www.opstart.it
Non considerare il presente documento sollecitazione al risparmio. Le informazioni sull'offerta non
sono sottoposte ad approvazione da parte di Consob. Per ulteriori informazioni e dettagli visionare la
documentazione presente nel box progetto sul sito www.opstart.it. L‘Offerente è l'esclusivo
responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite.

Investi in Equity Crowdfunding

Srl

è

una

startup

Reason why

InPolitix intende affermarsi sul

Dall’analisi del mercato competitivo

innovativa che ha creato e gestisce

mercato

una piattaforma avanzata in grado

piattaforma avanzata per l’offerta

di offrire a candidati e gestori di

e la gestione di servizi evoluti per

campagne elettorali un servizio

la

evoluto

integrata.

per

comunicare

con

l’elettorato in modo semplice ed
efficiente, prendere decisioni ben
informate

e

gestire la

propria

comunicazione a 360 gradi.

come

la

comunicazione

prima

politica

In Italia vi sono oltre 150.000
politici e amministratori locali,
molti dei quali (soprattutto nei
Comuni) non sono ancora presenti

I servizi proposti da InPolitix si

sul web. Inoltre si candidano

rivolgono a candidati e politici eletti

mediamente

che desiderano innovare il proprio

all'anno

processo di comunicazione e alle

elettorali:

pubbliche

regionali, politiche ed europee.

amministrazioni

attraverso l’elaborazione di Open
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Obiettivi dell’offerta

Stato dell’iniziativa
InPolitix

CODICE OFFERTA

in

125.000

persone

diverse

tornate

amministrative,

emerge

la

totale

assenza

sul

territorio nazionale di un servizio
dedicato alla comunicazione politica
avanzata come quello fornito da
InPolitix:

il

segmento

comunicazione
presidiato

politica

da

della

è

infatti

agenzie

comunicazione e freelance, che non
offrono

un

servizio

integrato

quello garantito da InPolitix.
L’attuale

scenario

di

mercato

rappresenta quindi un terreno fertile
all’interno del quale la società si
inserisce con caratteristiche da first

Dettagli dell’offerta

InPolitix Srl
Start-up Innovativa
P.IVA 10070230965
SEDE LEGALE IN MILANO
VIA SELVANESCO 75

e

basato sull’analisi dei dati come

mover.

Data.

di

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 50.000,00
2° Target € 150.000,00

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 7,69%
2° Target 20,00%

Valore della società pre Offerta
€ 600.000,00

Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “A” per sottoscrizioni >= €5.000,00
Tipo “B” per sottoscrizioni < €5.000,00

Quota massima sottoscrivibile
€142.500,00

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 € 7.500,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 50.000,00
Scindibile per ulteriori € 100.000,00

Commissioni di sottoscrizione
Zero

Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Durata della Campagna
75 giorni dal 15/01/2018 al 30/03/2018

La prima suite professionale per il
mondo della politica
www.inpolitix.com

InPolitix S.r.l.
InPolitix Srl gestisce il portale di
comunicazione
politica
www.inpolitix.com
La mission della società è lo
sviluppo di servizi digitali a supporto
della
comunicazione
politica,
utilizzando
sistemi
di
data
integration, analytics e artificial
intelligence per automatizzare i
processi comunicativi ed assistere le
decisioni strategiche.

