
Modulo 4: Accesso alle risorse - formazione sull'accesso 

innovativo ai finanziamenti pubblici, sul potenziale di 

crowdfunding e sull'attrazione di sponsor aziendali - 

materiali di formazione

Esercizio 1 - Guardare il caso di studio video - Starting Block, 

Michigan

Lo Starting Block (Incubatore regionale non profit di cucina e centro imprenditoriale del 

Michigan occidentale) trae grande beneficio dal coinvolgimento del Product Center della 

Michigan State University. In questo video, avrete la possibilità di saperne di più su questo 

incubatore.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=MEdDPDam-6U 

Riportate qui di seguito il vostro apprendimento:

https://www.youtube.com/watch?v=MEdDPDam-6U


Esercizio 2: Qual è la struttura aziendale più adatta alla vostra 

situazione e perché?

Riportate la vostra risposta qui sotto:

Esercizio 3: Scaricate il nostro calcolatore Excel per stabilire il vostro 

rapporto di capitale circolante.

L'indice di capitale circolante è un indice di liquidità che misura la capacità dell'azienda di pagare le 
passività correnti con le attività correnti. L'indice di capitale circolante è importante per i creditori 
perché mostra la liquidità dell'azienda.

Scaricate il nostro foglio Excel e compilatelo per calcolare il vostro indice di 
capitale circolante.



Esercizio 4: disponete di un capitale sufficiente per stabilirvi, sopravvivere e 

prosperare?

Scaricate e compilate il nostro modello per capire il vostro fabbisogno completo di 
fondi per l'avviamento.

Esercizio 5 - GUARDA Shane Bonner

Partecipare ai premi può essere un ottimo modo per finanziare alcuni dei costi del vostro centro del 

gusto. In Irlanda, Shane Bonner di Newmarket Kitchen ha fatto proprio questo. Nel 2017 è stato finalista 

nella categoria IBYE Best Start Up Business. I premi sono stati anche un ottimo modo per far conoscere il

suo marchio.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00 

Riportate qui di seguito il vostro apprendimento:

https://www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00


Esercizio 6 - Il vostro Centro del gusto è un'impresa sociale Lista di controllo

Completate la nostra lista di controllo 

 Il vostro centro è un'azienda a scopo di lucro creata per rispondere a un bisogno sociale?

 Trattiene e reinveste i profitti nella causa che lo motiva?

 Si sforza di ottenere miglioramenti trasformativi, non guadagni incrementali?  Grandi 
ambizioni? 

 Innova e sperimenta più dei modelli tradizionali di business?

 È progettata per colmare una lacuna nei servizi esistenti che non possono o non vogliono 
essere forniti dal settore pubblico e privato?

Esercizio 7 - Guarda il video del caso Food Cloud

Le imprese sociali a tema alimentare tendono a funzionare bene soprattutto quando 

lavorano in modo collaborativo. In questo video, Iseult Ward e Aoibheann O'Brien spiegano 

come FoodCloud e FoodCloud Hubs stiano lavorando insieme per massimizzare le 

eccedenze alimentari ridistribuite agli enti di beneficenza in Irlanda.

Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s

Riportate qui di seguito il vostro apprendimento:

https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s


Esercizio 8 - Ricerca di sovvenzioni internazionali e finanziamenti di 

fondazioni

Cliccate sui collegamenti ipertestuali qui di seguito e prendete nota di quelli che potrebbero applicarsi 

allo sviluppo del vostro Centro e al mix di finanziamenti.

International and Foreign   Grantmakers  . Elenco di siti web internazionali rilevanti che costituiranno 

un'eccellente risorsa per i sovvenzionatori.

Council on Foundations. Fornisce strumenti a oltre 2.000 fondazioni e organizzazioni di donatori membri 

del Council on Foundations in tutto il mondo.

International Grants. Fundsnet, un lungo elenco di link a sovvenzioni, iniziative, fondazioni e directory 

internazionali sul web.

International Human Rights Funders Group. Sebbene l'International Human Rights Funders Group (IHRFG) 

non conceda sovvenzioni, il sito fornisce informazioni sui finanziatori che lo fanno. È possibile 

effettuare una ricerca per area geografica, questione, tipo di sostegno, ecc.

Riportate le vostre note qui sotto:

https://www.ihrfg.org/
http://www.fundsnetservices.com/searchresult.php?sbcat_id=30
http://www.cof.org/
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm


Esercizio 9:  Scaricare e rivedere le risorse cruciali per il crowdfunding: 

come si applicano al vostro piano?                                  

Scarica e recensisci Risorse cruciali per il crowdfunding: 

www.crucialcrowdfunding.com/downloads 

Riportate qui di seguito i vostri apprendimenti e le vostre note:

http://www.crucialcrowdfunding.com/downloads

