
LE  FINANCEMENT   PARTICIPATIF 



Le financement participatif est devenu célèbre grâce à 
Internet.  Le projet est rédigé par un leader qui invite 
d'autres internautes à l'aider à concrétiser le projet. 
Pour  mener à bien une collecte de fonds, nous devons 
prendre des décisions en tenant compte du choix, du 
récit et de l'idée.  Vous devez également amener les 
gens à croire ce que vous leur offrez.

Le financement participatif : qu’est-ce que c’est

Crowdfunding est un terme anglais inventé dans l'Antiquité qui signifie 
«financement participatif».

Le financement participatif n'est donc rien de plus qu'un processus 
collaboratif, où les gens financent d'autres particuliers et des petites ou 
moyennes entreprises, via Internet. Ceux-ci peuvent être de différents 
types tels que l'un basé sur des dons, un autre basé sur des 
investissements, un basé sur des récompenses et un autre basé sur 
des prêts. L'une des formes modernes, peu utilisée en Italie est le 
financement participatif en actions, c'est une méthode de financement 
où les gens investissent leur argent pour financer des startups en 
échange d'une part finale.

Un exemple de l'antiquité est celui qui remonte au XIXe siècle qui s'est 
tenu aux États-Unis d'Amérique, un certain Joseph Pulitzer a lancé une 
campagne de financement pour financer le piédestal et le kit de la 
Statue de la Liberté.

Quelques exemples modernes de financement participatif peuvent être 
trouvés en France, avec les «Tous Mécènes» où, grâce à une collecte de 
fonds, ils ont réussi à acheter à un collectionneur privé les trois grâces 
de Cranach qui se trouvent actuellement au musée du Louvre à Paris.

Un autre encore s'est produit en Amérique en 2008, lorsque le président 
Barack Obama a financé sa campagne électorale.



Crowdfunding, crowdlending, crowdequity : quelles 
différences ?
Il existe trois typologies de plateformes de financement 
participatif pour trois modes de levées de fonds : le
don, le prêt et l’investissement.
Le crowdfunding : le don avec ou sans contrepartie
Lorsque le leader lance une collecte de fonds sur Internet, 
et que les utilisateurs la supportent sur Internet, il peut 
décider de les rembourser avec une récompense 
correspondant aux sommes versées.

Pour quels types de projets ?
Le financement participatif peut être conçu par tout individu 
ou par toute petite ou grande entreprise.  Afin de financer 
des projets via le crowdfunding, il peut être utile de le faire 
lors d'un événement important tel que cinéma, concerts, 
etc.





Le crowdlending : le prêt 
participatif
Avec le financement par emprunt, les gens 
financent prêtent leur argent en échange ou 
non d'intérêts bruts, rémunérés selon le projet 
et les risques.

Pour quels types de projets?
Il existe également des plateformes 
spécialisées pour certains financements et 
intérêts spécifiques.  Par exemple, il y a ceux 
liés aux ressources naturelles, à la 
communication, d'autres qui prêtent de 
l'argent pour financer des études, des 
mariages et même acheter des voitures.

Le crowdequity : l’investissement 
en capital
La rémunération finale que réalise l'entreprise 
dépend des bénéfices réalisés par les individus 
devenus actionnaires en faisant croître et se 
développer l'entreprise.

Pour quels types de projets ?
L’investissement participatif est particulièrement 
adapté pour la création de start-up et entreprises.

Comment choisir sa plateforme ?
Il existe de nombreux sites liés à chaque besoin 
particulier du projet, en France environ plus de 
60 plateformes sont opérationnelles.  Ce dernier 
est très important car il vous connecte à vos 
opérateurs et doit être intuitif car il aura un 
impact sur le nombre de personnes que vous 
pourrez atteindre.

Des plateformes généralistes et 
spécialisées
Enfin, vous devrez vous orienter vers une 
plateforme spécialisée pouvant être dédiée à un 
secteur, une communauté et même des études.



                      CROWDFUNDING

Raise money for what is important to you



WHAT IS THE CROWDFUNDING?

CROWDFUNDING is an 
English term composed of the 
words Crowd and Funding.
It is a collaborative process of 
a group of people using their 
money together to support 
the efforts of individuals and 
organizations.  It is a 
bottom-up microfinance 
practice that mobilizes 
people and resources via an 
online platform.



THE ORIGINS OF 
CROWDFUNDING

According to historical sources, 
crowdfunding is a reworking of the past, for 
example in the 19th century The World 
magazine, owned by Joseph Pulitzer, 
launched a fundraiser from below to 
finance the pedestal and the kit of the 
Statue of Liberty, after the committee in 
charge had managed to raise only 150,000 
of the 300,000  dollars needed.
Another form of crowdfunding, we can find 
it in ancient Rome, where Jews donated to 
the community for the maintenance of 
scholars and to support the poorest 
families.



Another form of crowdfunding is Equity Crowdfunding: 

 It is a form of investment that allows the "crowd" of investors to 
finance innovative startups and small and medium-sized 
enterprises (both innovative and non-innovative) through 
authorized online portals, providing a financial contribution in 
exchange for company shares of  same companies (equity).



THERE ARE SEVERAL TYPES CROWDFUNDING:

Investment-based crowdfunding:  
You invest in a business and 
receive a stake in 
return(normally shares).

Loan-based crowdfunding:You 
lend money to individuals or 
companies in return for a set 
interest rate.

Donation-based 
crowdfunding:You donate to a 
person or a charity you may get 
something in return.

Reward-based crowdfunding:You 
give money in return for a reward 
linked to the project or cause 
you’re supporting.



Crowdfunding platforms:



WHAT ARE THE ELEMENTS 
THAT A GOOD 
CROWDFUNDING 
CAMPAIGN MUST 
HAVE TO WORK?

● THE IDEA 

● THE NARRATION

● THE CHOICE



I FINANZIAMENTI  I finanziamenti sono rappresentati da 
mezzi, soprattutto finanziari, raccolti 
dall'impresa in fase di costituzione o in 
momenti successivi, necessari per lo 
svolgimento della propria attività.
Essi dividono in due grandi gruppi: - il 
capitale proprio, costituito dall'apporto 
del proprietario dell'impresa - il capitale 
di terzi, costituito dall'insieme dei debiti, 
ossia dei prestiti concessi da diversi 
finanziatori. I finanziamenti non sono 
necessariamente fonti di denaro, ma 
possono essere anche beni, servizi o 
crediti. 



I debiti

I debiti che creano, possono essere a 
lungo termine (debiti di finanziamento, 
per finanziare l'azienda) oppure a breve 
termine (debiti di funzionamento, per 
mandare avanti l'azienda).
I debiti a lungo o medio termine sono 
contratti con le banche o con le società 
finanziarie, e hanno scadenza oltre un 
anno; quelli a breve termine, di solito, 
sono contratti con i fornitori. I principali 
finanziatori delle imprese sono quindi: - 
il proprietario; - i fornitori, cioè le 
imprese o le persone dalle quali si 
acquistano beni o servizi, senza la 
pretesa del pagamento immediato.



L’organizzazione mercantile e i nuovi strumenti del credito e della 
finanza privata

  In un'Europa caratterizzata da una persistente 
carenza di denaro, i mercanti italiani, in virtù del loro 
ruolo nelle varie città della Penisola, che a loro volta 
erano punti cruciali per le varie attività commerciali, 
sempre più proficue, avevano bisogno di capitali in 
un’epoca abbastanza travagliata.  Possono quindi 
spendere ingenti somme nella produzione, nel 
commercio e nello scambio di denaro.  Per questo, 
sin dalla fine del XIII secolo, le città italiane sono 
state dei veri e propri incubatori di innovazioni nel 
settore della contabilità finanziaria e mercantile, nella 
definizione degli strumenti giuridici e delle tecniche 
operative che consentono lo sviluppo delle attività 
commerciali.

LA PARTITA DOPPIA

Ha origine già  alla fine del Duecento,la partita 
doppia,che comporta la registrazione di ogni 
operazione finanziaria di ciascun cliente o socio 
nelle sezione opposte del DARE e dell’AVERE.

La commenda e la società<< a 
partecipazione>>

Tipico del XII secolo è anche l’istituto della 
commenda, un accordo che prevede l’esistenza 
di due soci:il primo fornisce i capitali necessari 
per portare  a termine una determinata 
operazione e il secondo mette a disposizione la 
propria persona e le proprie capacità. 
e.conoscenze.



Tra l’800 e il 1200 nasceva la società 
feudale che si basava sul dovere sacro di 
fornire al proprio Signore una squadra di 
armati in cambio di un'estensione di 
terra. Il Re in seguito alle continue 
invasioni si sentiva indebolito e per 
timore di perdere il proprio regno chiese a 
questi Signori aiuto militare e 
collaborazione in cambio di terre dello 
Stato. La concessione da parte del Re di 
alcune terre viene detto "feudo". I Signori 
potevano esercitare qualsiasi forma di 
potere sul proprio territorio (immunità). 
Il giuramento del Signore fatto al Re 
veniva chiamato “omaggio”.

I Signori che si impegnavano a servire il 
proprio Sovrano venivano chiamati 
“Vassalli”. La società feudale si basava 
interamente sul lavoro contadino. Il 
Signore si dedicava alla caccia e alla 
guerra. Avvenivano scambi di prodotti tra 
villaggio e villaggio, a volte vi erano 
traffici anche tra zone abbastanza 
lontane: vino in cambio di cereali, 
prodotti della pesca e dell’allevamento in 
cambio di verdura, sale e mele, tessuti in 
cambio di arnesi di legno o in ferro. La 
moneta era poco diffusa. 



1)NASCONO LE 
COMPAGNIE 
COMMERCIALI E 
BANCARIE

2)LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL CREDITO 

● Dalla fine del XII secolo la nascita della 
compagnia viene caratterizzata da una forte 
identificazione tra una famiglia,il suo patrimonio 
e l’attività svolta.I soci investitori, oltre ad 
appartenere alla stessa famiglia o a essere uniti 
da legami di tipo matrimoniale,sono spesso 
anche amministratori e direttori delle succursali 
della compagnia in altri centri commerciali e 
finanziari.

● Durante il XIV e XV secolo, i contatti 
commerciali a lunga distanza favoriscono la 
nascita di un mercato del credito.Gli scambi a 
lunga distanza  che si svolgono nel corso delle 
fiere e tra una fiera e l’altra hanno infatti come 
oggetto  non solo la compravendita di merci,ma 
anche il commercio del denaro.



La parola stessa MERCANTE nasce nel Medioevo, 
intorno al XIII secolo. Deriva dalla parola ‘mercatante’, 
che indicava chi esercitava la ‘mercatura’.

È a questo punto che i mercanti iniziano ad emergere. 
All’inizio come gruppo marginale, talvolta addirittura 
disprezzato o visto con sospetto. Questo perché il 
lavoro, secondo gli ordini feudali, era percepito come 
una sorta di castigo per il peccato originale. Con i 
mercanti cambia tutto: il lavoro inizia a diventare per 
l’uomo, a partire dal XII secolo, uno strumento di 
riscatto. Nei manuali degli ordini mendicanti, che si 
insediano nelle città, l’uomo che lavora inizia a trovare 
il proprio posto nella società.

I mercanti che operavano sulle lunghe distanze 
necessitavano di forme di pagamento e di credito i 
tradizionali , che i cambiavalute non erano in grado di 
svolgere. Così nacque la figura del BANCHIERE, 
chiamata così in quanto titolare di un banco sulle 
piazze principali delle città.





LO SVILUPPO DEL CREDITO E MARCO POLO 

Fra le più grandi testimonianze di viaggi mercantili , 
possiamo trovare quelle di Marco Polo, celebre 

mercante e viaggiatore veneziano, nato a Venezia il 
15 settembre del 1254. Siamo nella seconda metà del 

XIII secolo  dove Marco appena diciassettenne, parte 
alla scoperta delle terre sconosciute d’Oriente in 

compagnia di due mercanti di professione, Matteo e 
Niccolò Polo che erano  rispettivamente lo zio e il 

papà. La famiglia Polo giunse nel Cambaluc 
(Pechino),  nel  cuore del Catai che oggi conosciamo  

come l’odierna Cina. Marco fu accolto 
dall’imperatore cinese Qubilai Khan , molto spesso 
chiamato semplicemente con l’appellativo di “Gran 

Khan”, il giovane fu infatti abile a guadagnarsi la 
fiducia del sovrano, tant’è che quest’ultimo  gli affidò 

per molti anni missioni per lo più delicate. 

II giroconto, il contratto di cambio, la lettera di cambio (LA 
GIRATA)

 Sempre nella penisola italiana nasce un'altra importante 
funzione bancaria, oltre al deposito e al prestito nasce il 
giroconto. Mediante questa funzione, con un semplice 
ordine del cliente, all'interno di uno stesso banco è possibile 
spostare una somma da un conto a un altro senza doverla 
trasferire materialmente, sempre al fine di effettuare 
pagamenti a distanza, senza dover trasportare fisicamente 
moneta o metalli preziosi.Dalla seconda metà del XIII 
secolo,utilizzano lo strumento del contratto di cambio, si 
tratta di un contratto stipulato davanti a un notaio,nel quale il 
prenditore o traente ottiene la promessa di pagamento di 
una determinata somma da lui versata al banchiere,detto 
datore o rimettente,che s’impegna a fargli pagare il denaro 
nella moneta della località straniera di suo interesse da un 
altro banchiere con funzioni di pagatore o trattario.



LA PRIMA 
BANCONOTA 
DELLA STORIA



L’impresa è un'attività economica organizzata 
dall'imprenditore per produrre o scambiare beni e 
servizi, entro il vincolo di economicità. La precedente 
definizione di impresa è la più generale possibile 
perché accomuna le imprese di diverso tipo ( imprese 
commerciali, private, pubbliche, cooperative, ecc. 
)Nel sistema economico capitalistico l'impresa 
svolge diverse funzioni: -Soddisfa i bisogni 
dell'uomo.

-Crea e distribuisce ricchezza alle famiglie. -Stimola 
la ricerca e l'innovazione tecnologica. 

L'impresa soddisfa direttamente o indirettamente i 
bisogni dell'uomo tramite la produzione e lo scambio 
di beni e servizi.Ogni impresa opera su più mercati 
del sistema, dal lato dell'offerta sul mercato dei beni 
e servizi e dal lato della domanda sul mercato dei 
fattori produttivi ( lavoro, capitale ). Quindi 
contribuisce alla distribuzione della ricchezza nel 
sistema economico. La distribuzione del reddito è 
indispensabile per la formazione della domanda 
interna di beni e servizi. I flussi economici tra 
imprese e famiglie sono strettamente collegati tra 
loro nel mercato dei beni, nel mercato del lavoro e nel 
mercato finanziario.



Le principali tipologie d'impresa sono le seguenti:

●  Impresa privata: nell'impresa pubblica il soggetto 
giuridico è una persona giuridica privata. È composta 
da una o più persone che apportano il proprio lavoro 
o capitale nell'impresa. Può avere la forma di 
impresa individuale, società di persone o società di 
capitali.

●  Impresa individuale: nella ditta individuale la figura 
dell'imprenditore coincide con l'impresa stessa, 
perché l'impresa è svolta da una sola persona.

● Impresa pubblica: nell'impresa pubblica il soggetto 
giuridico è una persona giuridica pubblica ( Stato, 
ente locale, ente pubblico, ecc. ).



“CINQUE PANI E DUE PESCI” 

EQUA DISTRIBUZIONE DEI BENI SULLA 
TERRA



VV.(38-40)

Ma egli replicò loro: "Quanti pani 
avete? Andate a vedere". E 
accertatisi, riferirono: "Cinque 
pani e due pesci". Allora ordinò 
loro di farli mettere tutti a sedere, 
a gruppi, sull'erba verde. E 
sedettero tutti a gruppi e 
gruppetti di cento e di cinquanta.





VV.(41-44)

Presi i cinque pani e i due 
pesci, levò gli occhi al cielo, 
pronunziò la benedizione, 
spezzò i pani e li dava a 
discepoli perché li 
distribuissero; e divise i due 
pesci fra tutti. Tutti 
mangiarono e si sfamarono, 
e portarono via dodici ceste 
piene di pezzi di pane e 
anche dei pesci. Quelli i che 
avevano mangiato i pani 
erano cinquemila uomini.



PER DARE UN SENSO AL PANE CHE CI DONANO

Tutto quello che avete visto è la prova 
che Gesù ci illumina per scoprire 
meglio il significato del fare, motivo per 
cui vale la pena osservare e riflettere 
fino a scoprire in cosa consiste 
esattamente questa importanza 
matematica del pane.

CLASSE 3D


