
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PER DOORWAY E WALLIANCE LA RACCOLTA SI CHIUDE IN OVERFUNDING DEL 400% 

Bilancio 2021 molto positivo per Doorway con oltre 7 milioni di euro investiti in 12 aziende. 

 

Milano, 25 gennaio 2022 

Walliance, operatore leader nel real estate crowdfunding, ha chiuso con un overfunding del 400% il 
nuovo round di raccolta sulla piattaforma fintech di Doorway, leader nell'Equity Investing grazie alla 
sua community qualificata di investitori professionali (private banker, family office, financial advisor), 
investitori corporate e business angels. Walliance è nata nel 2017 per proporre al mercato opportunità 
di investimento nel settore immobiliare in modalità di crowdinvesting e di recente ha ampliato la sua 
offerta con il primo progetto transfrontaliero, Italia-Francia, in Europa. Il successo della raccolta è in 
linea con la crescita dell’equity crowdfunding sia in Italia, dove 171 milioni sono stati raccolti solo 
nell’ultimo anno (+71% a.p.), sia nel mondo. 

 
“Siamo particolarmente felici degli ottimi risultati di raccolta raggiunti per Walliance”, ha commentato 
Antonella Grassigli, co-founder e CEO di Doorway, “perché permette di finanziare una scale up italiana 
di successo nel suo processo di internazionalizzazione. Le nuove norme europee hanno aperto il 
mercato, creando le premesse per accedere a capitali di rischio su scala continentale. La campagna 
conferma il trend positivo di Doorway che, dalla sua nascita, ha chiuso il 100% delle raccolte portate 
in piattaforma e si inserisce in un 2021 da record con oltre 7 milioni investiti in 12 aziende, che porta  
a un totale di oltre 15 milioni investiti fino ad oggi”. 
 

Doorway S.r.l. Società Benefit è la piattaforma Fintech, abilitata da Consob, leader nell'investimento online in startup e 

scaleup per il mercato professionale (private banker,family office, financial advisor), qualificato (business angel) e corporate 

investor. Propone alla sua community di investitori un numero altamente selezionato di startup e PMI, italiane e internazionali, 

che dimostrano elevata scalabilità e un solido modello di business. Il suo metodo proprietario di due diligence si focalizza su 

team, modello di business, compliance legale, exit strategy e un accurato report di sostenibilità, volto a dare una valutazione 

misurabile dell’impatto sociale e ambientale delle startup proposte. Doorway collabora con advisor finanziari specializzati nella 

quotazione all’European Growth Market e con VC per favorire il rapido sviluppo delle startup investite e la creazione per i suoi 

investitori di interessanti possibilità di exit o di monetizzazione. 
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