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Cos’è l’Equity Crowdfunding?
L’Equity Crowdfunding è una nuova forma di investimento che consente a soggetti investitori, 

anche privati, (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese attraverso 

portali online autorizzati, acquistando quote societarie delle imprese stesse (equity).

Desamanera progetta, produce e sviluppa stam-

panti 3D per la manifattura di oggetti in materiali 

ceramici (es. pietra, marmo, ecc) di grandi 

dimensioni. 

In ca. 5 anni di R&S, Desamanera ha sviluppato 

soluzioni tecnologiche proprietarie per la mani-

fattura additiva che consentono significativi 

vantaggi competitivi in termini di prezzo, 

flessibilità produttiva e qualità. Le stampanti ed 

i sistemi Desamanera sono dedicati al merca-

to professionale ed industriale.

Grazie anche a brevetti sulla formulazione dei 

leganti, le stampanti Desamanera, progettate e 

realizzate in base alle esigenze specifiche del 

cliente, consentono livelli di flessibilità ed 

efficienza di gran lunga superiori a quelle dei 

competitors diretti e sono vendute a prezzi pari 

al 40%, mantenendo comunque una marginalità 

elevata. 

Desamanera collabora con Università, tra cui 

Padova e Venezia, e Centri di Ricerca nazionali ed 

internazionali per la progettazione di soluzioni 

tecnologiche dedicate a settori industriali speci-

fici e ha deliberato un aumento di capitale per 

finanziare lo sviluppo commerciale. 
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Stampanti 3D a letto di polvere per grandi dimensioni

Manifattura Additiva (materiali ceramici)

Seed

€304.813 (2018)

€0,4M (2019); €0,9M (2020); €2,7M (2021); €5,2M (2022); 
€8,5M (2023)

€10.639

€4,8 Milioni
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Valutazione

Valutare la validità della startup e l’autorizzazione del portale:

Chiunque può investire attraverso l’equity crowdfunding, ma è bene che faccia una valutazione a priori della società 

alla quale è interessato: deve giudicare se il modello di business funziona, se è ripetibile e scalabile, se il team è unito e 

motivato e altri elementi che una giovane impresa innovativa è tenuta a possedere.

L’investitore, visitando il portale di intermediazione indicato, dovrà accertarsi che questi è autorizzato, verificandone 

la registrazione sul sito della Consob, l’autorità di vigilanza sulla Borsa. L’investitore deve iscriversi al portale: i suoi dati 

serviranno anche per avere il denaro indietro in caso di mancato raggiungimento del target.

Sul portale vengono inoltre fornite informazioni e dati: la descrizione delle attività della startup, i traguardi raggiunti, i 

traguardi che si prefigge e come intende utilizzare il finanziamento che vuole ottenere.

Verificare se si è idonei all’investimento:

Il portale provvederà a fornire all’investitore tutta la documentazione utile. L’investitore dovrà compilare l’anagrafica e 

leggere i documenti informativi. Il compito del portale è avvertire l’investitore se ha i requisiti necessari per poter 

effettuare un investimento a “rischio elevato”. 

Se risultato idoneo, per procedere all’investimento si dovranno seguire le istruzioni delgestore del portale.



Sistemi di Manifattura Additiva “ibridi”, a letto di 

polvere.

Questi sistemi (tecnologia Indiretta) permettono la 

realizzazione di oggetti molto più complessi di 

quelli realizzabili con le tecnologie additive ad 

“estrusione” (tecnologia diretta). I leganti naturali 

inorganici, ottenuti da formulazioni innovative 

brevettate, permettono di legare diverse tipologie 

di minerali, anche pregiati, derivanti da “scarti di 

cava” o da riciclo.

Prodotto

Le stampanti Desamanera consentono di produrre 

forme complesse, utilizzano leganti proprietari 

naturali, non sintetici, attivati da acqua, non utiliz-

zano cemento (impatto ambientale positivo), 

consentono una velocità di produzione superiore 

di almeno 2 volte, e la riduzione drastica della post 

produzione. Inoltre, la loro configurazione 

consente prezzi di vendita pari a circa il 40% dei 

competitor, oltre a performance superiori.

Vantaggio competitivo

Il mercato globale della manifattura additiva con 

materiali ceramici (segmento del più ampio “Stam-

panti 3D”) vale ca $140 milioni con previsione di 

crescita a $3,7 miliardi (2028). I main competitor a 

livello globale sono 7, di cui 5 utilizzano la tecnolo-

gia “a letto di polvere”, ma con cemento come 

legante. A livello industriale, le stampanti 3D sono 

usate per prototyping, proof of concept, R&D e 

produzione e il 25% delle imprese utilizzatrici 

investe almeno $100k/anno in servizi/stampanti 3D.

Mercato

Dal 2015, la società ha ottenuto prestiti agevolati 

e contributi a fondo perduto per 1,2M. Recente-

mente ha venduto due stampanti a due Centri di 

Ricerca Universitari, in Italia ed Australia. Attual-

mente la maggiore attività è relativa al service di 

stampa (arte, arredo indoor e outdoor, recupero 

beni artistici ed archeologici). Dal 2020, il maggior 

contributo alla composizione del Fatturato sarà 

dato dalla vendita delle stampanti, mentre 

l’erogazione dei servizi sarà finalizzata al branding e 

a “sample” per i settori industriali di riferimento. 

Traction



Incentivi fiscali

I fondi raccolti saranno investiti in marketing e 

nella creazione di una rete commerciale per accel-

erare lo sviluppo a livello globale, in particolare nei 

mercati della R&S (Università e Centri di Ricerca), 

Protezione costiera e Architettura/arredo urbano. 

Una parte dei fondi incrementerà inoltre la già 

cospicua dotazione in R&S data dai bandi vinti da 

Desamanera e saranno investiti per creare innovazi-

one in specifici settori merceologici e per l’imple-

mentazione di nuove funzionalità nei processi 

produttivi e tecnologici.

Utilizzo dei fondi

Antonino Italiano, DG, imprenditore (Italia e Germania), 

specialista settore Manifattura Additiva e finiture; 

Andrea Beretta, AU, informatica, imprenditore sistemi 

informatici per controllo commesse; 

Paolo Colombo, Prof. Scienza e Tec. Materiali UniPD; 

Filippo Gobbin, Direttore R&S materiali; 

Laura Tenan, Marketing; 

Raffaela Carchidi, Direttrice Amministrazione;

Leonardo Miotto, Ingegneria Meccanica e R&S;

Annamaria Maccapani e Stefano Beccari, Artisti e 

Artigiani digitali. 

Team

StarsUp (www.starsup.it)

Biz Place e Crowd Advisors

Target Min € 150.000                        Target Max € 600.000

Target Min 3,00%                               Target Max 11,00%
   

Minimo € 250                                      Massimo € 600.000

Tipo “A” (con diritti patrimoniali e diritto di voto) per sottoscrizioni >= €5.000
Tipo “B” (con diritti patrimoniali e senza diritto di voto) per sottoscrizioni < 
€5.000

Persone Fisiche: detrazione del 40%*
Persone Giuridiche: deduzione del 40%*

31 giorni dal 30/09/2019 al 31/10/2019

Piattaforma

Advisors

Obiettivo di Raccolta

Quota del Capitale oggetto 
di Offerta

Investimento

Tipologie di Quote offerte

   

Incentivi Fiscali sugli 
importi investiti

Durata della Campagna

Con l’obiettivo di favorire la competitività del Paese e di creare più posti di lavoro, il Governo, attraverso 

il Ministero dello Sviluppo Economico, ha provveduto a favorire ed incentivare gli investimenti in 

“Capitale di Rischio” nelle Start-Up e nelle PMI innovative (Piano Nazionale Industria 4.0). 

Gli incentivi fiscali sugli importi investiti prevedono la detrazione del 40% dell’investimento in Start-Up 

innovative dall’importo sul reddito e di una deduzione del 30% ai fini IRES dagli investimenti in PMI 

innovative. 



Maggiori informazioni, 

Business plan e Documenti informativi 

scaricabili su:

 

www.starsup.it

www.desamanera.com
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