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VINCERE CON
LE IDEE SI PUÒ

Investi nel capitale delle più innovative start-up e PMI.
Saranno le grandi aziende di domani.

RACCOGLI CAPITALI
La tua idea
vale oro
Sei un giovane e intraprendente
imprenditore alla guida di una start-up
innovativa o di una PMI con idee nuove
da sviluppare e tradurre in business?

Il punto
di incontro tra
IMPRENDITORI
INNOVATIVI
e
INVESTITORI
LUNGIMIRANTI

Mandaci la tua idea. Raccontaci come è nata,
parlaci del tuo business, presentaci il tuo team,
descrivi le opportunità che vuoi offrire al mercato e spiegaci come pensi di gestire il tuo investimento. Il nostro team di esperti valuterà
la tua candidatura e l’esistenza dei prerequisiti
necessari per lanciare il tuo progetto e raccogliere i fondi che ti servono.

IDEA CROWDFUNDING
Siamo un portale di equity crowdfunding, autorizzato dalla Consob, che sostiene start-up
e PMI che vogliono raccogliere online i capitali necessari allo svolgimento e allo sviluppo
della loro attività. Supportiamo sia l’investitore che l’imprenditore con tutti gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito dei progetti proposti.

Da un lato,

individuiamo le migliori
start-up e PMI che hanno
progetti promettenti e
innovativi, anche a
carattere sociale,
da avviare e sviluppare,
ma a cui mancano
i capitali necessari
a farli decollare.

Dall’altro,

avviciniamo i soggetti,
investitori professionali o
persone fisiche, che dispongono di liquidità finanziaria
(anche in piccola quantità) e
che investirebbero volentieri
in iniziative imprenditoriali o
sociali di loro gradimento,
per diversificare il proprio
portafoglio di attività,
ottenere benefici economici
ed entrare a far parte di
iniziative nuove e di successo.

INVESTI NELLE IDEE
Il tuo denaro
produrrà ricchezza
Sei alla ricerca di opportunità
di investimento?
Vuoi investire in innovazione?

L’EQUITY
CROWDFUNDING

Idea Crowdfunding ti permette di scoprire e investire nelle migliori start-up e PMI attive nei settori
più innovativi e tecnologici. Il nostro team di esperti
ti accompagna in tutte le fasi del tuo investimento.
Investire sul portale di Idea Crowdfunding è semplice: scegli il progetto di tuo interesse, analizza il
suo business plan, valuta le prospettive di crescita
e investi direttamente online senza oneri di intermediazione e senza spese aggiuntive.

Investire in aziende private attraverso l’equity crowdfunding significa scegliere nuove imprese che si
ritiene abbiano il potenziale per crescere. Si investe acquistando una quota dell’azienda che interessa e si diventa soci, con il diritto a partecipare alla distribuzione dei dividendi futuri e al ritorno sull’investimento in caso di vendita delle quote. Può investire chiunque creda in un determinato progetto
aziendale o nell’idea imprenditoriale di una start-up o PMI innovativa. Possono investire sia i privati
(persone fisiche) che le società (persone giuridiche).

5 BUONE RAGIONI
PER RACCOGLIERE

Scegliere un canale di accesso al credito
alternativo alle banche

Diversificare gli investitori raggiungendo sia
i privati che le società
Raccogliere capitali da tutto il Paese
in maniera facile e veloce
Validare il modello di business e l’appetibilità
della idea imprenditoriale che si propone
Godere di un’ampia esposizione mediatica e
grande visibilità sul mercato
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5 BUONE RAGIONI
PER INVESTIRE
Diversificare il portafoglio
di investimento

Godere degli sgravi fiscali previsti per
chi investe in start-up o PMI innovative
Investire senza oneri e spese di intermediazione,
direttamente online, con un semplice bonifico
Investire in un mercato d’avanguardia regolamentato
dalla Consob che vigila e tutela l’investitore
Potenziare la propria rete di contatti attraverso
il network della start-up in cui si investe

