
	  

 Bergamo, 16 Luglio 2020 

Investinit: la nuova alternativa d'investimento in 
startup italiane alla portata di tutti  

• La nuova campagna di crowdfunding di Investinit apre le porte delle più 
innovative startup italiane anche agli investitori retail. 

• La caratterizzazione di Investinit come startup innovativa garantisce all’investitore 
il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali potenziate dal Decreto Rilancio. 

Il prossimo 20 di Luglio, il portale di equity crowdfunding WeAreStarting pubblicherà sulla  
propria piattaforma la campagna di crowdfunding di Investinit, il primo veicolo d’investimento 
innovativo a supporto dell’innovazione italiana pensato per gli investitori retail. 

Investinit nasce nel 2020 come startup innovativa con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti 
l’investimento in un portafoglio diversificato di startup, contribuendo al sostegno del tessuto 
innovativo italiano. 

Attualmente in Italia sono presenti oltre 11.000 startup innovative, molte delle quali hanno 
dimostrato durante questo particolare momento storico una buona solidità e resilienza. Investire 
oggi in startup rappresenta perciò un’ottima opportunità per supportare e contribuire al rilancio 
dell’ecosistema economico italiano. 

https://www.wearestarting.it
https://www.invest-in-it.com


	  

Inoltre, grazie alle misure introdotte dall’ultimo Decreto Rilancio, investire in una società come 
Investinit garantisce la possibilità di usufruire di un beneficio fiscale del 50% dell’importo 
investito per chi investe come persona fisica e di un 30% di detrazione per le persone giuridiche. 

I capitali raccolti tramite la campagna di crowdfunding saranno  investiti con un duplice 
approccio: diretto, entrando nel capitale della startup, e indiretto, attraverso strumenti finanziari 
come i fondi di investimento, apportando la liquidità necessaria a coprire il fabbisogno 
finanziario delle società per poter attuare i piani di crescita ed espansione. 

Le startup  target di investimento dovranno rispettare rigorosi parametri tra i quali: vantare 
un  team solido e competente, essere nella fase post-seed/growth che garantisce un buon 
rapporto rischio/rendimento, operare in un mercato scalabile e dimostrare un vantaggio 
competitivo forte. 

Investinit vanta una partnership di valore con FocusFuturo, società indipendente operante nel 
settore della consulenza finanziaria che possiede competenze consolidate nella valutazione e 
selezione di startup ad alto potenziale. 

A testimoniare i vantaggi che offre partecipare nella campagna di crowdfunding di Investinit, 
Mauro Gorini, CEO di Fenice Invest, sostiene: “Il Venture è un’attività necessaria all’evoluzione 
della nostra economia e per Fenice la miglior forma di investimento per generare ritorno 
finanziario. Per questo motivo e per la qualità del team di Investinit siamo arrivati a valutare di 
poter investire in questa avventura”. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

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, nel corso di 22 campagne di equity crowdfunding, un totale di tre milioni di 
euro da più di 600 investitori, tra cui oltre 80 imprese. Dal 2018 è gold member dello European Crowdfunding Network, la 
principale associazione europea dei portali di crowdfunding.
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