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La piattaforma che facilita l'incontro tra privati,
startup e altri asset non quotati, innovativi e tradizionali
Fondata da nove professionisti del mondo dell’imprenditoria, dell’innovazione e degli investimenti e partecipata da Azimut, leader italiano del mondo degli investimenti, dal 2011, SiamoSoci
è protagonista del mondo delle startup in Italia, grazie a soluzioni che avvicinano i privati alle
imprese innovative.
La messa in rete di aziende ad alto contenuto tecnologico, business angel, investitori istituzionali,
acceleratori e incubatori ha permesso di aggregare 16 Mln di Euro, distribuiti su 160 progetti.
Attualmente la community di SiamoSoci conta 15K utenti, di cui 2K+ profilati come business angel e 3.1K+ startup.
Dalla parte di chi crede nell’innovazione. SiamoSoci è il marketplace che supporta i privati
nell’accesso a startup e asset non quotati.
Gli utenti avanzati della piattaforma, chiamati business angel, coadiuvati da esperti, possono
navigare tra le campagne di singole startup e tra i club deal, consultare descrizioni focalizzate su
quei fattori che ne attestano la crescita e contattarne i team.
Rendersi visibili. SiamoSoci permette alle startup di aprire delle campagne di visibilità allo scopo
di trovare nuovi soci di capitale. Raccontare ad una community già orientata i piani di sviluppo
dell’azienda e i suoi servizi o prodotti già validati dal mercato, rappresenta un’ottimizzazione di
tempo e risorse.
L’unione fa l’investimento. Con la crescita dell’ecosistema, il team di SiamoSoci ha sviluppato e
proposto al proprio network dei club deal legati a progettualità specifiche. Richiedendone l’accesso, i privati possono acquistare quote dei club, che a loro volta investono in startup, certificate
da acceleratori accreditati, o altri asset strategici capaci di incidere positivamente sul Paese.
Ad oggi SiamoSoci ha presentato 9 club deal: Club Italia Investimenti 2, Club Digitale e Club
Acceleratori legati al mondo delle startup; Crypto Club e Blockchain Club studiati in partnership con BLOCKCHAINLAB e dedicato alle nuove tecnologie fintech e alle cripto valute; Shark
Bites nato dalla prima edizione italiana del format TV SharkTank; American Startup Club in
esclusiva con il californiano Mission and Market Fund I; Club Immobiliare e Club Investimenti
Copernico per il settore immobiliare.
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