
 

 

 

Deesup, IL MARKETPLACE DEDICATO AGLI OGGETTI DI DESIGN DI ALTA 

GAMMA, RAGGIUNGE IL PRIMO OBIETTIVO DI RACCOLTA FONDI 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI EQUITY CROWDFUNDING 

MAMACROWD, GRAZIE ALL’INGRESSO DEL COMPARTO ALIcrowd 

 
Deesup, a meno di una settimana dal lancio della raccolta fondi attraverso Mamacrowd, la 

più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding,  
ha raggiunto l’obiettivo minimo di finanziamento superando i 600.000€ 

 
 

Milano 7 ottobre  2021- La nuova frontiera del second-hand è Deesup, il marketplace per l’acquisto 

e la vendita di oggetti iconici di design di alta gamma, che in soli 5 giorni dal lancio su Mamacrowd, 

la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di 

investire nelle migliori startup e PMI italiane e grazie anche all’ingresso nel parterre dei 

finanziatori del comparto ALIcrowd, ha raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta. 

 

Deesup è la start up che rientra tra gli investimenti del comparto AZ ELTIF - ALIcrowd, primo 

ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di 

investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa 

SGR SpA. 

 

Cavalcando il Boom del Resale, trend già consolidato nel segmento del Fashion Luxury, Deesup 

sta rivoluzionando invece il modello del consumo dell’arredamento second-hand di alta gamma. Si 

stima che il mercato dell’arredo usato varrà oltre $16B entro il 2025 e Deesup, attraverso la 

campagna di raccolta su Mamacrowd, si prepara a diventare il player di riferimento in Europa. 

 

La missione di Deesup è quella di restituire agli oggetti iconici di arredo e di alta gamma una 

“seconda vita”, rendendo il mercato del design più democratico, offrendo un innovativo canale 

online circolare, etico e di qualità. Con più di 20.000 utenti attivi, la community di design lovers 

di Deesup vede nel riuso degli arredi iconici una doppia opportunità: trovare tesori nascosti e pezzi 

esclusivi, compiendo acquisti più responsabili, in modo semplice e sicuro.  

 

“Negli ultimi anni la crescita di Deesup è stata a due cifre. Spiegano Valentina Cerolini, CEO e co-

founder, e Daniele Ena, COO & co-founder. Nel corso del 2020 abbiamo triplicato il transato 
rispetto all’anno precedente, abbiamo incrementato il carrello medio da €530 a €810 e spedito in 
oltre 30 paesi (non solo europei), generando circa il 60% del transato fuori dall’Italia”.  
 

“Ci complimentiamo con Deesup per aver raggiunto in pochissimo tempo il primo obiettivo di 

raccolta – ha affermato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd – La nostra piattaforma continua a 

rappresentare un trampolino di lancio fondamentale per startup e PMI promettenti e l’equity 



 

 

crowdfunding è uno strumento sempre più considerato dagli investitori. Il nostro auspicio è che 

questa tendenza possa rafforzarsi ulteriormente anche grazie al nostro impegno”. 

 

Il marketplace opera online e offre opportunità di business anche per il Retail. Come? Offrendo a 

distributori e produttori un canale digitale e innovativo per raggiungere un nuovo pubblico, 

mettendo in vendita pezzi iconici da esposizione, ma anche pezzi rientrati da fiere e shooting 

fotografici.  

 

Concludono Cerolini ed Ena: “Nei primi sette mesi del 2021, Deesup ha già raggiunto il transato 

di tutto il 2020, con un ulteriore incremento del carrello medio attestatosi nei primi sei mesi del 
2021 a un valore medio di €905. L’acquisizione di nuovi capitali ci consentirà di accelerare lo 
sviluppo internazionale della piattaforma con l'implementazione di una APP dotata di realtà 
aumentata per rendere l’esperienza di acquisto più immersiva e lo sviluppo di una piattaforma SaaS 
per i partner professionali che intendono digitalizzarsi nel mercato dell’arredo”. 
 

Deesup è una startup innovativa che opera seguendo i principi dell’economia circolare, 

promuovendo e diffondendo il valore etico del riuso del design di alta gamma, come nuovo modello 

di consumo più sostenibile. Questo avviene estendendo il ciclo di vita dei prodotti di design, 

limitandone la produzione in eccesso e i costi ambientali (in termini di emissioni di Co2) degli 

eventuali smaltimenti. 

 

Clicca su www.deesup.com! 

 

 

 

*** 
Deesup è il primo marketplace italiano dedicato agli appassionati di design per vendere e acquistare arredi di 

design firmati in pronta consegna, usati e da esposizione. L'azienda, fondata nel 2017 da Valentina Cerolini e 

Daniele Ena, oggi ha una community internazionale di 20 mila utenti profilati e oltre 1000 venditori. Deesup 

seleziona solo pezzi iconici e autentici proposti da venditori privati e professionali, li promuove a una 

community internazionale di appassionati e professionisti, gestisce la vendita e coordina la logistica post-

vendita. La sua missione è quella di dare al design una “seconda vita” seguendo il principio di riuso innovativo, 

lo fa attraverso un canale esclusivo dedicato alle icone di design. Il marketplace è internazionale, ha infatti 

aperto lo shop on-line ai mercati europei estendendo il canale ai retailers che propongono pezzi iconici da 

esposizione, diventando il loro partner strategico a partire dal primo lockdown. 
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