Investire in equity crowdfunding
La normativa impone al soggetto Promotore di predisporre alcuni documenti, tra i quali anche
un Business Plan, redatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente
accettati, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.
Di seguito si riporta l’elenco della documentazione necessaria:
a) Atto costitutivo e statuto;
b) Documentazione comprovante il possesso di alcuni requisiti societari (PMI; impresa sociale; OICR;
società che investe prevalentemente in piccole e medie imprese);
c) Descrizione del Progetto e il relativo business plan;
d) Elenco dei soci;
e) Composizione dell’organo amministrativo con relativi curricula vitae;
f) Eventuali patti parasociali;
g) Documentazione comprovante la verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali
h) Informazioni in relazione all’emissione degli Strumenti finanziari (caratteristiche e condizioni, diritti
connessi, quota minima di sottoscrizione, corrispettivo totale);
i) La durata del periodo di offerta che non può comunque eccedere i sei mesi

IL BUSINESS PLAN
Di seguito sono riportati, a titolo non esaustivo, quelli che in base alla prassi possono essere
considerati i contenuti tipici di un business plan:





descrizione sommaria del progetto d’investimento e illustrazione del tipo di impresa che si
intende creare;
presentazione dell’imprenditore e del management, (esperienze pregresse e ruoli nella nuova
iniziativa);
analisi di mercato, Indicazioni sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori
critici (punti di forza e punti di debolezza rispetto al mercato);
descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla
necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi;
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piano di fattibilità economico – finanziaria quinquennale o triennale a seconda di quanto si
vuole approfondire l’analisi; indicazione del fabbisogno finanziario complessivo delle relative
coperture;
informazioni sulla redditività attesa dell’investimento;
piano temporale di sviluppo delle attività.
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