Milano, 18 aprile 2016

L’EQUITY CROWDFUNDING
RINASCE CON MAMACROWD,
LA PIATTAFORMA IDEATA DA SIAMOSOCI
Ad inaugurare Mamacrowd sarà Club Italia Investimenti 2
che, per la prima volta in Europa, permette di investire su un portfolio
diversificato di startup pronte a scalare a livello internazionale
SiamoSoci
, leader italiano per il matching tra investitori e startup, lancia
Mamacrowd
, la piattaforma di equity crowdfunding che facilita l'investimento in
aziende innovative con un’offerta studiata a vantaggio dei nuovi investitori.

L’ecosistema italiano dell’innovazione continua a macinare risultati, grazie al lavoro
di quelle startup e acceleratori d’impresa che sanno distinguersi con progetti
d’impatto e appetibili per gli investitori. Per loro SiamoSoci ha progettato una
piattaforma di crowdfunding equity unica nel proprio genere, nata dall'esperienza
maturata in questi anni con 9 Club d’investimento, al fianco di oltre 160 startup e 40
partner.
Mamacrowd risponde ai molti che vogliono investire sulle startup, ma reputano
troppo difficile la selezione (ad oggi sono oltre 5400 quelle registrate) e rischioso
l’ingresso diretto in una società nei primi anni di vita.
La caratteristica che rende unica questa piattaforma è la sua offerta: per la prima
volta i privati possono investire in un gruppo selezionato di startup, oltre che in una
singola azienda. Per questa ragione è stata scelta l’offerta della holding 
Club Italia
Investimenti 2
(CII2) per inaugurare Mamacrowd.
CII2 opera come un perfetto investitore: dal 2013 ha valutato, finanziato con 5 Milioni
di Euro e fatto crescere 
64 startup orientate allo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi
.
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CII2 propone un modello efficiente perchè riduce i costi di gestione e offre un
portfolio diversificato di startup (dal food al tech, dai servizi per le imprese al turismo)
già validate dal mercato e scelte anche da grandi investitori istituzionali.
Tra queste 
Antlos
, attiva nel settore del turismo in barca, 
Le Cicogne
, piattaforma
per la prenotazione di babysitter attiva in oltre 80 città, 
Oilproject
, la più grande
scuola gratuita online, 
Gnammo
, il portale di social eating italiano e 
Viralize
, tool per
la distribuzione di video online.
Da oggi, 15 aprile Mamacrowd è disponibile in versione BETA 
e gli utenti
possono iniziare a registrarsi per ricevere le informazioni sull'apertura delle
campagne.
Terminate le procedure di verifica, 
CII2 intende aprire l’offerta dal 28 aprile 
data in
cui gli utenti della piattaforma hanno accesso ai documenti finanziari e sono liberi di
scegliere il "taglio" d'investimento desiderato.
Mamacrowd permette alle persone di far parte di un mondo altrimenti
difficilmente accessibile. Tutti possono decidere di investire e
partecipare agli alti tassi di crescita delle aziende innovative,
un'opportunità di ritorno economico e un nuovo modo di creare valore,
occupazione e imprenditorialità
.
Dario Giudici, CEO di SiamoSoci
SiamoSoci 
è la piattaforma italiana che facilita l’incontro tra investitori e asset non quotati. Fondata da
nove professionisti dell’innovazione e del risparmio gestito e partecipata da Azimut, la più grande realtà
finanziaria indipendente nel mercato italiano, SiamoSoci si pone sul mercato italiano come leader nel
proporre soluzioni di investimento alternativo.
Club Italia Investimenti 2
, fondato nel 2013 come società per azioni, oggi conta un portfolio di 64
startup attive. Il valore di CII2 a marzo 2016 ammonta a 9.6 Mln su un totale investito di 4.9 Mln.
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