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BacktoWork lancia la bacheca di scambio quote 

Gli investitori iscritti potranno pubblicare annunci di vendita o acquisto di quote di Startup e PMI: 

un primo passo verso un mercato più liquido. 

 

Da oggi gli investitori iscritti a BacktoWork, la piattaforma di equity crowdfunding partecipata da Intesa 

Sanpaolo, potranno usufruire di un nuovo strumento per gestire al meglio la quota del proprio 

portfolio dedicata a startup e PMI.  

Si tratta della bacheca di scambio quote, strumento a cui il regolatore ha dato il via libera nei mesi 

scorsi, e che si propone di migliorare sensibilmente l’esperienza di chi vuole liquidare le proprie quote 

o cercare nuove opportunità di investimento. 

Gli investitori, infatti, non solo avranno meno difficoltà a trovare un potenziale acquirente per le quote 

di startup e PMI acquisite (anche) tramite una campagna di equity crowdfunding, ma avranno anche 

accesso a ulteriori opportunità di investimento: il tutto grazie ad uno strumento facile, intuitivo e 

soprattutto trasparente. 

“Se l’avvento delle piattaforme di equity crowdfunding ha permesso all’investitore di accedere ad un 

ampio del flow dal proprio pc o tablet, così la nostra bacheca permetterà di gestire con una modalità 

sicura e trasparente le quote acquisite” commenta Alberto Bassi, Amministratore Delegato di 

BacktoWork. “Tramite la bacheca vogliamo ridurre per i nostri investitori la difficoltà oggettiva di 

trovare un eventuale compratore o venditore, facendo di fatto un primo passo verso un mercato più 

liquido”. 

La compravendita di quote di società a responsabilità limitata sarà anche contenuta nei costi, grazie al 

servizio di rubricazione delle quote offerto da Directa Sim, che già dalle ultime campagne viene messo 

a disposizione degli investitori di BacktoWork.  
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