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Investi in Equity Crowdfunding

CODICE OFFERTA
P162018020709405

Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

EatInTime ha come obiettivo
quello di diventare il partner
digitale di riferimento per i
ristoratori,
offrendo
una
piattaforma di servizi integrati
per il miglioramento e la
semplificazione delle attività
ristorative. Con Eatintime il
cliente può ordinare a domicilio,
da asporto e prenotare un tavolo,
mentre al ristoratore, per la prima
volta in Italia, viene data la
possibilità di prenotare il servizio
di consegna dei propri ordini.

La piattaforma Eatintime è uno
strumento ideato per facilitare il
lavoro
del
ristoratore,
permettergli di aumentare il
business e consentirgli di offrire
nuovi servizi digitali ai propri
clienti.
Il
modello
di
espansione
geografica mira a coprire il
territorio nazionale, attraverso la
creazione di una rete di
franchisee. Lo sviluppo della
piattaforma e dei servizi offerti, è
garantito
dalle
elevate
competenze
IT
interne
all’azienda.

Il servizio è stato lanciato
ufficialmente a Torino nel
marzo 2016 e da quel momento
ha iniziato una lunga e
costante fase di crescita che
continua ancora oggi. Nel mese
di gennaio 2018 sono stati
registrati 3.000 ordini, il
bilancio 2017 mostra un
fatturato di 130.000€ e 20.000
pasti consegnati.
Eatintime opera con successo
in tutte le aree urbane, da quelle
più grandi fino ai comuni medi e
piccoli.

Dettagli dell’offerta

ROCKGROUP Srl
Startup innovativa
P.IVA 11401750010
TORINO (TO) VIA MAGENTA 35
CAP 10128

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 100.000,00
2° Target € 250.000,00
Valore della società pre Offerta
€ 1.425.454,73

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 6,56%
2° Target 14,92%
Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “C” con diritto di voto per
sottoscrizioni >= €15.000
Tipo “B” prive di diritto di voto per
sottoscrizioni < €15.000
Incentivi Fiscali sugli importi investiti
Persone Fisiche detrazione del 30%
Persone Giuridiche deduzione del 30%

Quota massima sottoscrivibile
€237.500,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 100.000,00
Scindibile per ulteriori € 150.000,00
Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta pari
a € 12.500,00
Commissioni di sottoscrizione
Zero
Durata della Campagna
120 giorni dal 19.03.2018 al 16.07.2018

La startup di Food Delivery
100% italiana
www.eatintime.it

ROCKGROUP S.r.l.

ROCKGROUP S.R.L. è una
start-up innovativa, con sede
amministrativa a Torino, nata
alla fine del 2015.
EatInTime è il marchio con cui
Rockgroup Srl, opera nel
settore del Food Delivery.

