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Investi in Equity Crowdfunding

innovativa che ha lanciato il
portale www.olzemusic.com e la
rispettiva APP.
Attraverso il sito web gli utenti
possono esprimere il proprio
giudizio su cantanti e canzoni
inserendo un voto personale
chiaro e leggibile.
Con OLZEMUSIC nuove canzoni
e nuovi artisti possono ricevere
il giudizio dei fan e affermarsi
sul mercato.
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Obiettivi dell’offerta

Stato dell’iniziativa

OLZEMUSIC S.r.l. è una startup

CODICE OFFERTA

In

pochi

mesi
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diventare

web/App

di

Reason why

il

riferimento

Sito
per

comprendere come gli utenti
valutano artisti e canzoni.
e

a

differenza

dei

grandi siti web che si occupano
di

musica,

interazione

permette
tra

utenti,

nella

creazione

di

un

Sito

Internet e di una App per
occupare

una

“zona”

non

ancora sfruttata del web.

OLZEMUSIC è completamente
gratuito

Il progetto OLZEMUSIC consiste

una
che

possono scoprire ed incontrare
persone che hanno i loro stessi
gusti musicali, creando nuove
connessioni, nuovi interessi e
nuove amicizie.

Non esiste infatti un portale
dove la gente possa votare per
una canzone o un cantante.
Fonti

del

progetto

sono

YOUTUBE che fornirà i video,
WIKIPEDIA

che

fornirà

le

descrizioni ed è stato stretto una
partnership con GOOGLE per
indicizzare il sito.

Dettagli dell’offerta

OLZEMUSIC Srl
Start-up Innovativa
P.IVA 03705460131
LECCO (LC) VIA CAVOUR 50/B
CAP 23900

Obiettivo di Raccolta
1° Target€ 50.000,00
2° Target € 100.000,00

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 5,26%
2° Target 10,00%

Valore della società pre Offerta
€ 900.000,00

Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “B” senza diritto di voto in
assemblea

Quota massima sottoscrivibile
€95.000,00

Incentivi Fiscali sugli importi investiti
Persone Fisiche detrazione del 30%
Persone Giuridiche deduzione del 30%

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta
pari a € 5.000,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 50.000,00
Scindibile per ulteriori € 50.000,00

Commissioni di sottoscrizione
Zero

Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Durata della Campagna
45 giorni dal 29/01/2018 al 14/03/2018

Diamo valore alle cose che ami
www.olzemusic.com

OLZEMUSIC S.r.l.
OLZEMUSIC è una start-up innovativa
costituita in data 28.03.2017 a Lecco in
forma di società a responsabilità limitata.
OLZEMUSIC è interamente di proprietà di
OLZE Srl, ed è la sua unica società
partecipata. La compagine societaria di
OLZEMUSIC ricalca quella della holding e
consta di professionisti affermati e
riconosciuti, che costituiscono uno dei punti
di forza dell'intero progetto.

