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STARTUP WISE GUYS, TRA I PRIMI ACCELERATORI DI STARTUP IN EUROPA, 
RACCOGLIE CAPITALI SU CROWDFUNDME PER ESPANDERSI IN ITALIA 

 
Le risorse saranno investite per sostenere la crescita delle startup in Italia  

 
 

Milano, 22 settembre 2020 -  Startup Wise Guys, uno dei primi acceleratori di startup in Europa 

e tra gli investitori più attivi nel 2020, raccoglie fondi su CrowdFundMe - unica piattaforma di 

Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza 

Affari - per supportare l’avvio delle operazioni in Italia.  

 

Startup Wise Guys, nato in Estonia nel 2012 e reputata tra i 100 investitori più attivi a livello globale da 

Crunchbase, con oltre 185 investimenti in startup innovative, 3 exit e 20 programmi di accelerazione nel 

Vecchio Continente, ha lanciato una campagna di Equity Crowdfunding, con un primo 

obiettivo di 300mila euro e una scadenza tra due mesi. In una settimana ha già raccolto oltre 

130mila euro, che serviranno a finanziare la crescita delle startup selezionate nell’ambito 

della call rivolta alle startup tech con focus sul b2b, lanciata dalla società in Italia. 

 

Dal novembre 2020, Startup Wise Guys inaugurerà il suo primo programma di accelerazione in Italia 

(basato a Milano) d’impatto locale e sguardo internazionale, rivolto alle startup digitali italiane ed 

europee. Il programma si rivolge in particolare a startup tecnologiche attive nel b2b e con un prodotto 

che abbia già ottenuto una validazione iniziale dal mercato, e ha l’obiettivo di accelerare non solo lo 

sviluppo dei progetti ma anche e soprattutto la crescita dei founder, mettendo a disposizione capitale e 

un gruppo di mentor internazionale.  

 

«Il capitale raccolto durante la campagna di Equity Crowdfunding sarà utilizzato interamente per 

effettuare investimenti diretti nelle startup selezionate con un veicolo dedicato, che affiancheremo con 

Challenger, il fondo dell’acceleratore da oltre 6 milioni di euro - spiega Andrea Orlando, Managing 

Partner e Amministratore Delegato in Italia di Startup Wise Guys, che ha trovato nell’acceleratore baltico 

l’opportunità per rientrare in Italia dopo oltre 10 anni di esperienze tra UK, Norvegia e Danimarca - 

Investire in Startup Wise Guys significa diversificare il portfolio, puntando sull’esperienza internazionale 

dell’acceleratore e dei suoi mentor. Abbiamo scelto CrowdFundMe per la sua esperienza e per il suo 

network di investitori, oltre che per il suo ruolo di partner affidabile nella gestione di tutti gli aspetti della 

campagna». 

 

Le 10 startup selezionate riceveranno un investimento per un valore totale di circa 600.000 

euro e l'accesso a un intenso programma di accelerazione di circa 5 mesi, al termine del quale 
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sono possibili investimenti di follow on. Il programma si basa su 3 moduli: product market fit e sviluppo 

dell'azienda, vendite e marketing e raccolta fondi, e include anche corsi con focus su prodotto, 

tecnologia, finanza e persino “resilienza mentale”. 

 

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di Startup Wise Guys su 

CrowdFundMe: https://www.crowdfundme.it/projects/startup-wise-guys/  

 

 
Contatti: 
 

Ufficio Stampa CrowdFundMe 

Francesca Romana Di Biagio Francesca.dibiagio@gmail.com 338 36 61 535 

   

 

Ufficio Stampa Startup Wise Guys 

Bruna Coppolino   bruna@kudos-agency.com   +39 349 82 18 547 

Alessandro Bono   alessandro@kudos-agency.com +39 347 05 18 455 

Valentina Tornielli   valentina@kudos-agency.com   

 
______________________________________________________________________________ 

 
About Startup Wise Guys 
Con 185 investimenti in startup early stage, Startup Wise Guys è uno degli investitori più attivi in Europa. 
Per aiutare startup founder a diventare veri imprenditori, Startup Wise Guys gestisce un acceleratore di 
startup di calibro internazionale dal 2012. Il portafoglio ha già avuto 3 exit di cui 2 importanti e un 

survival rate complessivo delle startup superiore al 77%. 
  
www.startupwiseguys.com  
 
About CrowdFundMe 
CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real 
Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza 
Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. 
L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.  

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o piccole e medie imprese, 
accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, 
sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in 
società non quotate.  
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, 
potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing 
sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non 
quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere 
titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello 

strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 
miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond 
del Politecnico di Milano).  
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Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di “Crowdlisting”. Ovvero campagne di Equity Crowdfunding 

propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate. 
 

 

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 

Warrant: ISIN IT0005355372 

Lotto minimo: 150 azioni 

 

CROWDFUNDME S.p.A. 

Via Legnano 28, 20121 Milano 

t.baldissera@crowdfundme.it 

Tel.: 3457212020 

 

INVESTOR RELATIONS 

Tommaso Baldissera Pacchetti 

Via Legnano 28, 20121 Milano 

t.baldissera@crowdfundme.it 

Tel.: 3457212020 

   

NOMAD 

Integrae Sim S.p.A. 

via Meravigli 13, 20123 Milano 

Tel. +39 02 8720 8720 

 

SPECIALIST 

Integrae Sim S.p.A. 
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