
 
 

 

“Il cambiamento non può essere evitato. Il cambiamento fornisce le opportunità per le 

innovazioni. Ti dà la possibilità di dimostrare la tua creatività” - Keshavan Nair - 

CHI SIAMO 

Esperti in crowdfunding e strategie digitali per il terzo settore. 

MISSION 

Accompagnare la trasformazione digitale delle organizzazioni no profit. Grazie ad un metodo di             

lavoro valido ed efficace il terzo settore può fare rete, innovarsi e crescere più consapevolmente. 

I NOSTRI SERVIZI 

Consulenza personalizzata: incontri frontali e online per capire le esigenze delle           

organizzazioni e trovare la soluzione più adatta al caso. 

Formazione: mini-master e workshop professionali per fornire conoscenze e competenze su           

crowdfunding e comunicazione digitale per il no profit. 

Campagne di Crowdfunding: accompagnamento in ogni fase di sviluppo della campagna:           

scelta della piattaforma; progettazione; realizzazione; lancio, gestione imprevisti e follow-up. 

CONNETTI + INNOVA + CRESCI 

Primo Passo - Connetti > Scoviamo e attiviamo le comunità attorno all'organizzazione 

Secondo Passo - Innova > Formiamo le organizzazioni nell'utilizzo e nella gestione autonoma             

degli strumenti digitali 

Terzo Passo - Cresci > Aiutiamo l'organizzazione a crescere, ampliare la community, raccogliere             

fondi e finanziare i progetti. 
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Contattaci a info@feelcrowd.it.  

Il primo incontro è senza impegno! 

LA NOSTRA STORIA 

Feel Crowd nasce a Firenze a seguito dell’esperienza biennale dei soci fondatori nell’ambito del              

crowdfunding e dell’innovazione sociale per il Terzo settore. 

2016 SOCIAL CROWDFUNDING SCHOOL 

Selezionati nel maggio del 2016 con il bando Under 35 di Social Crowdfunders, partecipiamo              

al corso di formazione sul Digital Fundraising e Crowdfunding, realizzato da Guanxie promosso             

dalla Fondazione CR Firenze e SiamoSolidali. 

2017  SOCIAL CROWDFUNDERS 1^e 2^EDIZIONE 

Nel 2016 e nel 2017, con il supporto di Impact Hub Firenze, lavoriamo fianco a fianco con                 

alcune associazioni no profit, formandole sugli strumenti digitali, realizzando campagne di           

crowdfunding di successo e superando insieme gli obiettivi prefissati. 

2018  FEEL CROWD 

Grazie alla profonda passione e al sostegno di Fondazione CR Firenze, nel 2018 nasce Feel               

Crowd, società cooperativa che offre servizi di consulenza e formazione per la trasformazione             

digitale delle organizzazioni. 

 

Visita il nostro sito  

www.feelcrowd.it 
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