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VINCERE
con le IDEE
Siamo un portale di equity crowdfunding, autorizzato dalla Consob, che sostiene startup e PMI che vogliono raccogliere online i capitali necessari allo svolgimento e allo
sviluppo della loro attività.
Siamo il punto di incontro perfetto tra imprenditori innovativi e investitori lungimiranti.
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.
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, puntando ad ottenere benefici economici ed
entrare a far parte di iniziative nuove e di successo, nella piena consapevolezza del rischio che un
investimento di questo tipo comporta.
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La nostra
MISSION
La nostra mission è mettere a tua disposizione una
vetrina di investimento in startup e PMI.
Affidandoti a noi, puoi decidere di:
- diversificare i tuoi investimenti ad alto rendimento,
creando così un tuo personale portafoglio di startup
innovative;
- provare a capitalizzare al massimo la tua startup,
approfittando di questa vetrina per sfondare sul
mercato.
- Il nostro team di professionisti è a tua completa
disposizione e desideroso di offrirti tutto il proprio
supporto, sia qualora volessi investire online, sia nel
caso in cui volessi proporci un progetto di startup
interessante e dall’elevato potenziale.
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Investire in aziende private attraverso l’equity crowdfunding significa
voler fare centro, 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

L’EQUITY
Crowdfunding

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).
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5 BUONE RAGIONI
per
RACCOGLIERE

INVESTIRE

Scegliere un canale di accesso al credito
alternativo alle banche

Diversificare il portafoglio di investimento

Diversificare gli investitori raggiungendo sia i
privati che le società

Godere degli sgravi fiscali previsti per chi
investe in start-up o PMI innovative

Raccogliere capitali da tutto il Paese in
maniera facile e veloce

Investire senza oneri e spese di intermediazione,
direttamente online, con un semplice bonifico

Validare il modello di business e l’appetibilità
della idea imprenditoriale che si propone

Investire in un mercato d’avanguardia regolamentato
dalla Consob che vigila e tutela l’investitore

Godere di un’ampia esposizione mediatica e
grande visibilità sul mercato

Potenziare la propria rete di contatti attraverso il
network della start-up in cui si investe
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RACCOGLI Capitali
Sei un giovane e intraprendente imprenditore alla

Mandaci la tua idea.
Raccontaci come è
nata, parlaci del tuo
business, presentaci io
tuo Team.

guida di una start-up innovativa o di una PMI con
idee nuove da sviluppare e tradurre in business?
Descrivi le
opportunità che vuoi
offrire al mercato e
spiegaci come pensi
di gestire il tuo
investimento.

1. Registrati sul nostro portale compilando l’apposito form
a questo link.
2. Descrivi il tuo progetto o la tua idea completando tutte le
sezioni richieste.
3. Attendi la valutazione del nostro team che analizzerà la
coerenza economica, le potenzialità di sviluppo del tuo
business plan rispetto ai competitor già presenti sul
mercato.
4. In caso di parere positivo il tuo progetto verrà pubblicato
online.
5. La tua campagna di raccolta dei capitali partirà subito e
sarà attiva per la durata che avrai concordato con il
nostro team.

Il nostro team di
esperti valuterà la
tua candidatura
per raccogliere i
fondi che ti
servono.
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Idea Crowdfunding ti
permette di scoprire e
investire nelle migliori
start-up e PMI attive nei
settori più innovativi e
tecnologici.

INVESTI nelle idee
Sei alla ricerca di opportunità di investimento? Vuoi
investire in innovazione?

1. registrati sul nostro portale compilando il modulo a
questo link
Il nostro team di esperti
ti accompagna in tutte le
fasi del tuo investimento.

2. scopri i progetti proposti e informati attraverso la loro
pagina dedicata
3. scegli il progetto di tuo interesse e decidi quanto
investire
4. effettua il test di appropriatezza dell’investimento
richiesto dalla Consob

Investire sul portale di
Idea Crowdfunding è
semplice: scegli il
progetto e analizza il suo
business plan.

5. indica la cifra che desideri investire e clicca su “investi”
6. riceverai via mail i dati bancari per effettuare il
bonifico
7. avrai a disposizione 14 giorni di tempo per cambiare
idea e recedere dall’investimento
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