
                                      Torino, 28 ottobre 2020

Homes4All annuncia l'avvio della campagna di Equity Crowdfunding sulla piattaforma

LITA.co e altre importanti novità.

La startup innovativa Homes4All – in occasione della recente presentazione ai soci

attuali e agli stakeholder del modello di business e delle opportunità di investimento –

ha comunicato il recente ingresso di nuovi soci e ha deliberato un aumento di capitale

con sovraprezzo di 1 milione di euro.

Homes4All,  inoltre,  ha annunciato  l'avvio,  dal  30 ottobre 2020,  della  campagna di

Equity  Crowdfunding sulla  piattaforma LITA.co,  con un obiettivo  di  raccolta  fino  a

300mila euro.    

                                            Il Presidente e Fondatore di Homes4All, Mario Montalcini ha dichiarato:

“Siamo  lieti  di  dare  avvio  a  questa  importante  campagna  di  fundraising  con  un

partner  di  eccellenza  quale  LITA.co.  e  ci  auguriamo  che  la  campagna  possa

incontrare l'interesse degli  investitori  a supportare un progetto con un rendimento

economico  ad  alto  impatto  sociale  per  contrastare  sempre  di  più  l'emergenza

abitativa, attraverso un modello che ambisce a scalare a livello nazionale.

Il progetto procede in modo virtuoso, grazie anche al supporto dei suoi partner,  al

finanziamento  ricevuto  dal  Fondo  di  Innovazione  Sociale  della  Presidenza  del

Consiglio e al percorso sinergico avviato con la Città di Torino, che assiste e supporta

“Homes4All - a Torino il diritto all'abitazione si innova” in modo concreto e costruttivo,

con la collaborazione della Camera di commercio di Torino e Torino Social Impact

nella valutazione dell’impatto che genererà in futuro”

                            Campagna Equity Crowdfunding di Homes4All

                                       link.lita.co/H4Aecf

LITA.co  è il  portale  specializzato in  equity  crowdfunding per  l’impact investing,  sul

quale è possibile investire in progetti ad alto impatto sociale ed ambientale e che ha

l’obiettivo di democratizzare la finanza di impatto permettendo a tutti (a partire da

100€)  di  investire  in  aziende  sostenibili  e  beneficiare  degli  incentivi  fiscali  per  gli

investimenti in innovazione.
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