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WITHFOUNDERS INVESTE SUI MATRIMONI 

 
WithFounders partecipa all’aumento di capitale di P-Commerce, 

la start-up che gestisce i siti di e-commerce 
Progetto Wedding e Progetto Torte 

 
Milano, 14 luglio 2014 – Withfounders, il primo seed accelerator in Italia i cui 
founder sono tutti imprenditori startupper, partecipa all’aumento di capitale di P-
Commerce, start-up di Siracusa che gestisce i siti di e-commerce Progetto Wedding 
e Progetto Torte.  
 
“Quello in P-Commerce è il nostro quinto investimento dall’inizio dell’anno, il 
decimo dalla costituzione di WithFounders. Dopo gli investimenti in start-up 
innovative nel food, nel fashion e nel design abbiamo di nuovo selezionato un 
progetto che porta online e rende digitale un business tradizionale, in questo caso 
quello dell’organizzazione dei matrimoni. Un mercato che solo in Italia vale oltre 3 
miliardi di Euro annui” commenta Giulio Valiante, founder e AD di Withfounders, 
“Anche per P – Commerce non saremo solo dei finanziatori, aiuteremo la società 
nel suo percorso di crescita, con competenze manageriali, esperienza, relazioni e 
un network consolidato di professionisti e investitori della digital economy. E’ il 
nostro modello di investimento, il money da solo non basta, in un business sempre 
più affollato e complesso come quello della digital economy deve diventare smart 
money” 
 
Progetto Wedding è l’e-commerce dedicato all’acquisto di prodotti e servizi per i 
matrimoni, dagli abiti da sposa alle bomboniere, dai confetti ai caketoppers. A 
seguito del recente accordo con Matrimonio.it, il principale portale italiano dedicato 
al “giorno più bello della vita”, i prodotti e i servizi di Progetto Wedding sono 
accessibili direttamente dalla community di futuri sposi e di wedding planner.  
Progetto Torte è un portale completamente dedicato ai professionisti e agli 
appassionati del cake design, che possono acquistare attrezzature e materiali per 
realizzare torte e dolci.  
 
Withfounders ha sottoscritto l’aumento di capitale di 250mila Euro insieme al fondo 
di investimento Capital B! e ad alcuni investitori privati. 
 
 



 
 
 
P-Commerce sta completando il programma di accelerazione - avviato a novembre 
e della durata di nove mesi - di b-ventures, l’acceleratore di startup di Buongiorno. 
 
Con l’aumento di capitale P-Commerce diventerà in pochi mesi Martha’s Cottage, 
un department store online che raccoglierà, nelle diverse “stanze” del cottage, 
l’offerta di Progetto Wedding per i matrimoni, di Progetto Torte per gli appassionati  
di cake design, e di nuovi e-commerce verticali dedicati alla famiglia e alla coppia, 
da quello specializzato nella vendita di pannolini e prodotti per la cura e l’igiene dei 
bambini allo shop online dove acquistare i sex toys. 
 
Con il lancio di Martha’s Cottage è previsto un significativo incremento del fatturato, 
che dovrebbe passare da 1 milione di Euro di fine 2014 a 4 milioni di Euro nel 2015. 
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Withfounders 
Fondata nel 2013, Withfounders è la prima società di investimento in cui gli stessi founder sono 
imprenditori con un passato e presente da startupper. I cinque founder hanno quindici anni di 
vita professionale alle spalle nelle più importanti start up digitali d’Italia, investimenti personali in 
più di 30 aziende e hanno partecipato alle principali exit di successo della net economy in Italia, 
tra cui Buongiorno, Vitaminic, Jobrapido, Glamoo, Volagratis. Nel 2014 Innogest, il principale 
fondo di venture capital italiano, è diventato socio strategico di Withfounders, per individuare 
insieme ai cinque imprenditori idee e progetti vincenti nella digital eoconomy. 
 
In pochi mesi di attività Withfounders ha selezionato più di 200 progetti, finanziato 10 società, 
che danno lavoro a 150 persone, con un fatturato consolidato delle partecipate superiore ai 10 
milioni di euro.  


