SIAMOSOCI E MAMACROWD PUNTANO SULL’ACADEMY PER
STARTUP DI 012FACTORY PER SVILUPPARE L’IMPRENDITORIA
INNOVATIVA
La partnership, tra l’Academy per imprenditori di 012Factory e Mamacrowd, la piattaforma privata di
equity crowdfunding di SiamoSoci, intende supportare gli imprenditori del domani nell’attività di
crowdfunding.

Milano, 12 Gennaio 2017 - 012Factory, Academy per educare le persone all’imprenditoria
innovativa, e Mamacrowd, la piattaforma per l'incontro tra startup e investitori certificata
Consob, hanno raggiunto un importante accordo dopo una lunga fase di screening che
prevede il supporto alle startup di 012Factory nelle attività di crowdfunding con business
angel qualificati e investitori professionali. Ad ampliare il bacino per crescere ci pensa
Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci, che permette ai privati di
investire, anche con piccole somme, in aziende innovative acquistando quote o azioni della
società interessata. Alla sua prima campagna ha già fatto registrare il record in Italia nella
raccolta di equity crowdfunding.
“Da sempre una delle prerogative dell’attività di SiamoSoci è la collaborazione con gli
incubatori e acceleratori d’impresa - commenta Dario Giudici, CEO e founder di
SiamoSoci - in particolare nell’equity-crowdfunding. Reputiamo che il carattere distintivo
fondamentale della nostra piattaforma Mamacrowd sia la proposta agli investitori di progetti
pre validati da strutture come 012 Factory fatta di esperti che selezionano e supportano in
modo professionale i migliori progetti innovativi italiani. La partnership con 012 Factory
rientra quindi a pieno titolo nella nostra mission e consolida la nostra attività in una regione
strategica e molto attiva nella generazione di startup e PMI innovative”.
“La partnership con SiamoSoci - commenta Pietro Nardi, Fondatore 012Factory e
Academy Director - porta un significativo valore aggiunto al lavoro svolto in questi anni
dalla squadra di 012Factory. Fin dall’inizio abbiamo puntato sulle persone e costruito un
nostro metodo in Academy per supportare gli allievi nello sviluppo imprenditoriale. La
partnership con un operatore leader come SiamoSoci che ad oggi ha raccolto più di 16
milioni di euro, mira alla crescita delle imprese innovative e a ridurre i rischi negli
investimenti.”
Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci che permette ai privati di investire in aziende innovative.
Nasce come risposta alla necessità delle startup che vogliono accedere a capitali privati e degli investitori che cercano uno
strumento semplice e alternativo per entrare in aziende non quotate. Grazie a Mamacrowd, piattaforma autorizzata Consob,
l'incontro e il processo d'investimento si compiono completamente online nel pieno stile dell'equity crowdfunding: tramite
l’investimento, anche di importi ridotti, si acquistano quote o azioni della società interessata e si diventa a tutti gli effetti soci
dell'azienda.

SiamoSoci dal 2011 è il leader italiano nel proporre ai privati soluzioni di investimento in startup e nel settore non quotato. Ha
raccolto 16 milioni di euro, supportato 160 progetti innovativi e profilato oltre 2000 business angels anticipando i tempi e le
modalità previste dalla successiva regolamentazione del settore equity crowdfunding.
012Factory, il primo modello in Europa di centro di contaminazione per stimolare l’imprenditoria innovativa. Fondata da un
gruppo di imprenditori della old e new economy lanciano nel 2014 l’Academy, un programma della durata di 6 mesi dove le
persone vengono educate all’imprenditoria innovativa. Uno strumento di supporto per diminuire il rischio degli operatori che
investono nelle startup e aumentare le loro probabilità di successo nei mercati nazionali e internazionali.
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