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Investi in Equity Crowdfunding

CODICE OFFERTA
P212017121355044

Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

Enolò S.r.l. è una start up
innovativa che rivoluziona le
relazioni
commerciali
tra
produttori di vino e dealers
(ristoranti,
enoteche,
bar,
catering), offrendo servizi digitali
integrati, specialistici e innovativi
di
logistica,
marketing
e
comunicazione.
Il ristoratore, attraverso la
piattaforma
“CartadeiVini”,
acquista
direttamente
dalle
cantine e attiva il “motore”
vendite, consegne e consumo.

L’innovazione introdotta da
Enolò deriva dall’integrazione di
servizi logistici specialistici per il
settore vinicolo, con soluzioni per
il marketing e la comunicazione
digitale,
fruibili
attraverso
funzionalità
evolute
implementate in una piattaforma
tecnologica originale.
L’ obiettivo di Enolò è diventare
velocemente un player di
riferimento
per
la
filiera
distributiva del settore vinicolo.

Il
settore
vinicolo
rappresenta
un'eccellenza della nostra economia che
si evidenzia per numeri importanti:
oltre 3 miliardi di bottiglie di vino di
qualità, imbottigliate (DOP-IGP) dai
circa 50.000 produttori nazionali, delle
quali 850 milioni distribuite nei canali
del bere “fuori casa” (dati 2016). I
vantaggi per gli operatori della filiera,
derivano dall’aumento delle opportunità
commerciali e da maggiori marginalità a
cui possono accedere senza investimenti
iniziali e dietro il semplice pagamento di
un canone.

Dettagli dell’offerta

ENOLO’ Srl
Startup innovativa
P.IVA 02091720686.
CIVITELLA CASANOVA (PE)
CONTRADA PASTINI 3
CAP 65010

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 80.000,00
2° Target € 220.000,00
Valore della società pre Offerta
€ 1.009.998,83

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 7,34%
2° Target 17,89%
Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

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

Quota massima sottoscrivibile
€209.000,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 80.000,00
Scindibile per ulteriori € 140.000,00
Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta pari a €
11.000,00
Commissioni di sottoscrizione
Zero
Durata della Campagna
168 giorni dal 21.03.2018 al 07.09.2018

Una iniziativa win win
per il settore vinicolo
www.enolo.it
www.cartadeivini.wine

ENOLO’ S.r.l.

ENOLO’ S.R.L. è una start-up innovativa,
fondata da quattro manager esperti di
marketing, logistica, ICT e ristorazione
che hanno applicato la loro
professionalità e la loro esperienza
nella realizzazione del progetto di
un’impresa di servizi innovativi
destinati al B2B del mondo dei vini.

