
INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI TRAMITE PORTALI 

(ENGLISH VERSION BELOW) 

 

Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali di rischio 

relative a quanto indicato nell’Art. 15 del Regolamento Consob. 

 

- Informazioni relative al rischio di perdita dell’intero capitale investito ed al 

rischio di illiquidità 

 

Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale delle società che possono 

raccogliere capitali tramite portali di equity crowdfunding non sono quotate su un 

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e 

costituiscono pertanto per l’investitore un rischio d’investimento maggiore rispetto 

alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata.  

Un investimento in equity crowdfunding può pertanto comportare il forte rischio di 

perdita dell’intero capitale investito. 

Tale rischio deve fare prendere coscienza al cliente della necessità di adottare 

specifiche precauzioni affinché il capitale investito direttamente nella startup, PMI 

innovativa o piccola e media impresa (ovvero negli OICR o società di capitali che, a 

loro volta, investono prevalentemente in piccole e medie imprese), non rappresenti 

una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un 

obiettivo d’investimento di breve o medio periodo. 

Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una PMI (sia in caso di 

investimento diretto nel capitale delle società, sia in quello di investimento indiretto 

tramite OICR o società di capitali che a loro volta investono in PMI) è definito 

“illiquido”, per ciò intendendosi che l’investitore può avere difficoltà nel trovare una 

controparte interessata all’acquisto della quota di partecipazione nella quale ha 

investito, nonché nella eventuale determinazione del relativo prezzo. 

 

- Informazioni relative al divieto di distribuzione degli utili previsto per le start-

up innovative dall’art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 

 

L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 

221, prevede, per le start-up innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di 

durata della qualifica di start-up innovativa (attualmente pari a 60 mesi dalla data di 

iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese). 

 



- Informazioni relative al trattamento fiscale degli investimenti in start-up 

innovative e PMI innovative, con particolare riguardo alla temporaneità dei 

benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi 

 

La legge di bilancio 2017 ha introdotto importanti novità in tema di agevolazioni per gli 

investimenti in start-up e PMI innovative, aumentando le aliquote dei relativi incentivi 

fiscali, precisandosi che quelli applicabili alle PMI innovative (a differenza di quelli 

previsti per le start-up innovative) ad oggi non hanno ancora ottenuto il via libera della 

Commissione europea: 

• gli investitori persone fisiche che a partire dal 2017 (e pertanto dalla 

dichiarazione dei redditi 2018) effettuano investimenti nel capitale sociale di 

start-up innovative (e, una volta ottenuto il via libera della Commissione 

europea, di PMI innovative) possono beneficiare di una detrazione 

dall’imponibile IRPEF pari al 30% di quanto investito. È fissato, per le persone 

fisiche, un limite quantitativo massimo all’investimento su cui determinare la 

detrazione, pari a euro 1.000.000 annui, con un periodo minimo di mantenimento 

dell’investimento di 3 anni; 

• gli investitori persone giuridiche che a partire dal 2017 effettuano investimenti 

nel capitale sociale di start-up innovative (e, una volta ottenuto il via libera della 

Commissione europea, di PMI innovative) possono beneficiare di una deduzione 

dall’imponibile IRES pari al 30% di quanto investito. È fissato, per le persone 

giuridiche, un limite quantitativo massimo all’investimento deducibile dalla base 

imponibile di euro 1.800.000 annui e, così come per le persone fisiche, è 

richiesto il mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni. 

 

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti 

per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente nelle sopra citate 

tipologie di società. 

 

L’eventuale eccedenza di detrazione, nel caso di incapienza, può essere riportata in 

avanti nelle dichiarazioni dei successivi anni d’imposta ma non oltre il terzo. 

 

In caso di cessione, anche parziale, delle partecipazioni nel capitale sociale delle sopra 

citate società prima dei tre anni, la decadenza dai benefici fiscali sopra decritti. In tal 

caso l’investitore dovrà restituire quanto detratto in termini d’imposta nei precedenti 

esercizi, maggiorato degli interessi legali. 

 

 



- Informazioni relative alle deroghe al diritto societario e quelle al diritto 

fallimentare per le start-up innovative e PMI innovative previste dagli artt. 26 

e 31 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 

 

Deroghe al diritto societario: 

 

L’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di disposizioni derogatorie 

rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up 

innovative. Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito 

con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso tali deroghe anche alle PMI innovative. 

Tali deroghe corrispondono, in sintesi, alle seguenti: 

• facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite 

(dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio 

successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il 

differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura 

dell’esercizio successivo; 

• facoltà di utilizzare anche per le start-up e PMI innovative (ed attualmente anche 

per tutte le PMI, anche non innovative) costituite in forma di società a 

responsabilità limitata istituti tipici delle società per azioni, ossia, in particolare:  

a) possibilità di creare, nel proprio atto costitutivo, categorie di quote fornite di 

diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, di determinare liberamente il 

contenuto delle varie categorie; 

b) possibilità di creare, nel proprio atto costitutivo, categorie di quote che non 

attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura 

non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di 

voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari 

condizioni non meramente potestative; 

c) possibilità per le quote di partecipazione di costituire oggetto di offerta al 

pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali di equity 

crowdfunding, nei limiti previsti dalle leggi speciali; 

d) possibilità di derogare al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, 

qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che 

prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, 

componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche 

professionali; 

• possibilità che l’atto costitutivo possa prevedere, a seguito dell’apporto da 

parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti 

finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (ma 

con l’esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci). 



 

Deroghe al diritto fallimentare (per le sole start-up innovative): 

 

L’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012 stabilisce che, in caso di crisi d'impresa, la 

start-up innovativa non sia soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle 

previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (procedura prevista in caso di cd. 

“crisi da sovra indebitamento”). 

 

Il legislatore ha, quindi, escluso l’assoggettabilità delle start-up innovative alle 

procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato 

preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. 

 

La composizione e la gestione della crisi d’impresa di una start-up innovativa si risolve 

quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di 

liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento 

che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra 

sulla perdita di capacità dell’imprenditore – diversamente da quanto avviene nel 

fallimento e nelle altre procedure concorsuali – bensì sulla separazione del patrimonio 

societario riservato ai creditori. 

 

 

- Informazioni relative ai contenuti tipici di un business plan e del regolamento 

o statuto di un OICR 

 

Il soggetto che intende condurre un’offerta di strumenti finanziari tramite un portale 

autorizzato per la raccolta di capitali on-line deve includere tra la documentazione 

relativa all’offerta anche un business plan redatto con criteri il più possibile rispondenti 

ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni 

necessarie ad un investimento razionale. 

Generalmente i contenuti tipici di un business plan sono i seguenti: 

• descrizione sintetica del progetto ed illustrazione del tipo di impresa che sta 

portando avanti l’iniziativa imprenditoriale; 

• curriculum vitae dell’imprenditore e del management (esperienze pregresse 

e ruolo nell’iniziativa); 

• analisi del mercato potenziale e di riferimento, caratteristiche della 

concorrenza e identificazione di punti di forza e di debolezza, 

posizionamento competitivo, quote di mercato; 

• descrizione della fattibilità tecnica del progetto; 



• fattibilità economico-finanziaria ed indicazione del fabbisogno finanziario 

complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per finanziare 

l’avviamento della società e il capitale circolante) e del relativo mix di 

strumenti di copertura; 

• redditività attesa dell’investimento e sui fattori di rischio che possono 

influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali; 

• indicazione degli investitori già coinvolti nel supporto del progetto; 

• programma di sviluppo cronologico delle fasi principali del progetto e delle 

relative attività, con dettaglio delle risorse coinvolte. 

  

Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui l’OICR si deve 

attenere. 

Nel documento sono generalmente evidenziati gli scopi del fondo, la politica di 

investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità 

del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonché le regole di 

funzionamento del fondo. 

Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (adottato con Il provvedimento 

della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015) al TITOLO V - CAPITOLO I, fissa i criteri 

generali e il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di 

investimento. Agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un 

OICR, in particolare, di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di OICR 

previsti nel nostro ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento. 

 

 

- Informazioni relative al diritto di recesso previsto per gli investitori e le 

relative modalità di esercizio 

 

Gli investitori diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori di 

cui all’art. 24 del Regolamento Consob, hanno il diritto di recedere dall’investimento 

entro sette giorni dall’ordine. 

Il recesso è esercitato tramite comunicazione telematica all’indirizzo e-mail: 

team@doorwayplatform.com. 

 

L’investitore non professionale ha inoltre il diritto di revocare l’ordine ogni qual volta 

sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale riguardante le 

informazioni esposte sul Portale che siano atti a influire sulla decisione 

dell’investimento. A tal proposito, la normativa consente all’investitore non 

professionale di revocare l’ordine entro sette giorni dall’avvenuta scoperta, tramite 

comunicazione telematica all'indirizzo e-mail: team@doorwayplatform.com.  
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Ove a seguito di una revoca l’investitore non professionale decida poi di aderire 

nuovamente, è garantito comunque allo stesso il diritto di recesso sopra citato, nei 

sette giorni dal nuovo ordine. 

 
 



INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS THROUGH PORTALS 

 

Information relating to investment in financial instruments through risk portals 

relating to what is indicated in Art. 15 of the Consob Regulation. 

 

• Information on the risk of loss of the entire invested capital and the risk of 

illiquidity 

 

Shares representing the share capital of companies that may raise capital through 

equity crowdfunding portals are not listed on a regulated market or an MTF and 

therefore constitute a greater investment risk for the investor than the traditional 

participation in the capital of any listed company.  

An investment in equity crowdfunding can therefore involve the high risk of loss of 

the entire invested capital. 

This risk must make the customer aware of the need to take specific precautions so 

that the capital invested directly in the startup, innovative SME or small and 

medium-sized enterprises (i.e. in UCIs or capital companies which, in turn, invest 

mainly in small and medium-sized enterprises), does not represent a significant 

portion of its assets and that it is not intended for a short or medium-term 

investment objective. 

The financial instrument for participation in the capital of an SME (whether in the 

case of direct investment in the capital of companies or in that of indirect 

investment through UCIs or corporations which in turn invest in SMEs) is defined as 

"illiquid", meaning that the investor may have difficulty in finding a counterparty 

interested in buying the shareholding in which he has invested,  as well as in the 

possible determination of the relative price. 

Shares representing the share capital of companies that may raise capital through 

equity crowdfunding portals are not listed on a regulated market or an MTF and 

therefore constitute a greater investment risk for the investor than the traditional 

participation in the capital of any listed company.  

An investment in equity crowdfunding can therefore involve the high risk of loss of 

the entire invested capital. 

This risk must make the customer aware of the need to take specific precautions so 

that the capital invested directly in the startup, innovative SME or small and 

medium-sized enterprises (i.e. in UCIs or capital companies which, in turn, invest 

mainly in small and medium-sized enterprises), does not represent a significant 

portion of its assets and that it is not intended for a short or medium-term 

investment objective. 



The financial instrument for participation in the capital of an SME (whether in the 

case of direct investment in the capital of companies or in that of indirect 

investment through UCIs or corporations which in turn invest in SMEs) is defined as 

"illiquid", meaning that the investor may have difficulty in finding a counterparty 

interested in buying the shareholding in which he has invested,  as well as in the 

possible determination of the relative price. 

 

• Information relating to the prohibition of profit distribution envisaged for 

innovative start-ups by art. 15 of Legislative Decree no. 179 of 18 October 

2012 

 

Article 25 of Law Decree no. 179 of 18 October 2012 on "Further urgent measures for 

the growth of the country", converted with amendments by Law no. 221 of 17 

December 2012, provides, for innovative start-ups, for the prohibition of distributing 

profits for the entire duration of the qualification of innovative start-up (currently equal 

to 60 months from the date of registration in the special section of the Register of 

Companies). 

 

• Information on the tax treatment of investments in innovative start-ups and 

innovative SMEs, with particular regard to the temporary nature of the 

benefits and the hypotheses of forfeiture of the same 

 

The 2017 budget law introduced important innovations in terms of facilitations for 

investments in start-ups and innovative SMEs, increasing the rates of the related tax 

incentives, specifying that those applicable to innovative SMEs (unlike those provided 

for innovative start-ups) to date have not yet obtained the green light from the 

European Commission: 

1. investors who, starting from 2017 (and therefore from the 2018 tax return) make 

investments in the share capital of innovative start-ups (and, once the green 

light has been obtained from the European Commission, of innovative SMEs) 

can benefit from a deduction from the taxable income tax equal to 30% of what 

has been invested. A maximum quantitative limit is set for natural persons on the 

investment on which to determine the deduction, equal to € 1,000,000 per year, 

with a minimum period of maintenance of the investment of 3 years; 

2. investors who, since 2017, have been investing in the share capital of innovative 

start-ups (and, once the green light has been obtained from the European 

Commission, of innovative SMEs) can benefit from a deduction from the IRES 

taxable amount equal to 30% of the amount invested. A maximum quantitative 

limit on the investment deductible from the tax base of € 1,800,000 per year is 



set for legal persons and, as well as for natural persons, the maintenance of the 

investment for at least 3 years is required. 

 

The incentives apply both in the case of direct investments and in the case of indirect 

investments through UCIs and other companies that invest mainly in the 

aforementioned types of companies. 

 

Any excess deduction, in the event of incapacity, can be reported forward in the 

declarations of the following tax years but no later than the third. 

 

In case of sale, even partial, of the shareholdings in the share capital of the 

aforementioned companies before the three years, the forfeiture of the tax benefits 

described above. In this case, the investor will have to return what has been deducted 

in terms of tax in previous years, plus legal interest. 

 

 

• Information relating to the exceptions to company law and those to 

bankruptcy law for innovative start-ups and innovative SMEs provided for by 

Articles. 26 and 31 of D.L. 18 October 2012 n.179 

 

Derogations from company law: 

 

Art. 26 of Legislative Decree no. 179 of 18 October 2012 provides for a series of 

provisions derogating from the provisions of company law in favor of innovative start-

ups. Law Decree no. 3 of 24 January 2015 ("Investment Compact"), converted by Law 

no. 33 of 24 March 2015, extended these derogations to innovative SMEs. 

These derogations correspond, in summary, to the following: 

1. the right to extend by twelve months the period of so-called "postponement to 

new" of losses (from the end of the year following the closure of the second 

following year) and, in cases of reduction below the legal minimum, to allow the 

postponement of the decision on recapitalization by the end of the following 

year; 

2. faculty to use also for start-ups and innovative SMEs (and currently also for all 

SMEs, even non-innovative) established in the form of limited liability companies 

typical institutions of joint-stock companies, namely, in particular:  

1. possibility to create, in its deed of incorporation, categories of shares provided 

with different rights and, within the limits imposed by law, to freely determine 

the content of the various categories; 



2. possibility of creating, in its articles of incorporation, categories of shares that do 

not confer voting rights or that give the shareholder voting rights in a non-

proportional measure to the participation held by them, or voting rights limited 

to particular topics or subject to the occurrence of particular conditions not 

merely potestative; 

3. possibility for the shares to be the subject of an offer to the public of financial 

products, also through equity crowdfunding portals, within the limits established 

by special laws; 

4. possibility of derogating from the prohibition of transactions on its 

shareholdings, if the operation is carried out in implementation of incentive 

plans that provide for the assignment of financial instruments to employees, 

collaborators, members of the administrative body or providers of works or 

services, including professional; 

1. possibility that the deed of incorporation may provide, following the contribution 

by shareholders or third parties also of work or services, the issue of financial 

instruments provided with property rights or even administrative rights (but with 

the exclusion of the right to vote in the decisions of the shareholders). 

 

Exceptions to bankruptcy law (for innovative start-ups only):: 

 

Article 31, paragraph 1, of Legislative Decree no. 179/2012 establishes that, in the event 

of a business crisis, the innovative start-up is not subject to insolvency procedures 

other than those provided for in Chapter II of Law no. 3 of 27 January 2012 (procedure 

provided for in the case of cd. "over-indebtedness crisis"). 

 

The legislator has therefore excluded the subjection of innovative start-ups to the 

procedures referred to in the R.D. 16 March 1942 n. 267, such as bankruptcy, 

composition with creditors and compulsory administrative liquidation. 

 

The composition and management of the business crisis of an innovative start-up is 

therefore resolved with the procedure for the settlement of the crisis from over-

indebtedness and liquidation of the assets referred to in Law no. 3 of 27 January 2012, a 

tool that allows to reduce the time of judicial liquidation, and above all does not focus 

on the loss of capacity of the entrepreneur – unlike what happens in bankruptcy and 

other insolvency proceedings – but on the  separation of corporate assets reserved for 

creditors. 

 

 



• Information relating to the typical contents of a business plan and the 

regulation or statute of an UCI 

 

The person who intends to conduct an offer of financial instruments through an 

authorized portal for the collection of capital online must include among the 

documentation relating to the offer also a business plan drawn up with criteria as close 

as possible to the commonly accepted formats and principles in order to provide all 

the information necessary for a rational investment. 

Generally the typical contents of a business plan are the following: 

1. summary description of the project and illustration of the type of company that 

is carrying out the entrepreneurial initiative; 

2. curriculum vitae of the entrepreneur and management (previous experience 

and role in the initiative); 

3. analysis of the potential and reference market, characteristics of the competition 

and identification of strengths and weaknesses, competitive positioning, market 

shares; 

4. description of the technical feasibility of the project; 

5. economic and financial feasibility and indication of the total financial needs (for 

technical, intangible investments and to finance the goodwill of the company 

and working capital) and the related mix of hedging instruments; 

6. expected profitability of the investment and on the risk factors that can 

negatively affect it, starting from realistic and prudential assumptions; 

7. indication of the investors already involved in the support of the project; 

8. chronological development program of the main phases of the project and 

related activities, with details of the resources involved. 

  

The Regulation of an UCI is the document that describes the rules to be followed by 

the UCI. 

The purposes of the fund, the investment policy, the duration of the investment period 

and the duration of the fund, the methods of calculating the value of the fund's units, 

the custodian bank, as well as the rules of operation of the fund are generally 

highlighted in the document. 

The Regulation on the collective management of savings (adopted with the provision 

of the Bank of Italy of 19 January 2015) in TITLE V - CHAPTER I, establishes the general 

criteria and the minimum content of the regulations for the management of mutual 

funds. The same drafting principles must also be followed by the statutes of a UCI, in 

particular, a SICAF or a SICAV, which are the other two types of UCIs provided for in 

our system together with mutual funds. 

 



 

• Information on the right of withdrawal provided for investors and how to 

exercise them 

 

Investors other than professional investors and other categories of investors referred 

to in art. 24 of the Consob Regulation, have the right to withdraw from the investment 

within seven days of the order. 

The withdrawal is exercised by electronic communication to the e-mail address: 

team@doorwayplatform.com. 

 

The non-professional investor also has the right to revoke the order whenever a new 

event occurs or a material error is detected regarding the information displayed on the 

Portal that is likely to affect the investment decision. In this regard, the legislation 

allows the non-professional investor to revoke the order within seven days of 

discovery, by electronic communication to the e-mail address: 

team@doorwayplatform.com.  

If, following a revocation, the non-professional investor then decides to join again, the 

aforementioned right of withdrawal is guaranteed to the same, within seven days of 

the new order. 
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