crowdfunding, consentendo la creazione di
piattaforme personalizzate oltre che di vendere il prodotto, una volta realizzato, sullo Starteed eshop;
COM-Unity: con sede a Modena, COM-Unity è una piattaforma di crowdfunding generalista di
proprietà di Banca Interprovinciale SpA. La piattaforma ospita progetti di ogni tipo, con
preferenza per quelli a vocazione umanitaria, sociale, culturale e scientifica;
Prestiamoci: fondata nel 2007 e lanciata nel 2009, è una piattaforma costruita in-house con
tecnologia P2P.

