Su Mamacrowd la prima startup di mobilità sostenibile
Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci, allarga i campi di azione
con la campagna di Scuter, il veicolo elettrico pensato in ottica di sharing.
Obiettivo della raccolta 150.000 euro
Milano, 22/12/2016 - È la mobilità sostenibile il nuovo settore che tocca Mamacrowd, la
piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci. A utilizzare il portale alla ricerca di nuovi
soci, infatti, è Scuter, la startup che ha ideato un veicolo intelligente pensato in ottica di
sharing per rivoluzionare la mobilità urbana: il team, già esperto nel settore automotive, è
guidato da Gianmarco Carnovale, imprenditore seriale, startup mentor e presidente di Roma
Startup.
Il prodotto. Scuter è un veicolo elettrico coperto da brevetti, pensato per essere utilizzato a
noleggio e parcheggiato ovunque, e pagato per il solo tempo di utilizzo. A caratterizzarlo è la
propria natura “ibrida”: si presenta come uno scooter, ma grazie alla cintura di sicurezza, alla
struttura protettiva e alle tre ruote, può essere utilizzato senza casco, mantenendo il
guidatore al sicuro sia in caso di incidente che di maltempo, e con qualsiasi

patente di guida.
L’altra rivoluzione risiede nella piattaforma sempre connessa al cloud tramite rete 3G, che si
interfaccia con lo smartphone dell’utente per la gestione dei servizi, come l’indicare percorsi
alternativi al traffico e la segnalazione del cambiamenti dei segnali stradali.
L’equity crowdfunding. Il team di Scuter è ora alla ricerca di 150.000 euro per sviluppare il
proprio servizio B2B, attraverso flotte aziendali. I primi potenziali clienti saranno quindi
aziende che hanno collaboratori che si muovono, come i servizi di delivery. In questo modo,
potranno fornire ai propri dipendenti un mezzo che presenta diversi vantaggi: riduzione dei
tempi di spostamento, possibilità di circolazione nelle ZTL, facilità di guida, il tutto a costi
convenienti. L’obiettivo è partire dalla città di Roma per poi espandersi all’Europa. Una
scelta oculata, dato che l’attaccare il mercato B2C comporterebbe un’organizzazione
operativa più complessa e dei costi aggiuntivi (ad esempio di comunicazione e affiliazione
utenti).
Come investire su Scuter. Il processo è semplice: è sufficiente registrarsi sul sito
Mamacrowd.com, nella pagina “progetti” scegliere il profilo di Scuter (in cui è possibile
trovarne le informazioni più importanti e visionare i documenti, come il business plan) e
scegliere quanto investire. Dal momento che Scuter è una startup innovativa l’investimento
dà diritto a detrazioni fiscali al 30%, sia per persone fisiche che giuridiche.

È possibile conoscere più approfonditamente Scuter scoprendone il profilo su Mamacrowd.
Le altre startup di Mamacrowd. Ad alcune settimane dall’apertura delle campagne, questa
la situazione delle startup che cercano nuovi soci:
Parterre: la startup che si occupa di TV interattiva, ha raccolto 81.800 € attraverso il
crowdfunding.
Gromia: la piattaforma che intende disintermediare il settore immobiliare, sulla piattaforma
finora ha trovato 17 nuovi soci.
PerFrutto: il progetto nata da un gruppo di docenti dell’Università di Bologna e che opera nel
settore della frutticoltura di precisione ha raggiunto il 71% della campagna di crowdfunding.
Felfil: nata sui banchi del Politecnico di Torino, la startup che ha creato un estrusore di per
stampanti 3D ha oltrepassato in meno di un mese la metà della raccolta.
Mamacrowd: Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding nata dall’esperienza di
SiamoSoci, leader italiano per l’avvicinamento degli investitori al mondo del non quotato.
Sulla piattaforma, certificata Consob, è possibile investire nelle migliori startup e PMI
innovative italiane completamente online.
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