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Investi in Equity Crowdfunding

CODICE OFFERTA
P222018011436321

Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

Everyware ha sviluppato una
piattaforma software, accessibile
via web, che fornisce al cliente,
attraverso una serie di sensori
posizionati all’interno dei propri
edifici o spazi chiusi, i dati di
posizionamento, movimento dei
propri utenti o di asset materiali.

Le caratteristiche di scalabilità,
configurabilità e standardizzazione
della piattaforma software di
Everyware
unite
all’attuale
vantaggio competitivo, garantito
anche dall’ottenimento di brevetti
internazionali, consentono di
prevedere un concreto ritorno
dell’investimento.

Everyware collabora con diverse
Università e Centri di Ricerca a
livello nazionale, nel 2016 è stata
nominata tra le aziende vincitrici
al premio “Gaetano Marzotto,
nel 2017 ha vinto il premio
innovazione digitale in sanità
di SMAU Milano 2017.

La
piattaforma
Everyware
rappresenta una soluzione IoT tra
le più tecnologicamente avanzate
per
applicazioni
di
indoor
navigation, people tracking,
footfall analysis, asset tracking e
proximity content.

Il piano degli investimenti è rivolto
principalmente allo sviluppo e
miglioramento della piattaforma
software, attraverso l’acquisizione
di ulteriori competenze tecniche
per continuare ad offrire sul
mercato soluzioni sempre più
all’avanguardia.

Nei primi due anni di attività,
Everyware
ha
realizzato
importanti installazioni che ne
hanno validato la tecnologia e il
business: nel prossimo triennio la
società intende ampliare il
parco clienti nei settori attuali di
riferimento: sanita, GDO e fiere.

Dettagli dell’offerta

EVERYWARE Srl
Startup innovativa
P.IVA 11436210014
TORINO (TO) CORSO FILIPPO
TURATI 15/H CAP 10128

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 200.000,00
2° Target € 300.000,00
Valore della società pre Offerta
€ 2.800.000,00

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 6,67%
2° Target 9,68%
Quota minima sottoscrivibile
€ 500,00

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

Quota massima sottoscrivibile
€285.000,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 200.000,00
Scindibile per ulteriori € 100.000,00
Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta pari
a € 15.000,00
Commissioni di sottoscrizione
Zero
Durata della Campagna
45 giorni dal 13/03/2018 al 26/04/2018

Proximity, analytics and engagement
platform to drive your business
www.crowdfunding.everywa.re

EVERYWARE S.r.l.

EVERYWARE S.R.L. è una start-up
innovativa, con sede amministrativa
a Torino e due sedi operative ubicate
ad Aosta e Milano, nata alla fine del
2015 con l'obiettivo di sviluppare
soluzioni innovative sul mercato
per
il
posizionamento,
la
navigazione indoor e servizi di
proximity marketing, utilizzabili da
aziende che vogliano migliorare ed
ottimizzare l'efficienza dei processi
produttivi,
organizzativi
e
commerciali.

