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Investi in Equity Crowdfunding

CODICE OFFERTA
P202018031312162

Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

MotusQuo è una piattaforma di prestiti
tra privati o Peer-to-Peer lending: un
nuovo modo per finanziare le persone
con tassi di interesse più vantaggiosi
per i richiedenti e rendimenti più
elevati per gli investitori.

MotusQuo vuole divenire un efficiente
veicolo di commercializzazione di
servizi FinTech all’avanguardia.

Il sito è on line dal dicembre del 2016
e la piattaforma è operativa dalla fine
di aprile del 2017.

Tutta l’operatività della piattaforma è
automatizzata consentendo di gestire,
con bassissimi costi, migliaia di
pratiche di finanziamento.

Dall’inizio dell’operatività, MotusQuo
ha raccolto 17.796 utenti unici con
oltre
235.644
visualizzazioni.
MotusQuo vanta 1.922 utenti registrati
e ha erogato 7 crediti.

L’innovativa piattaforma rappresenta il
luogo nel quale si incontrano
investitori e richiedenti, creando una
vera e propria community.
Il prestito, invece di essere erogato
tramite una banca o una finanziaria,
viene fornito grazie alla somma di
piccoli investimenti di altri privati che
hanno interesse ad ottenere una
adeguata remunerazione del loro
denaro.

MotusQuo
intende
sviluppare
ulteriormente
la
piattaforma
introducendo nuove funzionalità ed
espandere l’offerta sul mercato
europeo.

Supportare
MotusQuo
significa
investire in un team con grande
esperienza sia nella tecnologia che
nella finanza, in un modello efficiente
ed efficace, in un business altamente
scalabile e in uno strumento
tecnologico altamente performante.

Dettagli dell’offerta
MOTUSQUO Srl
Startup innovativa
P.IVA 08709880960
MILANO (MI)
VIA ALESSANDRO MANZONI, 17
CAP 20121

Principali clausole statutarie a tutela delle
minoranze:
- Diritto di recesso
- Diritto di co-vendita senza limiti temporali
(tag along)

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 100.000,00
2° Target € 700.000,00
Valore della società pre Offerta
€ 2.996.496,32

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 3,23%
2° Target 18,94%
Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “A” per sottoscrizioni ≥ € 10.000,00
Tipo “B” per sottoscrizioni < € 10.000,00
Incentivi Fiscali sugli importi investiti
Persone Fisiche detrazione del 30%
Persone Giuridiche deduzione del 30%

Quota massima sottoscrivibile
€ 665.000,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 100.000,00
Scindibile per ulteriori € 600.000,00
Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta pari a
€ 35.000,00
Commissioni di sottoscrizione
Zero
Durata della Campagna
45 giorni dal 18.04.2018 al 02.06.2018

MOTUSQUO S.r.l.
MotusQuo S.r.l. è una start-up
innovativa, con sede a Milano fondata
nel 2014 da un team con grande
esperienza, sia nella tecnologia che
nella finanza.
MotusQuo S.r.l. ha incentrato la sua
attività nello sviluppo dell’innovativa
piattaforma e dell’algoritmo che
permette di immagazzinare ed
elaborare le informazioni.

