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Come investire su LITA.co 
 

Il primo step per investire in una campagna di equity crowdfunding su LITA.co è essere iscritti sul 
portale di LITA: https://it.lita.co/it.  

Se non si è già registrati, effettuare la registrazione (it.lita.co/it/investors/sign_up). 

 

 

>>> Per una guida completa alla registrazione e al completamento del tuo profilo investitore,  
visita il link: https://youtu.be/wYB4gQyGfEk <<< 

 

Se sei già registrato/a e hai completato il tuo profilo Investitore,  
effettua l’accesso cliccando su Accedi (LINK).  

 

Per una migliore esperienza utente, ti consigliamo di registrarti e investire dal computer.  
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Dopo aver effettuato l’accesso, cliccare su I NOSTRI PROGETTI (https://it.lita.co/it/projects).  

 

 

Una volta scelta la campagna in cui investire, ti consigliamo di leggere attentamente la descrizione 
dell’Offerta, i documenti (scaricabili dalla sezione OPERAZIONE), i termini e le condizioni 
dell’investimento scelto.  
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Dalla sezione OPERAZIONE si possono scaricare i documenti con tutte le informazioni 
sull’Offerente della campagna (Atto costitutivo della Società; Business Plan; Delibera di aumento di 
capitale;…) e sull’Offerta (l’investimento in Equity, cioè in quote societarie dell’azienda stessa).   

 

 

Dopo aver scaricato e consultato i documenti della sezione OPERAZIONE, puoi procedere con il tuo 
investimento, cliccando su INVESTI. 

Se il progetto di tuo interesse non fosse ancora in fundraising, puoi richiedere i documenti 
contattando l’Assistenza LITA.co, scrivendo a: supporto@lita.co.  

 
Potrai dichiarare quanto hai scelto di investire, cliccando su + (più) e – (meno). È possibile 
investire multipli del lotto minimo.  

 

 

ATTENZIONE  

In base alla cifra che hai scelto di investire, avrai diritto a quote di categorie diverse, con diritti 
patrimoniali e amministrativi diversi. 

Il lotto minimo degli investimenti su LITA.co è € 100,00 ma l’investimento minimo può variare 
da campagna a campagna.  

Si rimanda alle condizioni di ciascuna Offerta per maggiori informazioni.  
Anche la soglia che differenzia le Quote di categoria A da quelle di categoria B dipende 
dall’Offerta.  
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Quando avrai raggiunto la cifra d’investimento scelta, clicca su CONTINUA (nella barra laterale) 
per procedere.  

 

 

L’immagine seguente mostra:  

- l’importo del tuo investimento (cerchiato in verde) è la somma della quantità di lotti scelti; 
- il costo totale (cerchiato in blu) è costituito dall’importo del proprio investimento e dalle 

eventuali commissioni, se previste.  

 

 

Cliccando su CONTINUA, procederai con il completamento dell’investimento.  

 
Nella pagina successiva dovrai: 

1) dichiarare come hai conosciuto la campagna di equity crowdfunding; 
2) dichiarare di aver letto i materiali informativi, cliccando su ciascuna conferma;  

 

3) cliccare sul tasto verde CONTINUA e poi scegliere investimento tramite bonifico bancario; 
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4) inserisci l’IBAN del tuo conto bancario nel campo IBAN.  

 

 

Nella pagina successiva, ti verranno fornite le indicazioni per effettuare il bonifico. Tali 
informazioni ti verranno inviate anche via mail.  

 
Se avessi bisogno di assistenza, contatta il supporto tecnico LITA.co:  

- via chat sul sito; 
- scrivendo una mail a supporto@lita.co;  
- chiamando +39 02 8973 2252.  

 

Le informazioni che ti verranno fornite per effettuare il bonifico e completare l’investimento sono:  

 Total Amount è il totale che dovrai dichiarare nel tuo bonifico, al netto delle commissioni 
bancarie applicate dalla tua banca.  
 

 Il Beneficiario è BANCA SELLA S.p.A. perché tutti gli investimenti verranno prima conservati 
da Banca Sella in un conto indisponibile dedicato alle campagne in fundraising. 
 

 IBAN è l’IBAN del conto indisponibile dedicato alla campagna nella quale vuoi investire.  
 

 La Causale è un codice univoco che inizia con TRX ed è esclusivo del tuo investimento.  

 

ATTENZIONE  

Quando effettui il bonifico per completare l’investimento, nel campo causale dovrai inserire 
solo questo codice.  

NON dovrai inserire altre indicazioni relative alla campagna o all’investimento, altrimenti il 
bonifico e l’investimento non andranno a buon fine. 
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Nella stessa pagina, ti verranno chieste anche le motivazioni del tuo investimento in Humus e, se 
lo vorrai, potrai lasciare una valutazione della tua esperienza sul sito LITA.co.  

Clicca su SEND per completare l’investimento.  

 

 

Congratulazioni, sei un impact investor della nostra community!  
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Guarda la video guida 

https://youtu.be/fj6dL-P_TnA 

 

ATTENZIONE  

Perfeziona l’investimento facendo il bonifico il prima possibile per ufficializzare la tua 
partecipazione alla società scelta, un socio del progetto a impatto positivo che hai scelto!  

Avrai 15 giorni per ufficializzare l’investimento effettuando il bonifico, tramite home banking o 
recandoti presso una filiale del tuo istituto bancario.  

In caso di necessità, contatta l’assistenza LITA.co:  

- mail supporto@lita.co;  
- via chat sul sito; 
- telefono +39 02 8973 2252. 


