
 

 
 

La piattaforma di Crowdsourcing BRAVE !
The L'obiettivo della piattaforma di crowdsourcing è ottenere

riscontri sui modelli di business caricati. La piattaforma infatti

ospita i modelli di business preparati durante il secondo evento

di formazione transnazionale organizzato a Modena dall'11 al 15

febbraio 2019 e che sono stati  inclusi nell'O2.

La piattaforma di crowdsourcing è pronta per essere utilizzata

per raccogliere le opinioni degli utenti sui modelli di business

creati dalle persone che hanno partecipato al progetto, come

una sorta di ricerca di marketing per avere approfondimenti

dall'esterno e conoscere il posizionamento della persona sul

mercato. La piattaforma può anche essere implementata e

arricchita con altri modelli di business provenienti da utenti

esterni che intendano raccogliere feedback e opinioni sulle

proprie idee di business.
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Visitate la piattaforma di  crowdsourcing BRAVE  !
https://platform.iliketobebrave.eu/?
fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJtAXqgdp3-
pkMBUvSRvd5o  

Invitiamo colleghi, autorità pubbliche e comunità locali a

visitare la piattaforma di Crowdsourcing BRAVE, per analizzare

i modelli di business caricati e per esprimere le proprie

opinioni, approfondimenti e raccomandazioni, nonché per

caricare altre idee di business da condividere con il pubblico! 

I feedback consentono di vedere l'idea di business da una

prospettiva diversa e aiutano a comprendere il potenziale

cliente. I riscontri esterni vengono utilizzati per testare e

ridefinire il modello di business, poiché ogni modello di

business potrebbe essere analizzato e osservato da potenziali

"clienti" o "finanziatori" da tutto il mondo.

 



IN  QUESTA  PIATTAFORMA  L 'UTENTE  PUO ' :

Creare un profilo personale e condividere la propria idea con il

mondo esterno 

Familiarizzare con le varie idee di business provenienti dalla

community BRAVE

Trasformare queste idee di business in business plan realistici e

attuabili

Ricevere aiuto dalla community BRAVE per migliorare le idee di

business

Lasciare i propri input e feedback commentando le idee pubblicate

da altri utenti

Al momento, nella Piattaforma di crowdsourcing BRAVE, sono presenti  32 idee

di business da 6 Paesi diversi! 

CIPRO :  5  GRECIA :  5  ITALIA :  6  LITUANIA :  5  ROMANIA :  5  SPAGNA :  6

CARICA LA TUA IDEA DI BUSINESS O UN NUOVO PROFILO
PROFESSIONALE PER RACCOGLIERE FEEDBACK E COMMENTI DAL

MONDO ESTERNO!

DOVE PUOI TROVARCI:
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/
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