IN 27 ORE AL TRAGUARDO.
MAMACROWD BATTE OGNI RECORD
NELL’EQUITY CROWDFUNDING ITALIANO
100 euro per diventare soci di 60 startup
Milano, 29 aprile 2016 - Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding, progettata da

SiamoSoci, che permette ai privati di investire in aziende innovative, raggiunge in poche ore il
traguardo della sua prima campagna.
L’offerta pubblica lanciata il 28 aprile da Club Italia Investimenti 2 Spa sulla nuova piattaforma ha
raccolto in poche ore la cifra prestabilita di 173.942 Euro, segnando un vero successo all’interno
del panorama dell’equity crowdfunding italiano.
Nell'arco di 27 ore, 65 investitori hanno scelto di aderire all'offerta con un investimento medio pari
a 2.702 Euro. In particolare, 44 utenti hanno investito "sottosoglia" (ovvero sotto 500 euro) e 21
hanno investito "soprasoglia" (ovvero sopra 500 euro). Grazie a questo esito positivo, l’aumento di
capitale porta il Club ad un valore di 10 Mln e i nuovi 65 investitori ne diventano soci a tutti gli
effetti.
Dal 2013, Club Italia Investimenti 2 (CII2) ha finanziato la crescita di oltre 60 startup selezionate
dai più importanti acceleratori d’impresa italiani e orientate allo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi. CII2 è stato l’investitore più attivo negli investimenti in startup in Italia nel 2013 e nel
2014, favorendo il lancio di molte straordinarie aziende che oggi sono maturate e che danno lavoro
a oltre 400 persone.
L’equity crowdfunding nasce come risposta alla necessità delle startup che vogliono accedere a
capitali privati e degli investitori che cercano uno strumento semplice per entrare in aziende non
quotate, ma fino ad oggi l’investimento in startup era appannaggio di pochi professionisti con
grandi capitali. Oggi Mamacrowd rappresenta la democratizzazione degli investimenti nel non
quotato e nell’innovazione. Pochi euro sono sufficienti per diventare soci di aziende con alti tassi di
crescita che rappresentano l’Italia che cambia.
La rapidità della raccolta testimonia che la strategia di Mamacrowd è quella vincente: proporre un
paniere di startup stimola l’adesione di nuovi investitori, attenti all’innovazione e disponibili a
partecipare alla crescita delle startup attraverso un investimento diversificato e la selezione offerta
da specialisti.
Per restare aggiornarti sulle future iniziative d’investimenti in startup e non quotato basta inscriversi
al sito siamosoci.com
Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding sviluppata da SiamoSoci e autorizzata da Consob che
permette di investire in startup, PMI innovative.
SiamoSoci è il leader italiano nel proporre ai privati soluzioni di investimento in startup e nel settore non
quotato, un segmento fino ad oggi inaccessibile.
Club Italia Investimenti 2 conta ad oggi 67 soci e investimenti su 63 startup. Il valore di CII2 a marzo 2016
ammonta a 9.5 Mln su un totale investito di 4.8 Mln.
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