
 
 

 

DESIGN ITALY LANCIA UNA CAMPAGNA DI  
EQUITY CROWDFUNDING PER CRESCERE ALL’ESTERO  

 

Al via il 18 maggio su 200crowd.com la raccolta di nuovi capitali per ampliare il business estero della 

piattaforma di eCommerce specializzata in design Made in Italy 

  

Milano, 13 maggio 2020 – Design Italy, la start up innovativa nel settore dell'eCommerce e del Digital Export 

che promuove prodotti di design multicategoria, annuncia il lancio di una campagna di crowdfunding per 

finanziare la crescita all’estero, mercato d’elezione del Made in Italy, dove ha già raccolto forte interesse ad 

appena un anno dal lancio.  

Partirà il 18 maggio infatti la campagna di crowdfunding sul portale 200Crowd.com, che punta non solo ad 

attrarre nuovi investitori per alimentare la crescita di Design Italy fuori dai confini nazionali, ma anche a 

creare e rafforzare la community di piccole e medie imprese italiane di design pronte a ripartire, dopo il 

periodo dell’emergenza sanitaria, in un settore che offre grandi potenzialità. 

Design Italy si inserisce in un segmento di mercato che, fino a prima dell’emergenza sanitaria internazionale, 

ha registrato crescite costanti. Il digital export italiano, infatti, nel 2019 è cresciuto del 15%1, raggiungendo 

quasi 12 miliardi, il doppio rispetto ai 6 miliardi del 2015. Il settore dell’arredo, in particolare, è stato il primo 

a livello globale per tasso di crescita dell’export digitale nel 2019: +19%2. 

Roberto Ferrari, Founder e CEO di Design Italy, commenta: “In questo momento di restart siamo entusiasti 

di tornare operativi con una campagna di crowdfunding che, siamo certi, raccoglierà l’interesse degli 

investitori nel momento del rilancio nazionale. Il Made In Italy rappresenta un fortissimo asset nazionale e 

può, oltre che deve, essere un punto di partenza per ridare vigore all’export Made in Italy e cogliere 

l’opportunità data dalla crescente domanda di “bello e ben fatto” on line.”.  Ha, inoltre, aggiunto: “Con questa 

campagna di crowdfunding puntiamo a un obiettivo di raccolta tra i 150k e i 300k. Guardando al 2021 siamo 

molto ambiziosi, con il raggiungimento di un fatturato di 1.7 milioni che ci consentirebbe di incrementare le 

attività di marketing, lanciare progetti speciali già in lavorazione e continuare negli sviluppi digitali e di 

catalogo”. 

 

Nato nel 2019, www.designitaly.com è un Digital Marketplace che mette in contatto i digital buyer nazionali 

e esteri di fascia alta con selezionati produttori italiani di oggetti di design di lusso e ricercati. Un vero e 

proprio facilitatore e acceleratore, in grado di offrire un servizio chiavi in mano e a impatto zero per 

 
1 Fonte: Osservatorio Export Digitale Politecnico di Milano https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-
stampa/valore-export-digitale-italiano-food-fashion-arredamento-2019-comunicato 
 
2 Global Digital Overview 2020 di We Are Social https://wearesocial.com/digital-2020 
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permettere, anche a piccoli artigiani o giovani designer, di vendere online con un servizio end-to-end dal 

marketing alle spedizioni. 

Il progetto ha avuto origine da un’idea di Roberto Ferrari, ex direttore generale di ‘CheBanca!’, Chief Digital 

and Innovation Officer di Mediobanca ed esperto di Fintech, che ha voluto creare per il design, partendo però 

dai canali digitali, quella raccolta di “eccellenze” che Eataly è per il food.  

A partire dal lancio, il catalogo conta ad oggi oltre 70 seller tra aziende e designer e circa 1000 oggetti di 

design ricercati nel settore dell’arredamento, home decor, illuminazione, ma anche limited editions, “one-of-

a-kind”, prodotti made to order personalizzabili e collezioni speciali, tutti rigorosamente prodotti in Italia. Tra 

i nomi di designer e aziende partner: Studio 65, Zanetto, Budri, Paola C, Baleri, Franco Audrito, Martinelli 

luce, Giacopini, oltre a maestri d’arte eccezionali come Officine di Efesto, Michele Iodice, Archivio Crepax ed 

altri, con una pipeline di altre 20 aziende pronte ad abbracciare questo business entro l’estate. 

 

L’equity crowdfunding per Design Italy, classificato come startup innovativa, partirà il 18 maggio e sarà 

attivo per 2 mesi (fino a metà luglio) sulla piattaforma 200Crowd.com al seguente link.  

 

 

 

 
About Design Italy 

  

Design Italy nasce nel 2018 da un’idea di Roberto Ferrari, Founder e CEO e viene commercialmente lanciata nel 2019. É una 

piattaforma eCommerce dedicata al Made in Italy di prodotti di design di lusso, esclusivi e ricercati, orientata all'export e alla 

promozione nel mondo del tessuto produttivo d'eccellenza italiano. Un digital marketplace, multiseller e multicategoria che mette in 

contatto i digital buyer di fascia alta di tutto il mondo, con selezionati produttori italiani di oggetti di design, promuovendoli su 

territorio nazionale e internazionale. 

Chi acquista su Design Italy scopre un flagship store italiano autentico ed efficiente, dove cercare oggetti di design Made in Italy 

esclusivi, quasi sempre fatti a mano, anche one of a kind, e personalizzabili. Una shopping experience unica e semplice, con un catalogo 

selezionato da un team esperti dal gusto contemporaneo oltre ad un servizio customer service e logistico di qualità 

www.designitaly.com 

 

 

About Two Hundred 

 

Two Hundred è una società FinTech che opera nel settore dell’equity crowdfunding. È stata fondata nel 2014 col nome di Tip Ventures 

da Matteo Masserdotti e Carlo Saccone e nel 2017, a seguito dell’ingresso di nuovi partner strategici e di un round di investimento da 

300.000 euro, è diventata Two Hundred; gestisce la piattaforma di equity crowdfunding https://200crowd.com/ 
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