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PMI Capital, la piattafor-

ma di IRTop Consulting 

dedicata ad AIM Italia, 

SME Growth Market orga-

nizzato e gestito da Borsa 

Italiana, e Doorway, piattaforma di Equi-

ty Investing online autorizzata da Consob, 

siglano un’alleanza strategica finalizzata 

a sviluppare l’investimento online in Star-

tup e PMI private nonché in operazioni di 

Equity crowdlisting propedeutiche a suc-

cessive quotazioni in Borsa, in particolare 

su AIM Italia, il mercato azionario dedica-

to alla crescita delle PMI. 

L’integrazione consentirà la creazione 

di un hub di finanza alternativa unico in 

Italia per la raccolta di capitale di rischio 

e le operazioni di pre-IPO, nel quale fondi 

PIR, investitori istituzionali, professionali 

e semi-professionali, business angels, im-

prenditori, fondi PE, family office e private 

banker potranno diversificare il proprio 

}Maurizio Canavesi

Nasce l’Equity Investing 
Online per quotarsi all’AIM 
PMI Capital e Doorway hanno siglato un’alleanza strategica 
per dare vita a un hub di finanza alternativa per la raccolta 
di capitale di rischio e per le operazioni di pre-IPO.

Anna Lambiase
IRTop Consulting
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portafoglio sottoscrivendo online quote di 

partecipazione al capitale sociale di sele-

zionate Startup e PMI private, monitoran-

do il proprio investimento. 

“L’alleanza con Doorway, attraverso l’in-

tegrazione della nostra piattaforma PMI 

Capital, sancirà la nascita di un modello 

di Equity Investing unico in Italia per com-

petenze e trasparenza a favore, da un lato, 

degli investitori che potranno essere favo-

riti nella valutazione di selezionate tipolo-

gie di startup e PMI per scelte consapevoli 

di investimento, anche nel rispetto delle 

direttive Consob, e dall’altro delle società 

che potranno disporre di uno strumento 

innovativo che le accompagni nel percor-

so di finanza straordinaria dalla fase di 

startup, alla fase di scaleup alla dimensio-

ne di PMI, sino alla quotazione su AIM che 

rappresenterà anche una modalità di exit 

e secondario per gli investitori” dichiara 

Anna Lambiase, consigliere di Doorway 

e fondatore di IRTop Consulting. “Voglia-

mo portare la nostra esperienza consoli-

data in Borsa a favore della finanza inno-

vativa esportando i modelli di valutazione 

e trasparenza che caratterizzano gli Equity 

Capital Markets anche nel mondo delle 

startup e delle PMI per attrarre in piatta-

forma investitori qualificati e permettere 

alle aziende di raccogliere capitale prepa-

randosi alla possibile futura quotazione 

che ormai contraddistingue le strategie di 

evoluzione delle imprese.”

“L’accordo con PMI Capital ci consentirà 

di ampliare la platea di investitori con l’o-

biettivo di creare una community profes-

sionale che possa supportare ed investire 

su Start up e PMI selezionate e validate 

tramite la nostra unica Piattaforma di in-

vestimento online” sottolinea Antonella 

Grassigli, co-fondatore e ceo di Doorway. 

“La trasparenza dei processi valutativi e di 

comunicazione agli investitori delle azien-

de in raccolta consentirà di incrementare 

gli investimenti sulle stesse, anche fino al 

massimo consentito dalle normative di 

riferimento. Infine l’accordo consentirà 

l’internazionalizzazione della piattaforma 

sul mercato europeo sia sul target azien-

de, per una sempre maggiore diversifica-

zione, che sul target investitori”.

 

I fattori distintivi 

della piattaforma integrata

Doorway, grazie a questa importante in-

tegrazione di tecnologia e competenze, 

potrà ottenere un vantaggio competitivo 

significativo rispetto alle piattaforme di 

Equity crowdfunding grazie a una serie di 

fattori distintivi che la renderanno unica 

nel comparto nazionale. Tra i vantaggi per 

gli investitori iscritti in piattaforma: Valuta-

zione; Protocollo Trasparenza e ESG; Liqui-

dità - IPO su AIM Italia; Database AIM di 

PMI Capital; Corporate Venturing.

L’integrazione permetterà importanti si-

nergie anche in relazione alla fase succes-

siva al funding, relativa al monitoraggio 

sull’andamento economico finanziario 

dell’investimento: Doorway, oltre a dota-

re ogni società di un financial dashboard 

nel quale la società dovrà pubblicare i 

principali dati economico finanziari con 

cadenza trimestrale, informerà gli investi-

tori attraverso un “Protocollo trasparenza” 

sottoscritto dalle società, derivato della 

pluriennale esperienza di IRTop Consul-

ting sugli Equity Capital Markets, in ap-

plicazione delle best practice di società 

quotate permettendo un livello di parità 

informativa a salvaguardia dell’investi-

mento.

La piattaforma Doorway integrata si pro-

pone di perseguire le seguenti linee guida 

strategiche: incrementare la raccolta delle 

aziende proposte sulla piattaforma (fino a 

8 €M per singolo deal); internazionalizzare 

la piattaforma sul mercato europeo sia sul 

target aziende, per una sempre maggiore 

diversificazione, che sul target investitori; 

ampliare i servizi consulenziali offerti alle 

aziende in piattaforma con l’obiettivo di 

fornire sempre maggiori garanzie agli 

Investitori; ampliare i servizi consulenziali 

offerti agli Investitori (Investor Priority e 

Corporate Membership); creare una com-

munity nel mondo dell’Equity Investing 

online 

Antonella Grassigli
Doorway


