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DOORWAY DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT  
LA PRIMA SOCIETA’ FINTECH ITALIANA “PURPOSE DRIVEN”  

 
• Favorire la raccolta di capitali per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, in grado 

di generare un cambiamento positivo nella società 
 
• Guidare la trasformazione del sistema finanziario verso un modello generativo, mobilitando 

la ricchezza verso l‘economia reale, anche attraverso un'azione culturale sui propri 
stakeholder 

 
 
Milano, 23 dicembre 2020 
 
Doorway, piattaforma di Equity Investing online autorizzata da Consob, ha ottenuto la forma giuridica di 
società «Benefit». La qualificazione di società Benefit, riconosciuta dalla Legge finanziaria 2016, è rivolta 
a imprese che perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro 
anche una o più finalità di beneficio comune. Si tratta di una previsione normativa innovativa e unica a 
livello europeo che legittima e attribuisce valore a un modo di fare impresa non focalizzato solo sulla 
dimensione economica, ma sulla capacità di far convergere redditività e sostenibilità, nell'ottica di creare 
ricadute positive per gli stakeholder. 
 
La trasformazione in società Benefit conferma la mission di Doorway che è da sempre quella di contribuire 
alla creazione di valore per gli investitori e per le aziende investite, convogliando capitali verso lo 
sviluppo di imprese innovative in grado di generare un cambiamento positivo sulla società e verso un sistema 
economico finanziario più resiliente e capace di creare benessere nel lungo termine.  

Antonella Grassigli, CEO e Co-founder di Doorway: "Doorway nasce per favorire, grazie al suo modello di 

business, l'investimento di capitali privati in economia reale. Da più autorevoli parti è stata evidenziata la 

necessità e l’opportunità che parte del risparmio italiano venga veicolata su start up e PMI innovative, 

anche come motore  della ripresa economica. I miei Soci ed io siamo orgogliosi di avere creato la prima 

startup Fintech “purpose driven” in Italia: la piattaforma di investimento gestita da Doorway non è 

un’organizzazione filantropica interessata a risolvere i problemi della società, ma un’impresa che 

identifica e monitora gli effetti positivi e i rischi generati dalla propria attività nel contesto degli 

investimenti finanziari in innovazione ed economia reale. Doorway selezione le migliori startup e PMI 

innovative sul mercato, valutandone l'impatto in termini di sostenibilità mediante l'utilizzo di parametri 

ESG (Environmental, Social & Governance).Tale scelta risponde alla convinzione che nel medio e lungo 

termine saranno le aziende con la migliore performance ESG a essere le più agili e profittevoli, a vantaggio 

nostro, dei nostri investitori e del sistema degli stakeholder in generale. Già oggi tutte le aziende su cui 

abbiamo veicolato investimenti o che sono attualmente in fundraising con noi come Garanteasy, Brots e 

Pep Therapy, rispondono pienamente a questi requisiti”. 
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Gli indicatori ESG (o rating di sostenibilità) sono dei giudizi sintetici che certificano la solidità di un 
emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance 
ed sono destinati a diventare uno standard in tutte le valutazioni di investimento.  
 
L’attenzione alle performance in materia di sostenibilità è sempre più nel mirino degli investitori 
istituzionali che pongono l’adozione degli indicatori ESG come elemento qualificante e, talora, 
discriminante, nelle loro strategie d’investimenti. Gli investimenti in società sostenibili da parte degli 
investitori istituzionali nel mondo è in continua crescita, con una quota sul totale attivi passata dal 5% del 
1990 al 30% del 2019. 
 
 
 
Doorway è una piattaforma di Equity Investing online autorizzata da Consob, nella quale investitori istituzionali, 
professionali e semi-professionali, business angels, imprenditori, PE, fondi PIR, family office e private banker possono 
investire in selezionate Startup e PMI ad alta scalabilità e con business model finanziariamente sostenibili. Grazie 
all'alleanza strategica con PMI Capital, piattaforma di IR Top Consulting dedicata ad AIM Italia, si distingue come hub di 
finanza alternativa unico in Italia che accompagna le aziende dalla fase di startup, alla fase di scaleup alla dimensione 
di PMI, sino alla quotazione su AIM che rappresenta una modalità di exit e secondario per gli investitori, grazie alla 
collaborazione con IR Top Consulting che agisce in qualità di advisor finanziario su AIM. Doorway ha istituito un Network 
che consente di generare un Deal Flow di qualità anche grazie agli accordi con IAG e A4W.  Elementi distintivi della 
piattaforma: selezione e validazione delle proposte di Investimento attraverso team di Advisors qualificati e 
indipendenti; due diligence effettuata su team, modello di business, financials, legal, exit strategy; semplificazione e 
velocizzazione del processo di investimento on-line; focus su contrattualistica e fiscalità; reportistica e monitoraggio 
post investimento (financial dashboard); Protocollo Trasparenza, ESG e Responsabilità Sociale; Valutazione – Equity 
Research; Database AIM di PMI Capital; Corporate Venture. 
 
 
 
 
 
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.doorwayplatform.com  
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