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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.
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Stato dell’iniziativa

Obiettivi dell’offerta

Reason why

Weldpay si propone di divenire un

Weldpay prevede un piano di

Il fenomeno delle prenotazioni e

player di riferimento nel mondo
delle

compravendite

online,

gestendo in modo integrato i
diversi passaggi legati all’acquisto
online, alla verifica dei prodotti e
alla loro consegna.
concentrato le attività del team
nello sviluppo della piattaforma,
del

modello

di

erogazione dei servizi proposti,
market

una

crescita

organica

e

sostenibile.
Le

risorse

impiegate

raccolte
per

verranno

supportare

le

seguenti attività:

Nel corso del 2017 Weldpay ha

definizione

sviluppo strutturato che punta ad

validation

e

avvio

di

-

perfezionamento

della

piattaforma;
-potenziamento delle campagne
marketing online e offline;
-

definizione

e

sviluppo

degli acquisti online è in forte
crescita, tuttavia una percentuale
significativa di potenziali utenti è
frenata dal timore di truffe.
Weldpay garantisce la sicurezza
nelle

transazioni

sostenere

costi

senza
vivi,

dover

essendo

caratterizzata da elevato grado di
automatismo. Si tratta, inoltre, di
un business ad elevata scalabilità.

della

strategia commerciale.

partnership con importanti player
nel mondo dell’e-commerce.

Dettagli dell’offerta
SAFEPAY ITALIA Srl
Startup innovativa
P.IVA 03816020980
BRESCIA (BS)
VIA CEFALONIA, 24
CAP 25124
Principali clausole statutarie a tutela
delle minoranze:
-

Diritto di recesso
Diritto di co-vendita senza limiti

temporali (tag along)

Obiettivo di Raccolta
1° Target € 50.000,00
2° Target € 150.000,00

Quota del Capitale oggetto di Offerta
1° Target 5,882%
2° Target 15,789%

Valore della società pre Offerta
€ 800.000,00

Quota minima sottoscrivibile
€ 250,00

Tipologie di Quote offerte
Tipo “A” per sottoscrizioni ≥ € 10.000,00
Tipo “B” per sottoscrizioni < € 10.000,00

Quota massima sottoscrivibile
€ 142.500,00

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

Quota minima riservata a investitori
Professionali 5% del target 2 di raccolta
pari a
€ 7.500,00

Tipo di Campagna
Inscindibile fino a € 50.000,00
Scindibile per ulteriori € 100.000,00

Commissioni di sottoscrizione
Zero

Tutele degli investitori di minoranza
Sì

Durata della Campagna
105 giorni dal 11.06.2018 al 23.09.2018

Un servizio integrato che consente a tutti di acquistare online
in piena sicurezza.
www.weldpay.it

Safepay Italia S.r.l.
Safepay Italia Srl è una startup
innovativa costituita in data 10/05/2016
ed iscritta presso il Registro delle startup
innovative della CCIAA di Brescia dal
30/03/2017.
La Startup, proprietaria del marchio
Weldpay, nasce dalla volontà di assistere
gli utenti che effettuano transazioni
online al fine di eliminare possibili frodi
all’atto dell’acquisto.
Safepay Italia Srl vanta di un team
manageriale dotato di importanti
esperienze e competenze, capace di
presidiare tutte le aree chiave del
progetto.

