
 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA DI CAPITALE DI RISCHIO ATTRAVERSO EQUITY  CROWDFUNDING 
• Strumenti finanziari offerti : quote ordinarie 
• Obiettivo minimo di raccolta : € 500.000,00 (all or nothing) 
• Percentuale capitale ceduto in caso di raccolta pari all’importo dell’obiettivo minimo : 98% 
• Obiettivo massimo di raccolta : € 1.000.000,00 
• Percentuale capitale ceduto in caso di raccolta pari all’importo dell’obiettivo massimo : 99% 
• Importo minimo sottoscrivibile per gli investitori : € 500,00 

RIPARTIZIONE ATTUALE DEL CAPITALE SOCIALE     RIPARTIZIONE FUTURA DEL CAPITALE SOCIALE 
(in caso di raccolta massima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Take off è la start up delle start up, l’iniziativa nasce dalla consapevolezza del suo fondatore 

dell’elevato tasso di mortalità che affligge fisiologicamente le start up e intende porsi come 

unico interlocutore per la creazione di start up attraverso un approccio multidisciplinare 

integrato, che mira ad accompagnare le start up attraverso un percorso di crescita, verso una 

maggiore probabilità di successo. 

Tra le cause di insuccesso delle nuove iniziative imprenditoriali possiamo individuare la carenza 

di mezzi finanziari, proprio nelle fasi embrionali dell’iniziativa. 

Take off al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo di start up ha adottato come modello di 

business il cd “work for equity” che consiste nel fornire servizi professionali ad alto valore 

aggiunto remunerati attraverso strumenti finanziari emessi dalle start up. Tali strumenti 

possono anche essere rappresentati dall’equity stesso della start up. Tale impostazione 

rappresenta una delle soluzioni alle cause dell’elevata mortalità delle nuove iniziative. 

TAKE OFF intende essere anche il catalizzatore tra il mondo della finanza (che sia agevolata, 

ordinaria, crowdfunding) e il mondo delle start up attraverso incontri mirati a mettere in 

contatto il mondo delle start up e il mondo della finanza. 

Take off, oltre ai servizi professionali, mette a disposizione delle start up anche spazi dedicati al 

co-working e meeting room come punto di incontro, sia virtuale che fisico, per condividere 

esperienze e casi di successo. 

Negli stessi spazi stimola e favorisce il knowledge sharing sotto forma di eventi organizzati volti 

al cross learning al fine di aumentare la competitività delle start up facenti parte del network. 

INFO E CONTATTI 

www.takeofstartup.com 

Giuseppe G. Nucera 
Cell +39 380 4704330 
info@takeoffstartup.com 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
su www.starsup.it 

 

• Business plan 

• CV del team 

• Documento Informativo 

• Atto Costitutivo e Statuto 

• Visura CCIAA 

• Verbale di assemblea straordinaria 

• FAQ 
 
 

IL TEAM 
Giuseppe G. Nucera – amministratore unico  
Alessandro Crino – finanza agevolata  
Francesco Sapia – area legale  
Silvio Distefano – analista finanziario  
Massimo Lucidi - network  commerciale 
Max Rigano - marketing  strategico 
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