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Ponte Morandi, commercialisti e contabili
lanciano campagna crowdfunding per le
vittime
di Redazione - 15 ottobre 2018 - 14:55
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Genova. Parte oggi e durerà no al 31 dicembre 2018 la Campagna di
donation crowdfunding lanciata tramite il portale Fundera dall’Ordine dei
Commercialisti di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”,
società genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria e
del Comune di Genova.

082243

La campagna è nalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo
del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e si differenzia
da altre Campagne per la gestione delle donazioni interamente via web
mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di recente
introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo
della solidarietà sociale (nella declinazione del c.d. donation o reward
crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza del web che consente di
eliminare i con ni geogra ci del punto di raccolta (potendo così
raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone)
e dall’altro sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della
Campagna.
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“Ci aspettiamo che la
generosità degli italiani si confermi tale, come crediamo – ha dichiarato il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Fino ad oggi ci sono state
raccolte fondi importanti da parte di aziende del luogo e di cittadini da
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tutta Italia e la generosità si è manifestata in più modi: dagli imprenditori
locali che ci hanno donato le aree per la strada a mare, a cittadini e aziende
che hanno donato piccole e grandi cifre. Quello che conta oggi è che
continui a esserci un faro puntato sulla città di Genova, perché vuol dire
attenzione e stimolo per la politica a fare presto e bene”.
“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova –
ha sottolineato il presidente Paolo Ravà – ha dato supporto ai soggetti
danneggiati dal crollo del ponte Morandi nell’attività di predisposizione
dei modelli AE per la quanti cazione dei danni risarcibili e ha collaborato
con le principali istituzioni alla stesura delle proposte di modi ca al
Decreto Genova, sia per quanto riguarda la parte scale del decreto sia per
l’istituzione di una Zona Economica Speciale. La raccolta di fondi
presentata oggi, da destinare a chi è stato vittima del crollo del ponte, è
l’ulteriore iniziativa che abbiamo ritenuto utile e necessaria, per
dimostrare la vicinanza dei nostri Iscritti alle persone, ai professionisti e
alle aziende che hanno subito danni; il nostro Consiglio Nazionale e i
Presidenti degli altri Ordini territoriali hanno condiviso il progetto e,
anche grazie al lavoro della Onlus Communitas e alle donazioni che ci
aspettiamo dai nostri Iscritti, contribuiranno fattivamente alla sua
realizzazione. L’incontro con Leonardo Frigiolini, che sentiva la stessa
nostra necessità di “dare una mano”, ha agevolato il percorso; con il suo
team abbiamo avuto la possibilità – tra l’altro – di sfruttare il
crowdfunding per la raccolta che con diamo ci darà la possibilità di
rendere la nostra iniziativa più incisiva”.
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“Il nostro gruppo – ha concluso Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini &
Partners Merchant e del Portale di crowdfunding Fundera – ha la propria
Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo conquistato in questi anni la
leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Il nostro
team è stato anche il primo ad ottenere nel 2013 (sotto altra
denominazione) l’iscrizione di un Portale di equity Crowdfunding alla
Sezione speciale del registro tenuto dalla Consob e grazie all’esperienza
acquisita in questi anni dispone oggi di un Portale di crowdfunding
(denominato Fundera) attivo soprattutto nell’equity ma a seguito di questa
speci ca iniziativa anche nel segmento de nito “donation”. Quando ci
siamo chiesti che cosa potessimo fare per i nostri concittadini e per la
nostra città così duramente colpita da un evento inimmaginabile, abbiamo
immediatamente pensato di mettere a disposizione il nostro portale di
crowdfunding condividendo con gli amici commercialisti genovesi questa
iniziativa per dare una testimonianza concreta di solidarietà verso chi è
stato colpito da quella disgrazia immane”.
#action 4 genoa – questo il nome della campagna – varcherà i con ni
territoriali genovesi grazie al portale sfruttando la potenza del web per
cercare di dare un contributo alla Città e alle persone maggiormente
colpite. Chiunque potrà seguire la campagna e contribuire collegandosi
alla sezione donation del Portale all’indirizzo web www.fundera.it .
Partner dell’iniziativa sono anche “Communitas” la Onlus del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(su cui saranno canalizzate le donazioni) e Bcc di Cherasco che con la sua
liale di Genova gestirà i ussi in entrata sul conto corrente dedicato.
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“Ci aspettiamo che la generosità degli italiani si confermi tale, come crediamo – ha dichiarato il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Fino ad oggi ci sono state raccolte fondi importanti
da parte di aziende del luogo e di cittadini da tutta Italia e la generosità si è manifestata in più
modi: dagli imprenditori locali che ci hanno donato le aree per la strada a mare, a cittadini e
aziende che hanno donato piccole e grandi cifre. Quello che conta oggi è che continui a esserci
un faro puntato sulla città di Genova, perché vuol dire attenzione e stimolo per la politica a fare
presto e bene”.
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La campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a
Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e si differenzia da altre Campagne per la gestione delle
donazioni interamente via web mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di recente
introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale
(nella declinazione del c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza
del web che consente di eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così
raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla
trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della Campagna.
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GENOVA – Parte oggi e durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation crowdfunding
lanciata tramite il portale Fundera dall’Ordine dei Commercialisti di Genova e da “Frigiolini &
Partners Merchant SpA”, società genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria
e del Comune di Genova.
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“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – ha sottolineato il
presidente Paolo Ravà – ha dato supporto ai soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi
nell’attività di predisposizione dei modelli AE per la quantificazione dei danni risarcibili e ha
collaborato con le principali istituzioni alla stesura delle proposte di modifica al Decreto Genova,
sia per quanto riguarda la parte fiscale del decreto sia per l’istituzione di una Zona Economica
Speciale. La raccolta di fondi presentata oggi, da destinare a chi è stato vittima del crollo del
ponte, è l’ulteriore iniziativa che abbiamo ritenuto utile e necessaria, per dimostrare la vicinanza
dei nostri Iscritti alle persone, ai professionisti e alle aziende che hanno subito danni; il nostro
Consiglio Nazionale e i Presidenti degli altri Ordini territoriali hanno condiviso il progetto e, anche
grazie al lavoro della Onlus Communitas e alle donazioni che ci aspettiamo dai nostri Iscritti,
contribuiranno fattivamente alla sua realizzazione. L’incontro con Leonardo Frigiolini, che sentiva
la stessa nostra necessità di “dare una mano”, ha agevolato il percorso; con il suo team abbiamo
avuto la possibilità – tra l’altro – di sfruttare il crowdfunding per la raccolta che confidiamo ci darà
la possibilità di rendere la nostra iniziativa più incisiva”.
C. S.
“Il nostro gruppo – ha concluso Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini & Partners Merchant e del
Portale di crowdfunding Fundera – ha la propria Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo
conquistato in questi anni la leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Il nostro
team è stato anche il primo ad ottenere nel 2013 (sotto altra denominazione) l’iscrizione di un
Portale di equity Crowdfunding alla Sezione speciale del registro tenuto dalla Consob e grazie
all’esperienza acquisita in questi anni dispone oggi di un Portale di crowdfunding (denominato
Fundera) attivo soprattutto nell’equity ma a seguito di questa specifica iniziativa anche nel
segmento definito “donation”. Quando ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per i nostri
concittadini e per la nostra città così duramente colpita da un evento inimmaginabile, abbiamo
immediatamente pensato di mettere a disposizione il nostro portale di crowdfunding condividendo
con gli amici commercialisti genovesi questa iniziativa per dare una testimonianza concreta di
solidarietà verso chi è stato colpito da quella disgrazia immane”.
#action 4 genoa – questo il nome della campagna – varcherà i confini territoriali genovesi grazie al
portale sfruttando la potenza del web per cercare di dare un contributo alla Città e alle persone
maggiormente colpite. Chiunque potrà seguire la campagna e contribuire collegandosi alla
sezione donation del Portale all’indirizzo web www.fundera.it .
Partner dell’iniziativa sono anche “Communitas” la Onlus del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (su cui saranno canalizzate le donazioni) e Bcc di
Cherasco che con la sua filiale di Genova gestirà i flussi in entrata sul conto corrente dedicato.
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Genova - L’Ordine dei dottori commercialisti e degli
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esperti contabili di Genova ha lanciato una raccolta
fondi per i familiari delle vittime del crollo del ponte
Morandi, gli sfollati e le aziende colpite.
I resti del ponte Morandi

L’iniziativa di solidarietà è stata presentata a Genova
dal presidente dell’ordine Paolo Ravà insieme al
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l’assessore comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci.
Fino al 31 dicembre chiunque potrà effettuare una
donazione attraverso la piattaforma “fundera.it”
gestita dalla società Frigiolini& Partners Merchant SpA.
«Un’iniziativa di vicinanza ai cittadini e alle aziende che
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La campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi
per le vittime del crollo del Ponte Morandi a
Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e si
differenzia da altre Campagne per la gestione
delle donazioni interamente via web mediante uno
strumento innovativo, il crowdfunding, di recente
introduzione in Italia per la raccolta di donazioni
per progetti in campo della solidarietà sociale
(nella declinazione del c.d. donation o reward
crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza
del web che consente di eliminare i confini
geografici del punto di raccolta (potendo così
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raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite
un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla
trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi
della Campagna.
“Ci aspettiamo che la generosità degli italiani si
confermi tale, come crediamo – ha dichiarato il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ‐ Fino
ad oggi ci sono state raccolte fondi importanti da
parte di aziende del luogo e di cittadini da tutta
Italia e la generosità si è manifestata in più modi: dagli imprenditori locali
che ci hanno donato le aree per la strada a mare, a cittadini e aziende che
hanno donato piccole e grandi cifre. Quello che conta oggi è che continui a
esserci un faro puntato sulla città di Genova, perché vuol dire attenzione e
stimolo per la politica a fare presto e bene”.
Il commento del presidente della Regione Giovanni Toti:
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“Il nostro gruppo – ha concluso Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini &
Partners Merchant e del Portale di crowdfunding Fundera – ha la propria
Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo conquistato in questi anni la
leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Il nostro team
è stato anche il primo ad ottenere nel 2013 (sotto altra denominazione)
l’iscrizione di un Portale di equity Crowdfunding alla Sezione speciale del
registro tenuto dalla Consob e grazie all’esperienza acquisita in questi anni
dispone oggi di un Portale di crowdfunding (denominato Fundera) attivo
soprattutto nell’equity ma a seguito di questa specifica iniziativa anche nel
segmento definito “donation”. Quando ci siamo chiesti che cosa potessimo
fare per i nostri concittadini e per la nostra città così duramente colpita da
un evento inimmaginabile, abbiamo immediatamente pensato di mettere a
disposizione il nostro portale di crowdfunding condividendo con gli amici
commercialisti genovesi questa iniziativa per dare una testimonianza

(h. 14:08)
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“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – ha
sottolineato il presidente Paolo Ravà ‐ ha dato supporto ai soggetti
danneggiati dal crollo del ponte Morandi nell’attività di predisposizione dei
modelli AE per la quantificazione dei danni risarcibili e ha collaborato con le
principali istituzioni alla stesura delle proposte di modifica al Decreto
Genova, sia per quanto riguarda la parte fiscale del decreto sia per
l’istituzione di una Zona Economica Speciale. La raccolta di fondi
presentata oggi, da destinare a chi è stato vittima del crollo del ponte, è
l’ulteriore iniziativa che abbiamo ritenuto utile e necessaria, per
dimostrare la vicinanza dei nostri Iscritti alle persone, ai professionisti e
alle aziende che hanno subito danni; il nostro Consiglio Nazionale e i
Presidenti degli altri Ordini territoriali hanno condiviso il progetto e, anche
grazie al lavoro della Onlus Communitas e alle donazioni che ci aspettiamo
dai nostri Iscritti, contribuiranno fattivamente alla sua realizzazione.
L’incontro con Leonardo Frigiolini, che sentiva la stessa nostra necessità di
“dare una mano”, ha agevolato il percorso; con il suo team abbiamo avuto
la possibilità ‐ tra l’altro ‐ di sfruttare il crowdfunding per la raccolta che
confidiamo ci darà la possibilità di rendere la nostra iniziativa più incisiva”.
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patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova.

Oggi
14:52

Oggi

WATERFRONT DI LEVANTE, I
FRANCESI DI EM2C PER IL
RILANCIO DELLA FIERA
Ponte Morandi, al via la raccolta

14:52 fondi dell’Ordine dei Commercialisti
La campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte

Oggi

Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e si...

14:52 fondi dell’Ordine dei Commercialisti

Ponte Morandi, al via la raccolta

la provenienza: Goa Magazine
Oggi
14:52

WATERFRONT DI LEVANTE, I
FRANCESI DI EM2C PER IL
RILANCIO DELLA FIERA

Oggi 14:52

Ultime notizie a Genova
Ecco quanto dovrebbe costare il tuo
apparecchio acustico
Hear Clear

Arriva in Italia il rivoluzionario orologio
tattico militare ad alta tecnologia
Oggi Waterfront Levante, vince Groupe
oggibenessere.com

15:25 Em2C
Oggi

Ruba lo zaino al capotreno, fermato

15:07 da un carabiniere in borghese

Ponte Morandi, Casellati a Genova: “Parola d’ordine
tempestività”
“Per Genova la parola d’ordine è tempestività per assicurare un ritorno alla normalità. La città
deve tornare ad essere come prima, non può restare isolata dal resto dell’Italia e dall’Europa,
non può essere emarginata dal mondo”. Lo ha detto la presidente del
Telenord

Decapitò lo zio a Lumarzo,
Oggi
Borgarelli legge una lettera di scuse
15:07
ai familiari
Waterfront di Levante, vince la
Oggi
proposta della francese Groupe
15:07
Em2c

2018-10-12 21:22

Ultime notizie a Italia

non può essere emarginata dal mondo”. Lo ha detto la presidente del
Telenord

Ragazzino adescato da un anziano, le
Oggi
telecamere di Storie Italiane filmano
15:28
tutto

2018-10-12 19:16
Oggi

Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri

La Baviera cambia pelle, Merkel

Pag. 13

082243

“Per Genova la parola d’ordine è tempestività per assicurare un ritorno alla normalità. La città
deve tornare ad essere come prima, non può restare isolata dal resto dell’Italia e dall’Europa,

Truffa dello specchietto ad un
Oggi
anziano medico: denunciati
15:28
professionisti noti in tutta Italia

Codice abbonamento:

Casellati a Genova visita Ponte Morandi: “Parola d’ordine
tempestività”

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni

15-10-2018

Pagina



1

Le-ultime-notizie.eu

Ecco come eliminare davvero il grasso
addominale
oggibenessere.com

Ultime Offerte di Lavoro per Badante:
assunzione immediata |Gazzetta Lavoro|
CONGRATULAZIONI!
www.gazzettalavoro.it

Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 15/10/2018 18:26:18
Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO
di una 500!

Ponte Morandi, commercialisti e contabili
lanciano campagna crowdfunding per le
vittime
Home



Notizie Genova



Genova 24

Detersivi Industriali - Ditta Terilli a Brescia
I leader nel settore dei prodotti per pulizie industriali. Telefonaci subito! terilli.it

CLICCA QUI

Ultime notizie a Genova 24
Oggi

APRI

Pro Recco Rugby beffata all’ultima

17:49 azione risultati
Oggi

Rallentano le prime e si accorcia la

17:49 classifica risultati
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crowdfunding lanciata tramite il portale Fundera dall’Ordine dei Commercialisti di Genova
e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”, società genovese titolare del portale, con il
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Ponte Morandi: crowdfunding per le vittime del crollo sul portale “Fundera”

Ponte Morandi: crowdfunding per le vittime del crollo sul portale “Fundera”

15 Ott 2018

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo
Parte oggi e durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation
crowdfunding lanciata tramite il portale Fundera dall’Ordine dei
Commercialisti di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”, società
genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria e del
Comune di Genova.
La campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo
del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto e si differenzia
da altre Campagne per la gestione delle donazioni interamente via web
mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di recente introduzione
in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della solidarietà
sociale (nella declinazione del c.d. donation o reward crowdfunding),
puntando da un lato sulla potenza del web che consente di eliminare i
confini geografici del punto di raccolta (potendo così raggiungere i donatori
ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla
trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della Campagna.
“Ci aspettiamo che la generosità degli italiani si confermi tale, come
crediamo – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti –
Fino ad oggi ci sono state raccolte fondi importanti da parte di aziende del
luogo e di cittadini da tutta Italia e la generosità si è manifestata in più modi:
dagli imprenditori locali che ci hanno donato le aree per la strada a mare, a
cittadini e aziende che hanno donato piccole e grandi cifre. Quello che
conta oggi è che continui a esserci un faro puntato sulla città di Genova,
perché vuol dire attenzione e stimolo per la politica a fare presto e bene”.
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“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – ha
sottolineato il presidente Paolo Ravà – ha dato supporto ai soggetti
danneggiati dal crollo del ponte Morandi nell’attività di predisposizione dei
modelli AE per la quantificazione dei danni risarcibili e ha collaborato con le
principali istituzioni alla stesura delle proposte di modifica al Decreto Genova, sia per quanto riguarda
la parte fiscale del decreto sia per l’istituzione di una Zona Economica Speciale. La raccolta di fondi
presentata oggi, da destinare a chi è stato vittima del crollo del ponte, è l’ulteriore iniziativa che
abbiamo ritenuto utile e necessaria, per dimostrare la vicinanza dei nostri Iscritti alle persone, ai
professionisti e alle aziende che hanno subito danni; il nostro Consiglio Nazionale e i Presidenti degli
altri Ordini territoriali hanno condiviso il progetto e, anche grazie al lavoro della Onlus Communitas e
alle donazioni che ci aspettiamo dai nostri Iscritti, contribuiranno fattivamente alla sua realizzazione.
L’incontro con Leonardo Frigiolini, che sentiva la stessa nostra necessità di “dare una mano”, ha
agevolato il percorso; con il suo team abbiamo avuto la possibilità – tra l’altro – di sfruttare il
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crowdfunding per la raccolta che confidiamo ci darà la possibilità di rendere la nostra iniziativa più
incisiva”.
“Il nostro gruppo – ha concluso Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini & Partners Merchant e del Portale
di crowdfunding Fundera – ha la propria Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo conquistato
in questi anni la leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Il nostro team è stato
anche il primo ad ottenere nel 2013 (sotto altra denominazione) l’iscrizione di un Portale di equity
Crowdfunding alla Sezione speciale del registro tenuto dalla Consob e grazie all’esperienza acquisita
in questi anni dispone oggi di un Portale di crowdfunding (denominato Fundera) attivo soprattutto
nell’equity ma a seguito di questa specifica iniziativa anche nel segmento definito “donation”. Quando
ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per i nostri concittadini e per la nostra città così duramente
colpita da un evento inimmaginabile, abbiamo immediatamente pensato di mettere a disposizione il
nostro portale di crowdfunding condividendo con gli amici commercialisti genovesi questa iniziativa
per dare una testimonianza concreta di solidarietà verso chi è stato colpito da quella disgrazia
immane”.
#action 4 genoa – questo il nome della campagna – varcherà i confini territoriali genovesi grazie al
portale sfruttando la potenza del web per cercare di dare un contributo alla Città e alle persone
maggiormente colpite. Chiunque potrà seguire la campagna e contribuire collegandosi alla sezione
donation del Portale all’indirizzo web www.fundera.it .
Partner dell’iniziativa sono anche “Communitas” la Onlus del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (su cui saranno canalizzate le donazioni) e Bcc di
Cherasco che con la sua filiale di Genova gestirà i flussi in entrata sul conto corrente dedicato.
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Parte oggi e durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation
crowdfunding #action 4 genoa lanciata tramite il portale Fundera
dall’Ordine dei Commercialisti di Genova e da “Frigiolini & Partners
Merchant SpA”, società genovese titolare del portale, con il patrocinio di
Regione Liguria e del Comune di Genova.
La campagna è finalizzata a una raccolta di fondi per le vittime del crollo

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SETTIMANALE
Email

del Ponte Morandi a Genova e si differenzia da altre campagne per la
gestione delle donazioni interamente via web mediante uno strumento

Nome

innovativo, il crowdfunding, di recente introduzione in Italia per la raccolta di
donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale (nella declinazione

Cognome

del c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla
Iscriviti
082243

di raccolta (potendo così raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite
un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla trasparenza informativa agli
utenti di tutte le fasi della Campagna.
#action 4 genoa varcherà i confini territoriali genovesi, grazie al portale,
sfruttando la potenza del web per cercare di dare un contributo alla città e
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legge sulla crescita

Attiva fino al 31 dicembre 2018 la campagna lanciata dall’ordine dei commercialisti di Genova e da
“Frigiolini &partners merchant” tramite il portale Fundera
Parte oggi e durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation crowdfunding lanciata tramite
il portale Fundera dall’Ordine dei Commercialisti di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”,

conferenza stato regioni
comunicati stampa
archivio sedute

società genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova. La
campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova
avvenuto lo scorso 14 agosto e si differenzia da altre Campagne per la gestione delle donazioni
interamente via web mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di recente introduzione in
Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale (nella declinazione del
c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza del web che consente di
eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così raggiungere i donatori ovunque si trovino
tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi
della Campagna.
“Ci aspettiamo che la generosità degli italiani si confermi tale, come crediamo – ha dichiarato il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Fino ad oggi ci sono state raccolte fondi importanti da
parte di aziende del luogo e di cittadini da tutta Italia e la generosità si è manifestata in più modi: dagli
imprenditori locali che ci hanno donato le aree per la strada a mare, a cittadini e aziende che hanno
donato piccole e grandi cifre. Quello che conta oggi è che continui a esserci un faro puntato sulla città di
Genova, perché vuol dire attenzione e stimolo per la politica a fare presto e bene”.
“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – ha sottolineato il presidente
082243

Paolo Ravà - ha dato supporto ai soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi nell’attività di
predisposizione dei modelli AE per la quantificazione dei d a n n i risarcibili e ha collaborato con le
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principali istituzioni alla stesura delle proposte di modifica al Decreto Genova, sia per quanto riguarda
la parte fiscale del decreto sia per l’istituzione di una Zona Economica Speciale. La raccolta di fondi
presentata oggi, da destinare a chi è stato colpito dal crollo del ponte, è l’ulteriore iniziativa che
abbiamo ritenuto utile e necessaria, per dimostrare la vicinanza dei nostri Iscritti alle persone, ai
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professionisti e alle aziende che hanno subito danni; il nostro Consiglio Nazionale e i Presidenti degli altri
Ordini territoriali hanno condiviso il progetto e, anche grazie al lavoro della Onlus Communitas e alle
donazioni che ci aspettiamo dai nostri Iscritti, contribuiranno fattivamente alla sua realizzazione.
L’incontro con Leonardo Frigiolini, che sentiva la stessa nostra necessità di “dare una mano”, ha
agevolato il percorso; con il suo team abbiamo avuto la possibilità - tra l’altro - di sfruttare il
crowdfunding per la raccolta che confidiamo ci darà la possibilità di rendere la nostra iniziativa più
incisiva”.“Il nostro gruppo – ha concluso Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini & Partners Merchant e del
Portale di crowdfunding Fundera – ha la propria Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo
conquistato in questi anni la leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Il nostro
team è stato anche il primo ad ottenere nel 2013 (sotto altra denominazione) l’iscrizione di un Portale di
equity Crowdfunding alla Sezione speciale del registro tenuto dalla Consob e grazie all’esperienza
acquisita in questi anni dispone oggi di un Portale di crowdfunding (denominato Fundera) attivo
soprattutto nell’equity ma a seguito di questa specifica iniziativa anche nel segmento definito
“donation”. Quando ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per i nostri concittadini e per la nostra città
così duramente colpita da un evento inimmaginabile, abbiamo immediatamente pensato di mettere
a disposizione il nostro portale di crowdfunding condividendo con gli amici commercialisti genovesi
questa iniziativa per dare una testimonianza concreta di solidarietà verso chi è stato colpito da quella
disgrazia immane”.
#action 4 genoa - questo il nome della campagna - varcherà i confini territoriali genovesi grazie al
portale sfruttando la potenza del web per cercare di dare un contributo alla Città e alle persone
maggiormente colpite. Chiunque potrà seguire la campagna e contribuire collegandosi alla sezione
donation del Portale all’indirizzo web www.fundera.it. Partner dell’iniziativa sono anche “Communitas” la
Onlus del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (su cui
saranno canalizzate le donazioni) e Bcc di Cherasco che con la sua filiale di Genova gestirà i flussi in
entrata sul conto corrente dedicato.
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