
Produzioni dal Basso

produzionidalbasso.

Folkfunding srl Benefit - Via Privata Stefanardo da Vimercate, 28 - 20128 Milano - produzionidalbasso.com

http://produzionidalbasso.com


La prima piattaforma 
di Crowdfunding &  
Social Innovation 
Italiana 
Produzioni dal Basso nasce nel 2005 da un’idea di 
Angelo Rindone, nel 2013 è diventato uno dei 
principali asset di FolkFunding srl Benefit. 

È la più grande community italiana di  
crowdfunding reward/donation. 

Nel 2019, prima piattaforma Italiana per volumi 
di transato.* 

*dato Starteed



Social Innovation: 
iniziative, bandi e  
opportunità 
Su Produzioni dal Basso sono tantissime le  
Aziende, Fondazioni, Consorzi, Enti Pubblici,  
Camere di Commercio, Università, Scuole,  
Istituti di Credito che decidono di lanciare  
iniziative di CSR, Open Innovation, Co-Creation,  
Formazione. 



Numeri

12,5M€ + 
Fondi raccolti

4700+ 
Progetti finanziati

255.000+ 
Utenti  
registrati 

73k+ 
Iscritti alla  
Newsletter

550 
Progetti attivi



Disintermediata 

Non abbiamo filtri in ingresso: chiunque può  
registrarsi e caricare la sua idea.  
Sei online in pochissimi minuti e cominci  
subito la tua raccolta fondi. 
In alcuni casi hai a disposizione i fondi raccolti 
senza attendere la scadenza del timing.

Sicura 

Tutti i progetti con verifica anti-riciclaggio e  
donazioni sicure con 3DS carte, PayPal e  
bonifico bancario.

Costi 
 
3/5% (iva inclusa) a seconda della modalità di 
Crowdfunding scelta. Ai costi della piattaforma 
si aggiungono quelli del sistema di pagamento 
Lemon Way o PayPal

Grande supporto 

Offriamo assistenza in live chat (e via email/social)  
10 ore al giorno. 
Dalle 9 alle 19 dal Lunedì a Venerdì.



Raccogli tutto 

È una modalità che si adatta bene a tutti i tipi di 
campagna che prevedono l’attribuzione di una 
ricompensa. Dovrai definire un budget, la 
scadenza (massimo 365 giorni) e dovrai indicare 
almeno 1 ricompensa. Raccogli i fondi anche se 
non raggiungi il budget con PayPal, Bonifico e 
Carte di credito.

Donazione semplice 

È una modalità che si adatta bene a progetti 
sociali o di personal foundraising. Definisci la 
scadenza (massimo 365 giorni), non potrai 
inserire un budget e nemmeno delle 
ricompense. Si possono raccogliere fondi con 
PayPal, Bonifici e Carte.

Tutto o niente 

È una modalità indicata per quei progetti per cui è 
fondamentale raggiungere l’obiettivo economico 
prefissato. Definisci la scadenza (massimo 120 
giorni) e inserisci almeno una ricompensa. 
Raccogli fondi solo se raggiungi (o superi) il 
budget. Usi Carte e PayPal.

Donazione Ricorrente 

È una modalità pensata per tutti quei progetti che 
hanno bisogno di raccogliere fondi in modo 
“periodico” e continuato. Usi solo PayPal.



Categorie più scelte

Comunità e sociale

Libri & Editoria

Film & Corti

Musica & Concerti

Eventi & Festival

Arte e cultura

Teatro & Danza

Documentari & Inchieste

Food & Agricoltura
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