
 

YOCABÈ chiude un round di 2 milioni di euro 
su Mamacrowd 

Doppiato l'obiettivo iniziale di 1,2 mln di euro con oltre 170 
investitori 

  
YOCABÈ, l'azienda innovativa specializzata nell'aiutare i brand a vendere di più e meglio sui 
marketplace, ha chiuso con 2 milioni di euro la sua campagna di equity crowdfunding su 
Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che 
permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane Un'operazione che si è rivelata fra le 
campagne italiane di maggior successo: doppiato l'obiettivo iniziale di 1,2 milioni di euro che è stato 
raggiunto e superato in una sola settimana. L'aumento di capitale è stato coordinato dall'advisor per 
startup e scaleup Growth Capital. 
  
Sono stati oltre 170 gli investitori che hanno creduto nel progetto. Tra questi, con un investimento 
da 1 milione di euro, anche ALIcrowd, il primo prodotto ELTIF di Venture Capital di Azimut 
Investments S.A. che consente ai finanziatori privati di accedere alle più interessanti startup e PMI 
innovative, protagoniste dello sviluppo tecnologico industriale e digitale Made in Italy. 
  
"La risposta degli investitori di Mamacrowd è stata eccezionale, a sorprenderci è stata l'accoglienza 
riservata a una soluzione B2B come la nostra"  ha detto Vito Perrone, CEO di YOCABÈ "Ora siamo 
pronti per continuare a innovare il settore dell'e-commerce e della distribuzione online - ha 
proseguito il manager - investendo in automazione e portando tecnologia e nuovi servizi che 
creeranno maggiori opportunità per le aziende che vogliono vendere sui marketplace in Europa ed 
il resto del mondo". Ormai 1 acquisto su 2 avviene su questi store online multibrand che nell'ultimo 
anno sono cresciuti in volume d'affari dell'80%. Un settore, quindi, sempre più strategico, che sta 
mutando velocemente rendendo sempre più centrale il modello di vendita proposto da YOCABÈ, 
il Direct to Consumer, secondo cui il brand vende direttamente ai clienti.  
  
L'azienda, che quest'anno è entrata nella parte alta della classifica del Financial Times dedicata alle 
imprese europee che sono cresciute di più, è pronta quindi a crescere ancora. Con i nuovi fondi 
YOCABÈ lavorerà per l'internazionalizzazione, potenziando i mercati già consolidati come 
Germania, Francia e Spagna ma anche aprendo il suo business a nuovi paesi come la Svizzera, 
l'Olanda, il Belgio e l'Austria, oltre a sostenere il mercato USA. Dal punto di vista tecnologico è 
previsto un rafforzamento dell'infrastruttura logistica e dei canali distributivi per sviluppare al 
meglio la strategia cross border. E poi l'apertura di nuovi vertical: non solo moda, ma 
anche beauty e personal health, home design, pet. 

  

"Yocabè ha dimostrato di progredire molto bene sia in termini di ricavi che di qualità della soluzione 
offerta, consolidando il proprio posizionamento come una delle migliori piattaforme intelligenti per 
moltiplicare le vendite online sui marketplace di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver supportato 
tutto il team in questo percorso" ha dichiarato Fabio Mondini de Focatiis, founder e CEO di Cross 
Border Growth Capital. 

https://startupswallet.com/crowdfunding?typology=equity&view=list&country=italy


"Il successo ottenuto da Yocabè – ha affermato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd – è un'ulteriore 
testimonianza che Mamacrowd è ormai uno strumento fondamentale di crescita per le startup e PMI 
più promettenti, e quando le aziende sono attraenti il pubblico degli investitori privati risponde con 
entusiasmo. Siamo certi che questa tendenza si rafforzerà ulteriormente in futuro, anche grazie alle 
nuove funzionalità della piattaforma che rilasciamo senza sosta e che contribuiscono a semplificare 
il processo per tutti gli attori in gioco" 

  
  

  
YOCABÈ opera su tutti i principali marketplace fra cui Zalando, Amazon, Spartoo, La Redoute, Privalia, VeePee, eBay. I 

principali mercati di riferimento dell'azienda sono Germania, Francia, Olanda, Belgio, Austria, Spagna, Svizzera, UK, USA. 

Fra i suoi clienti Diadora, Refrigiwear, Carrera, Breil, Manila Grace, Sergio Tacchini, Vespa, Obag, CP Company, Trevi, 

ALV by Alviero Martini e molti altri brand nei settori del lifestyle come abbigliamento, calzature, accessori, beauty ed 

elettronica di consumo. YOCABÈ offre ai propri clienti una soluzione plug&play per iniziare a vendere sui principali 

marketplace europei e negli Stati Uniti garantendo la profonda conoscenza dei vari mercati e dei diversi operatori online e 

fornendo la tecnologia per pubblicare cataloghi ottimizzati per ogni piattaforma e per ciascuna lingua. L'azienda permette 

inoltre di connettere i propri magazzini con gli store rendendo disponibile l'infrastruttura logistica per gestire in modo 

integrato ed efficiente spedizioni e resi verso e dai clienti finali. Infine, YOCABÈ assolve tutti gli oneri  della gestione fiscale 

delle vendite al consumatore finale. 
  
  
Growth Capital è l'advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e scaleup. 

Growth Capital offre la migliore advisory personalizzata in funzione della tipologia di operazione e di interlocutore: affianca 

startup e scaleup per tutta la durata del fundraising, consentendo ai migliori imprenditori di sostenere la propria crescita 

senza smettere di concentrarsi sulla gestione della loro azienda e supporta Corporate e investitori nell'individuare i deal 

più promettenti sul mercato. https://growthcapital.it/   
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