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PIÙ SPAZIO A INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI EPIC SIM 
DEDICATA A PMI E INVESTITORI. 
 
 
Milano, 3 febbraio 2015.  
 
Il sito www.epic.it cambia veste e si arricchisce di contenuti educational, facilmente consultabili attraverso 
una struttura di navigazione semplice ed intuitiva.  
 
La promessa istituzionale PER CRESCERE, PER INVESTIRE ITALIANO esordisce in questa occasione e 
sottolinea il logo della private investment community specializzata nelle piccole e medie imprese, vera 
spina dorsale dell’economia italiana. 
I contenuti di approfondimento sono subito ripartiti, attraverso l'utilizzo grafico del tricolore,  in base alla 
tipologia di visitatori target dell’iniziativa (imprese e investitori); il campo bianco è dedicato ad una sintesi 
aziendale di Epic che ne evidenzia la natura di SIM regolata da Consob e Banca d'Italia, i soci autorevoli e il 
team di lavoro capitanato da Andrea Crovetto (CEO) e Guido Ferrarini (Presidente).  
Il sito è stato progettato e sviluppato internamente dai team marketing, tecnologia, customer care e non 
poteva essere diversamente per una startup come Epic che vuole portare innovazione nel mondo della 
finanza, favorendo l'incontro diretto online tra le PMI e una community selezionata di investitori 
istituzionali e privati qualificati interessati a sostenerne la crescita attraverso l'acquisto di minibond, azioni, 
convertibili e cambiali finanziarie. 
 
Epic SIM ha deciso di focalizzare ancora di più la propria attenzione sull’informazione e sulla formazione, in 
modo da offrire alle imprese italiane e agli investitori la possibilità di essere rapidamente aggiornati sulle 
principali modalità e novità del mondo del credito/risorse alle PMI e sulle potenzialità offerte dai canali 
alternativi al credito bancario. Tenendo così fede alla propria ambizione di diventare il punto di riferimento 
di sistema. 
In particolare per i minibond – considerata la crescente attenzione che le imprese italiane stanno 
mostrando nei riguardi di questi strumenti - è stata creata una sezione ad hoc, che raccoglie in modo 
semplice ed esauriente tutte le informazioni necessarie sia alle imprese che desiderano emetterli sia agli 
investitori che desiderano sottoscriverli. Molto ricco è in particolare il vademecum minibond, i cui testi 
(ripresi dalla recente guida della Camera di Commercio di Milano redatta anche in collaborazione con Epic) 
approfondiscono le varie fasi attraverso una struttura a domande e risposte. 
I requisiti per le imprese e per gli investitori sono dettagliati nella pagina Aderire a Epic. 
Sono disponibili le news selezionate dal portale di informazione Bebeez.it, visibili sin dalla home page, ed è 
possibile accedere e iscriversi gratuitamente a tutte le edizioni del Minibond Trends, l’analisi trimestrale 
sulle emissioni obbligazionarie delle PMI italiane. 
Tutte le presentazioni fatte da Epic in numerosi convegni e conferenze sono raccolte nella sezione News ed 
Eventi, compresa la registrazione video del seminario online INVESTIRE ITALIANO dello scorso 11 dicembre 
a cui hanno aderito ben 350 persone. 
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Tra i nuovi contenuti accessibili al pubblico, vi è la possibilità di avere un’anticipazione anonimizzata di 
alcune delle operazioni in corso sulla piattaforma. Attualmente vengono menzionati tre minibond per un 
ammontare complessivo di quasi 80 milioni di Euro e con scadenza a 5 anni. 
Ogni pagina del sito è facilmente condivisibile via email, LinkedIn, Facebook e Twitter. 
 
 
 
Epic SIM nasce dall’intuizione di un team di manager/professionisti con una radicata esperienza nel campo dei mercati 

finanziari, delle banche commerciali e di investimento e della consulenza strategica, fra cui Guido Ferrarini (Presidente) 

e Andrea Crovetto (Amministratore Delegato). In qualità di Società di Intermediazione Mobiliare, Epic organizza un 

network digitale dove investitori professionali (istituzionali e privati) possono accedere a opportunità di finanziare 

progetti di sviluppo proposti da PMI italiane. Attraverso la sua piattaforma digitale altamente avanzata (www.epic.it), 

Epic agisce come intermediario indipendente tra imprese e investitori e offre, in modo trasparente e a costi contenuti, 

alle prime di trovare risorse per i propri progetti di sviluppo alternativi al credito bancario, ai secondi una 

diversificazione degli investimenti. 

 

http://www.epic.it/

