LA GUIDA COMPLETA
PER INVESTIRE
IN EQUITY
CROWDFUNDING
Tutto quello che bisogna sapere prima di investire online
e diventare soci delle migliori aziende innovative italiane

1. INTRODUZIONE
Mamacrowd è il portale di equity crowdfunding, gestito
da SiamoSoci e autorizzato Consob, che ti consente di
investire nelle migliori startup e PMI italiane.
È la prima piattaforma italiana per capitale raccolto.
L'equity crowdfunding è il processo attraverso cui un'azienda si finanzia offrendo
online le proprie quote ad un pubblico indistinto di investitori. Mamacrowd
permette di investire in aziende innovative, anche con importi ridotti,
attraverso un processo online semplice, immediato e sicuro.
Mamacrowd è iscritta al registro istituito da Consob per i gestori di portali online
per la raccolta di capitale di rischio da parte di startup innovative con delibera di
iscrizione n.19002 del 06/08/2014.
L’obiettivo di questa guida è spiegare a tutti coloro che non conoscono ancora la
realtà di Mamacrowd, come funziona la piattaforma e, nello specifico, come
funziona

il

processo

di

investimento

online

in

equity

crowdfunding.

Prima di entrare nei dettagli però, riteniamo necessario soffermarci ancora un
momento sul concetto di equity crowdfunding.

Si

parla

di

“equity

crowdfunding”

quando

tramite l'investimento online si acquista una
quota di una società e si diventa a tutti gli effetti
soci dell’azienda stessa. L’investimento dà
diritto

all’agevolazione

fiscale

prevista

dal

regolamento.
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Come funziona in pratica questo tipo di
crowdfunding?

1

Cosa si acquista quando si investe?
Quando investi stai acquistando una quota di un'azienda. Gli investitori che
partecipano alla campagna di equity crowdfunding diventano a tutti gli effetti soci
dell'azienda stessa. In quanto socio potrai ricevere dividendi dai futuri ricavi
generati e un ritorno sull'investimento nel caso di vendita delle quote, trascorso
il periodo previsto per legge, attualmente indicato in 5 anni, durante il quale le
startup innovative non possono distribuire dividendi (tale limite non è esteso alle
PMI). Investendo godi anche dell’agevolazione fiscale del 40%, che tu sia persona
fisica o giuridica.

Come si investe?
Investire sulla piattaforma Mamacrowd è semplice e immediato.
Dopo esserti registrato e aver effettuato il login è possibile:

〉

scoprire i progetti presenti in piattaforma, consultare i dettagli dell’offerta e
scaricare i relativi documenti;

〉
〉

scegliere l’importo che desideri investire;
calcolare la quota societaria che stai acquistando in base all’importo che hai
scelto di investire;

〉

compilare il questionario di appropriatezza dell’investitore;

〉

concludere il processo di investimento online.

Mamacrowd vuole garantire a tutti gli utenti la massima trasparenza. Per questo
motivo le campagne riportano sempre lo stato della raccolta, il numero totale di
investimenti e le adesioni confermate (tramite bonifico) degli investitori.
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2. INVESTIRE IN STARTUP
E PMI
Quanto si può investire?
Ogni offerta pubblicata prevede un investimento minimo fissato dalla società
offerente. Non è invece previsto nessun investimento massimo. Per qualsiasi
ammontare il processo avviene completamente online, dall'adesione al progetto
fino al bonifico bancario per cui non ci sono spese aggiuntive, se non previste
eventualmente dalla propria banca.
Ai fini del perfezionamento di un’offerta sul portale, il Gestore verifica che una
quota degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori qualificati
nella seguente misura:
〉

almeno il 5% se l'offerente è una start-up innovativa;
almeno il 3% se l'offerente è una piccola e media impresa in possesso della

〉

certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli
ultimi 2 esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da
una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Chiunque può investire attraverso Mamacrowd, se maggiorenne e in possesso
di un codice fiscale italiano. L'investimento è possibile dopo la verifica di
appropriatezza, un questionario utile a definire esperienza e conoscenza
dell’investitore, necessarie per comprendere i rischi dello strumento finanziario che
si intende acquistare.

Cosa succede se l’azienda non raggiunge
l’obiettivo della raccolta?
Per ogni campagna viene fissata un obiettivo minimo, inferiore all'obiettivo totale
della campagna stessa. L’obiettivo minimo di ogni campagna viene fissata per
permettere alla startup di perseguire alcuni degli obiettivi di business inizialmente
stabiliti. Se la raccolta supera l’obiettivo minimo, l'importo raccolto viene incassato
dall’azienda. Se invece la quota minima non viene raggiunta l'importo versato sarà
restituito, senza alcun costo per gli investitori.
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Cosa succede se l’offerta va in overfunding, cioè
supera l’obiettivo massimo?
L'equity crowdfunding segue un criterio temporale: la precedenza
va a coloro che hanno aderito per primi, purché confermino
l'adesione tramite bonifico entro 14 giorni (di calendario).
Ci sono 3 casi in cui potresti trovarti durante il corso dell’offerta:

1

Hai aderito prima che si
raggiungesse l'obiettivo

2

Hai aderito prima che si
raggiungesse l'obiettivo

massimo e hai bonificato

massimo ma non hai

entro 14 giorni

bonificato entro 14 giorni

(di calendario):

(di calendario):

OTTIMO! Partecipi all’offerta.

PECCATO! Perdi la precedenza.

MA se fai il bonifico e
l'offerta non supera
l'obiettivo massimo la
tua adesione è
comunque valida.

3

Hai aderito quando l'obiettivo massimo era già superato:
FANTASTICO! SEI IN LISTA D’ATTESA.
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3. IL RAPPORTO TRA
L’INVESTITORE E LA
SOCIETÀ
Quali sono gli adempimenti in caso
di campagna di successo?
Al termine della raccolta, nel caso di una campagna di successo, gli investitori

verranno iscritti dall'azienda stessa come nuovi Soci presso il Registro Imprese
della città di riferimento della società. Ad operazione ultimata, l'azienda invierà agli
interessati la visura attestante l'ingresso come nuovi soci.

Chi è il mio referente una volta che ho
investito?
Quando l’investitore, al termine dell’offerta, viene iscritto al libro soci
della startup, ha come unico referente gli organi amministrativi della
società stessa.

Le informazioni riguardanti l’offerta pubblica rimangono
disponibili sulla piattaforma Mamacrowd per almeno un
anno dalla chiusura della campagna.

Chi convalida la valutazione proposta
dall’azienda?
Mamacrowd non decide la valutazione dell'azienda ma la analizza per capire se
quella proposta dai fondatori può essere giustificabile per gli investitori. Sono
proprio questi ultimi a giudicare la bontà della valorizzazione, soprattutto quelli che
rientrano nella categoria di investitori qualificati, che sono un pre-requisito
fondamentale per il successo delle campagne oltre che validatori delle condizioni
dell'offerta.
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Se si cambia idea, si può ritirare il proprio
investimento?
Sì, chiunque investa su Mamacrowd ha il diritto di cambiare idea, a patto che ciò
accada entro i termini e le modalità prestabiliti:

Entro 7 giorni o entro 14 giorni (di calendario) dall'adesione è possibile

〉

rispettivamente esercitare il diritto di recesso previsto dal Regolamento
Consob o il diritto di ripensamento previsto dal codice del Consumo,
tramite comunicazione scritta a Mamacrowd;

〉

Entro 7 giorni (di calendario) dalla data in cui si sia verificato un fatto
nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente le informazioni
esposte su Mamacrowd, è possibile revocare l'adesione all'offerta.

In tutti i casi gli importi già versati saranno restituiti senza alcun costo per
l’investitore, salvo eventuali costi derivanti dalla transazione previsti dal proprio
ente bancario.
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Mamacrowd ha raggiunto un traguardo importante: € 15.6 milioni che la
confermano come la prima piattaforma di equity crowdfunding in Italia per
capitale raccolto.

3

I numeri della piattaforma dimostrano come l’equity crowdfunding si stia
rivelando un modello alternativo di raccolta di capitali vincente: 4.444
investimenti e 50 campagne chiuse con un tasso di successo che supera il 90%
(dati al 11/02/2019)

Consulta le
campagne
online

Speriamo che questa guida ti abbia aiutato a capire
meglio come investire in equity crowdfunding.
Sul nostro sito puoi scoprire nello specifico tutti gli
aspetti dell’equity crowdfunding e tutti i meccanismi
per finalizzare i tuoi investimenti.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti
scrivici a support@mamacrowd.com oppure visita il nostro
sito mamacrowd.com.
Enjoy your crowdfunding
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