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Investi in Equity Crowdfunding
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Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

Il progetto nasce dall’esperienza

Dopo un primo test svolto su scala

Verum opera in un mercato in

locale, la campagna di equity

forte crescita, come dimostrano i

diretta

del

fondatore,

Cagna

che,

insieme

Andrea
ad

altri

professionisti, si è dedicato negli
ultimi anni ad attività cinofile quali
allevamento, nutrizione e centri di
attività ludico-sportive, entrando

crowdfunding sarà l’occasione per
sviluppare il modello di business su
scala più ampia e per diffondere il
servizio Verum Pet attraverso una
strategia

di

comunicazione

in contatto con i bisogni e le

capillare ed efficace.

esigenze di animali e proprietari.

I capitali raccolti saranno così

Verum

offre

un

servizio

di

nutrizione a 360 gradi, ottimizzato
da un rapporto di consulenza
diretta e un’offerta “chiavi in

ripartiti: 10% analisi e sviluppo

la

miglior

qualità

BERGAMO (BG)
VIA LARGO ADUA, 1
CAP 24128
Principali clausole statutarie a tutela
delle minoranze:
-

Diritto di recesso
Diritto di co-vendita senza limiti

temporali (tag along)

Assalco-Zoomark 2017. Secondo
tale osservatorio, il 19 % dei
proprietari di cani in Italia spende
fino a 100 euro mensili per la
salute

e

l’alimentazione

del

proprio animale.

servizio in abbonamento, Verum

25% R&S e 30% scorte addizionali.

offre un business scalabile e in
grado di raggiungere in breve
tempo il target di riferimento
(7.200 cani e 7.700 gatti).

Dettagli dell’offerta
proprio animale domestico.

P.IVA 04305580161

Rapporto

15% contenuti e piano editoriale,

efficienza per l’alimentazione del

Startup innovativa

dal

Costruito come un vero e proprio

ed

Verum Srl

rilevati

dati, 15% web marketing e social,

mano”, capace di fornire ai propri
clienti

volumi

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

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 6,494%
2° Target 17,241%

Valore della società pre Offerta
€ 720.000,00

Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “A” per sottoscrizioni ≥ € 10.000,00
Tipo “B” per sottoscrizioni < € 10.000,00

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 02.07.2018 al 15.09.2018

www.verum.pet

Verum S.r.l.
Verum S.r.l. è stata costituita in
data 28/05/2018 e iscritta alla
CCIAA di Bergamo nell’apposita
sezione startup innovative in data
05/06/2018.
Il fondatore e CEO, Andrea
Cagna, è affiancato da un team di
professionisti che ricoprono tutte
le aree chiave del progetto, dalla
produzione
alla
consulenza
alimentare. Tutte le attività sono
svolte all’interno di Verum, ad
eccezione della consegna a
domicilio.

