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Lirecento, il primo brand italiano di pantaloni da uomo nativo digitale, ha chiuso 
con successo la campagna di equity crowdfunding lanciata su 
Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity 
crowdfunding. 
  
Il brand ha ricevuto l'appoggio economico di molti appassionati di moda maschile 
made in Italy e altri investitori, raccogliendo investimenti per un totale di 
900.000 €. Il goal mimino era stato inizialmente fissato a 300.000 €, cifra 
raggiunta e superata in brevissimo tempo. 
  
La startup inoltre è rientrata 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 
  
Lirecento, nato nel 2017, ha come mission quella di soddisfare le esigenze del 
consumatore che cerca un capo di qualità e che accoglie il trend di rinuncia al 
fast fashion, pur volendo rimanere in una fascia di spesa media. 
Il modello di business direct to consumer adottato consente di proporsi al 
cliente finale direttamente, tramite i soli negozi fisici monomarca e l'e-commerce, 
tagliando così tutti i costi di intermediazione ed evitando ricarichi. 
  
Un'attenzione sempre vigile alle esigenze del mercato ha portato Lirecento 
ad ottenere in questi anni grandi risultati in termini di soddisfazione del cliente, 
testimoniata dal bassissimo tasso di resi e cambio-taglia e da una percentuale di 
riacquisto elevatissima. 
  
Il successo della campagna soddisferà le ambizioni dei due fondatori, Carlo 
Battaglino e Luca Labbadini. I fondi raccolti in questi mesi andranno infatti ad 
incrementare proprio le attività in digital marketing, e a rafforzare la presenza 
offline del brand, con l'apertura di store fisici in Italia e all'estero nei prossimi 4 
anni. 
 
 
 
  

  

 
  



 
   

  

Chi è Lirecento 
Fondata nel 2017 da Carlo Battaglino e Luca Labbadini, Lirecento è una startup specializzata 

nella vendita omnicanale di pantaloni da uomo Made in Italy e di qualità sartoriale attraverso il 

modello di business direct to consumer, che assicura un  prezzo accessibile. 
Per maggiori informazioni: www.lirecento.it 
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