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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

Stato dell’iniziativa
Ad oggi è stato realizzato il sito

Obiettivi dell’offerta
Con oltre 1,4 milioni di tennisti in

www.raftennis.it e registrato il

Italia e oltre 300 milioni nel

marchio RAFT – Rebel Amateur

Mondo, www.raftennis.it intende

Fighter Tennis. A livello

incrementare la propria

operativo, la società ha

community, con l’obiettivo di

implementato i profili social e

raggiungere nei prossimi tre

avviato la campagna di

anni 3.000 iscritti al portale,

marketing, coinvolgendo sinora
oltre 560 tennisti registrati e
organizzando più di 178 eventi e
tornei.

50.000 iscritti ai tornei RAFT e
10.000 giocatori partecipanti ai
tornei RAFT, diventando così
una delle principali community
di sportivi amatoriali.

CODICE OFFERTA
OP-01/2017

Reason why
Il team di RAFT vanta notevole
esperienza imprenditoriale e
manageriale.
La proposition di RAFT può
estendersi anche ad altri sport
di racchetta e replicare le sue
funzionalità in maniera scalabile
su altri Paesi e altre community
di appassionati.
Il modello di business è
fortemente scalabile.

Dettagli dell’offerta

RAFT Srl
Start-up Innovativa
P.IVA 04207940166
SEDE LEGALE IN BERGAMO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 3, 24122

Quota del Capitale oggetto di Offerta
30,00%

Obiettivo di Raccolta
€ 45.000,00

Valore della società post Offerta
€ 150.000,00

Quota minima sottoscrivibile
€ 150,00

Tipologie di Quote offerte
Ordinarie senza diritto di voto

Quota massima sottoscrivibile
€ 42.750,00

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

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target di raccolta
pari a € 2.250,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a 15.000,00€

Commissioni di sottoscrizione
Zero

Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Durata della Campagna
30 giorni dal 30.03.2017 al 28.04.2017

ENTRA NELLA COMMUNITY, BE A REBEL.
www.raftennis.it

RAFT SRL
RAFT gestisce la piattaforma
www.raftennis.it attraverso cui
la
community
di
tennisti
amatoriali provenienti da tutta
Italia possono sfidarsi in un
grande torneo sociale a tappe
su tutto il territorio nazionale.

[IMMAGINE PRODOTTO]

Vivi il tennis in una nuova
dimensione, più interattiva e più
appassionante.
Unisciti alla nostra community e
ribellati alla noia delle solite
partite e tornei.

www.raftennis.it

