
 

 

 

 
TAKE OFF -start up farm FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) 

D: Perché investire in TAKE OFF? 

R: TAKE OFF è una start up innovativa che ha come obiettivo primario trasformare 

idee imprenditoriali in aziende di successo. Attraverso un approccio multidisciplianre 

sostiene altre start up innovative nel loro percorso di crescita. Il modello di business 

di TAKE OFF è il “WORK FOR EQUITY”. Crediamo fermamente che questa 

iniziativa sia un modo per diffondere la cultura dell’innovazione e 

dell’autoimprendtorialità per la creazione di nuovi posti di lavoro. Attraverso questi 

driver il successo dell’iniziativa e il valore dell'investimento potranno crescere nel 

tempo. 

D: Quali sono le principali caratteristiche e le esperienze del management e dei 
soci promotori? 

R: I soci promotori ed il management coinvolto hanno una significativa esperienza nel 

campo delle scienze economiche, legali, della finaza, e infine esperienze nelle reti 

d’impresa e nel networking. 

Ad oggi sono stati seguiti numerosi progetti di startup innovative. 

D: Perché TAKE OFF ha dei vantaggi competitivi rispetto a quelli dei potenziali 
concorrenti? 

R: Nella realtà dei fatti il mercato non presenta concorrenti non essendo presenti sul 

mercato di riferimento iniziative che possano soddisfare tutte le esigenze degli 

startupper. 

Inoltre i vantaggi competitivi sono riconducibili all’innovativo modello di business 

che consente, proprio nelle fasi di avvio di ogni iniziativa, di poter accedere ad una serie di 

servizi ad alto valore aggiunto a costo zero, anzi TAKE OFF con le proprie competenze 

professionali riesce a reperire risorse finanziarie necessarie a poter sviluppare il progetto 

imprenditoriale. 

  



 

 

 

 
TAKE OFF -start up farm FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) 

D: TAKE OFF ha in previsione una espansione commerciale o industriale all’estero? 

R: Certamente si. Esiste già l’omologa società in Inghilterrà denominata TAKE OFF 

FARM LTD per lo sviluppo del mercato inglese dove la cultura delle startup è 

particolarmente matura. TAKE OFF intende esplorare anche i mercati negli altri 

Paesi della UE, della Svizzera e degli Stati Uniti. 

D: Perché TAKE OFF ha scelto di autofinanziarsi attraverso l’Equity Crowdfunding? 

R: Perché crediamo nei valori condivisi e nell’innovazione anche in campo 

finanziario. Inoltre, essendo un’iniziativa che si rivolge all’ecosistema delle startup 

italiane, abbiamo pensato che questo mezzo di finanziamento, che parimenti si 

rivolge al grande pubblico, rappresenti anche un mezzo di divulgazione della cultura 

del’innovazione che sicuramente contribuirà ad accelerare il processo di divulgazione 

del brand. 

D: Che vantaggi hanno i nuovi soci che acquistano una partecipazione attraverso 
l’Equity Crowdfunding e quali sono le possibili modalità di smobilizzo della stessa? 

R: Oltre ai vantaggi di carattere fiscale previsti dalla normativa, un altro grande 

vantaggio che abbiamo voluto riservare ai nostri nuovi soci, sarà quello di poter 

partecipare ad una iniziativa rivoluzionaria nel mondo delle startup nella sua fase 

iniziale il cui valore è destinato a crescere nel tempo. I programmi di crescita nel 

medio periodo, proprio per le peculiarità del modello di business adottato, vedono 

l’iniziativa posizionarsi ai primi posti nel panorama nazionale e internazionale. 

Mentre per quanto concerne la possibilità di smobilizzo delle quote, riteniamo che 

potranno verificarsi le condizioni favorevoli affinché esse possano essere riacquistate 

dagli stessi soci fondatori, o da altri soggetti operanti nel settore, che già oggi 

manifestano interesse a partecipare. Ciò potrebbe accadere nel volgere di qualche 

anno dall’avvio dell’attività. 

Altra ipotesi di smobilizzo è legata alla quotazione della società nel mercato AIM di 

Borsa Italiana. 


