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LA NOVITÀ
EQUITY CROWDFUNDING

Si tratta della prima piattaforma di
raccolta fondi autorizzata dalla
Consob nel Sud Italia

Bcc San Marzano: «Vogliamo valorizzare
progetti vincenti con una formula
alternativa di finanziamento collettivo»

«Ciao Aldo» e «Hypex»
ai nastri di partenza
con «MuumLab»
È partita la raccolta di due nuove startup

MuumLab è la
prima piatta-
forma di equity
crowdfunding

autorizzata da Consob nel Sud
Italia, per sostenere il lancio
di startup e nuove idee sul
mercato.

Si tratta di uno strumento
finanziario che consente la
raccolta di capitali attraverso
la rete Internet in favore di
startup e piccolo e medie im-
prese Innovative, fondi e hol-
ding di partecipazioni. Il por-
tale illustra il progetto dell’of -
ferente, che, attraverso il web,
si presenta alla platea dei
potenziali investitori della re-
te, esplicitando le informa-
zioni inerenti al progetto stes-
so e il relativo traguardo mo-
netario da raggiungere per
attuarlo. L’obiettivo di rac-
colta viene diviso in quote a
prezzo fisso che vengono of-
ferte agli investitori. Il pro-
getto che raggiunge l’obiet -
tivo di raccolta minimo viene
realizzato nei termini dichia-
rati e gli investitori ottengono

in cambio la partecipazione al
capitale sociale; viceversa,
viene restituita l’eventuale
somma versata ai legittimi
finanziatori. Pertanto, il so-
stenitore del progetto si con-
figura come un azionista che
effettua un investimento e ac-
quista una quota della pro-
prietà della società.

Dopo Prontovet 24, che offre
un offre un servizio di ve-
terinari a domicilio, Revolu-
ce, che offre una modalità
innovativa per l’acquisto di
energia (non più a saldo, ma
in maniera “ricaricabile” mo -
nitorandone il consumo in
tempo reale), è partita la rac-
colta per due nuove startup
«Ciao Aldo» (con un obiettivo
di 200.000 euro) e «Hypex»
(con un obiettivo di 245.000
euro).

La prima è una piattaforma
che connette chi ha bisogno di
un autista personale per far-
gli guidare la propria auto
con driver verificati, ad una
tariffa oraria di 10 euro. Il
cliente, una volta definita la

propria necessità in termini
orari o giornalieri, troverà
sulla piattaforma i driver di-
sponibili nella sua zona; lo
schema è quello di tutte le
piattaforme di condivisione,
da Airbnb a Blablacar.

La seconda startup è spe-
cializzata nello sviluppo di
contenuti video che sfruttano
i sensori a bordo dei dispo-
sitivi mobili per realizzare
delle esperienze visive uni-
che, coinvolgenti, utili, uni-
che e realmente interattive. Si
tratta di video che permet-
tono di interagire con gli at-
tori, di influenzare le loro
scelte o cambiarne i compor-
tamenti, modificando e pla-
smando così il flusso narra-
tivo.

Con MuumLab investire
nelle startup è semplice, ve-
loce e sicuro. Basta collegarsi
al sito www.muumlab.com e
seguire le istruzioni. Opera-
tiva dal 2015, MuumLab ha
rinnovato la propria compa-
gine societaria nel 2017 con la
presenza di partner istituzio-

MUUMLAB
Il direttore
generale della
Bcc San
Marzano
Emanuele di
Palma illustra
il progetto
che sta
portando al
lancio di due
startup
innovative

.

nali di rilievo come Bcc San
Marzano, Finindustria (hol-
ding di Confindustria Taran-
to), Interfidi Taranto oltre alla
software house Softlab a cui si
aggiungono altri 4 soci.

Il presidente del Consiglio
di Amministrazione in carica
è Antonio Quarta, a capo di
un importante studio di com-

mercialisti e revisori conta-
bili a Lecce.

«L’equity crowdfunding –
spiega Emanuele di Palma,
direttore generale di Bcc San
Marzano, partner di Muu-
mLab - è uno strumento con
grandi potenzialità che uti-
lizza il web per finanziare
idee, consentendo la raccolta

di capitali attraverso portali
come MuumLab vigilati dalla
Consob, fungendo da inter-
mediario tra progetti inno-
vativi e investitori. Siamo or-
gogliosi della partecipazione
di Bcc San Marzano a questa
iniziativa innovativa. L’obiet -
tivo - sottolinea di Palma – è
quello di valorizzare progetti
vincenti con una formula al-
ternativa di finanziamento
collettivo».

«Abbiamo selezionato que-
sti due progetti con grande
entusiasmo – aggiunge An-
tonio Quarta, presidente di
MuumLab - perché crediamo
nella sharing economy (Ciao
Aldo) e nella evoluzione in-
terattiva dei prodotti audio-
visivi (Hypex), due settori in
forte crescita che possono
esprimere grandi opportunità
per investitori flessibili, esi-
genti e che guardano al fu-
turo».
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