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È la nuova piattaforma di equity crowdfunding per facilitare gli investimenti in imprese dell’innovazione e
dell’economia digitale nel nostro Paese. Un sistema studiato da SiamoSoci per attirare nuovi investitori e
trovare nuove risorse finanziarie attraverso Mamacrowd.com.
Sarà più semplice in questo modo per i visitatori muoversi tra migliaia di startup, micro e piccole e medie
imprese (Pmi), trovando quelle che più ci interessano, per accelerarne la crescita, rafforzarne le
competenze, favorendo l’aumento del numero di soci e sostenendone lo sviluppo soprattutto nei primi anni.
Mamacrowd ti consente quindi di scoprire e investire nei migliori progetti innovativi, sfruttando il sistema
collaudato del crowdfunding. Si parte dall’impresa che più ci piace e si procede all’investimento di una
somma.
Una volta registrati, bisogna solo compilare il bonifico e procedere alla raccolta fondi. Alla fine, ogni utente
che ha partecipato sarà iscritto nel libro soci. Per ogni dubbio, comunque, ci sono le voci guida disposte
nella parte alta della home page.
“Chi siamo”, “Progetti”, “Come funziona”, “Candida un progetto”, sono i canali in cui trovare tutte le
indicazioni sull’origine del servizio, sul modo in cui si partecipa e sulle startup/pmi che sono ospitate. Per
comprendere a pieno il potenziale del sito, si deve ricordare che l’equity crowdfunding (Ec) non è una
semplice raccolta fondi, ma l’acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari offerti dall’offerente, col fine
di diventare a tutti gli effetti soci della società che sta portando avanti un progetto imprenditoriale o un
progetto di investimenti.
Una mappa generale del sito è pubblicata nella parte inferiore della home, con una guida ulteriore all’utilizzo
del servizio nelle “FAQ”, con le informazioni sull’Ec e le notizie tecniche sul supporto. Una piattaforma nel

suo complesso ben realizzata, con un’interfaccia grafica funzionale al migliore utilizzo del servizio e che
consente a tutti un accesso facilitato ai contenuti (i progetti).
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