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COMUNICATO STAMPA 

59 INVESTITORI FINANZIANO LA STARTUP IMMOBILIARE 
PADOVANA LOCARE S.R.L. CON L’EQUITY CROWDFUNDING 

Grande successo per la campagna di equity crowdfunding della startup innovativa Locare 
S.r.l. che sul portale WeAreStarting ha raccolto 150 mila euro. 

Vigonza (PD), 13 Marzo 2019 - Successo per il crowdfunding di Locare S.r.l. che, grazie al lavoro svolto 
dal team e alla validità dei piani di crescita, ha attirato su di sé un grande interesse tra gli investitori italiani, 

tanto che gli ultimi di questi non sono riusciti a rientrare nell’aumento di capitale della startup innovativa per 
eccesso di richieste. 

Tra i soggetti che hanno scelto di contribuire al progetto della società padovana, la prima in Italia a 
occuparsi di rent care e rent warranty offrendo servizi per la locazione a 360 gradi, ci sono anche la testata 

giornalistica online SimplyBiz e l’acceleratore di start-up Seed Money. Con questi ed altre società Locare S.r.l. 
ha potuto stringere accordi di collaborazione che l’aiuteranno a crescere e ad affermarsi come brand leader. 

Dal lancio della campagna di equity crowdfunding avvenuto a dicembre 2018 sul portale wearestarting.it 
a alla chiusura della stessa in occasione del raggiungimento dell’obiettivo massimo sono trascorsi circa 3 mesi. 
Durante questo tempo Locare S.r.l. ha avuto modo sia di rafforzare i suoi 3 portali (CompilAffitto, RegistrAffitto 
e SalvAffitto) sia di sviluppare e rilasciare su Google Play e App Store l’app associata. Il capitale raccolto con il 

crowdfunding, oltre a migliorare continuamente i servizi offerti da Locare S.r.l., servirà anche a sviluppare il 
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canale di acquisizione digitale con campagne di marketing online con l’obiettivo di posizionare il brand e 
diffondere l’uso degli strumenti offerti.  

“Siamo veramente soddisfatti di questo straordinario risultato” dichiara Andrea Napoli, C.E.O. di Locare 
S.r.l.. “I sottoscrittori sono stati oltre 50 e nonostante la campagna sia stata chiusa continuano ad arrivare 

richieste. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno deciso di investire nel nostro progetto. Il traguardo 
che abbiamo raggiunto ci dà nuova energia per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi lungo il 
percorso che abbiamo deciso di seguire, quello di diventare i leader di un mercato che mostra ogni giorno 

enormi potenzialità di sviluppo. Ora più di prima siamo pronti e motivati ad andare avanti”. 

La giovane startup di Vigonza, oggi valutata € 650.000, intende rivoluzionare il mercato della gestione 
della locazione proponendo a locatori, locatari, agenti immobiliari e a tutti i player del mercato immobiliare 
degli affitti strumenti che rispondano alle loro concrete e reali esigenze e prendendosi cura della locazione in 

tutti i suoi aspetti. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

LOCARE S.R.L. è una startup innovativa nata nel 2018 per portare sul mercato strumenti in grado di affiancare i 
professionisti che operano nel settore immobiliare nella gestione di tutte le incombenze legate al mondo delle locazioni degli 
immobili. Utilizzando le tecnologie web più aggiornate e tenendo conto delle ultime novità normative, la società ha 
sviluppato tre siti per rispondere ad altrettante diverse necessità collegata al mondo degli affitti: CompilAffitto, 
RegistrAffitto e SalvAffitto. 

WEARESTARTING S.R.L. è il gestore dell’omonimo portale di investimento in PMI e Startup autorizzato CONSOB dal 2014 
(delibera n. 19082), che ha raccolto oltre un milione di euro da oltre 250 investitori privati e 65 imprese. Nel 2017 vince la 
ING Challenge (contest di ING Group e H-FARM) e si classifica tra i 5 finalisti della Fintech Lombardia Competition indetta da 
Regione Lombardia. WeAreStarting.it è l’unico portale italiano realizzato con la Fintech canadese Katipult, società IT tra i 
leader mondiali nella fornitura di software per l’investment crowdfunding. 


