
 
 

 
 
 

 
 
 

Buccinasco, 1 Dicembre 2020 

 
 
 
 

OGGETTO :  Lancio della campagna di crowdfunding SEALENCE 2020 

 

 

 

 

Gentilissimi, 

da qualche ora è in linea nostra seconda campagna di crowdfunding, anche questa volta sul 

portale www.crowdfundme.it, del quale stimo il lavoro e la correttezza. 

 

Saprete già che la nostra piccola startup è stata convertita in una S.p.A., sostanzialmente per 

garantire sempre maggior trasparenza verso tutti i soci, sia quelli attuali sia per quelli che 

vorranno aggregarsi a noi in questo sfidante viaggio. Chi aveva quote, si ritroverà quindi azioni. 

Faremo tutto noi, non preoccupatevi di questo, ma siamo tutti qui per eventuali domande. 

 

Chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, sono tutti elementi che già conoscete o che 

potrete approfondire nei documenti allegati alla campagna o sul web, che ormai si è “accorto” 

worldwide del nostro incoming.  

 

Vorrei, invece, illustrarvi brevemente l’imminente operazione che stiamo lanciando ed inizio 

con il ricordarvi che, in generale, l’investimento in startup è rischioso ed illiquido. E’ anche utile 

osservare che – almeno fin qui - tutte le nostre raccolte del passato hanno sempre “bruciato” i 

tempi e gli obiettivi prefissati. 

 

Questa volta abbiamo deliberato un aumento di capitale fino a 7 milioni di euro, ovvero il 

nostro “Round A”, che saranno raccolti – in gran parte - da investitori Istituzionali, Professionali 

o Qualificati.  

Non volevo però dimenticarmi della grande “famiglia del crowdfunding” che ha contribuito a 

farci arrivare fin qui, quindi ho agito affinché una parte della raccolta passasse comunque da 

una nuova campagna pubblica. 

 

 

 

 

http://www.crowdfundme.it/


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Essendo arrivati a ridosso dell’anno, abbiamo ideato un'unica campagna crowdfunding, ma 

suddivisa con le seguenti modalità: 

a) Una prima parte, denominata “Campagna Flash”, che prevede una deadline poco 

prima di Natale 

b) Una seconda parte vedrà, invece, la prosecuzione della campagna fino a sua naturale 

scadenza, ovvero inizio 2021 

Si tratta, sottolineo nuovamente, di un unico crowdfunding ma per chi interviene nella 

Campagna Flash garantiamo l’inscrizione al libro soci entro Dicembre 2020 e quindi l’accesso 

alle agevolazioni fiscali relative all'anno corrente. Per coloro che interverranno 

successivamente, invece, si applicheranno per legge le agevolazioni fiscali dell’anno 2021.  

 

L’intento evidente è quello di dare a tutti gli investors il massimo dei vantaggi possibili. Decidere 

se intervenire nella prima o nella seconda parte della campagna ha esclusivamente un riflesso 

rispetto all’anno di riferimento dei vantaggi fiscali. 
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Preciso che abbiamo fissato regole comuni a tutti i new investors senza discriminazione fra 

online o offline, in quanto il tutto è riconducibile come detto ad un’unica operazione, il nostro 

“Round A”. Soci, Fondi, Istituzionali, Professionali, crowdfunding, ecc, investiranno pertanto 

tutti alle medesime condizioni. 

 

Abbiamo anche pensato ad una piccola incentivazione per la Campagna Flash: ai primi 300 mila 

euro di investimenti fatti, saranno assegnati gratuitamente dei warrant. Si tratta di un “diritto” 

ad uno sconto sul futuro “Round B”.  Ho deciso di crearli cedibili, così che possano essere 

esercitati in prima persona oppure ceduti a terzi, eventualmente monetizzando parte dello 

sconto. Le regole sui warrant le trovate scritte nei documenti allegati alla campagna. 

 

Visti i nostri trascorsi, è ragionevole presupporre che solo alcuni e tempestivi investitori si 

vedranno assegnare questi warrant, ma questa osservazione non deve essere intesa come una 

sollecitazione all’investimento, quanto una mia personale previsione. 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ci tengo, però, a condividere questa mia ferma opinione. 

Non si dovrebbe investire nella SEALENCE e nei jet DeepSpeed per ottenere un beneficio fiscale, 

per pochi warrant o se nel business plan trovate scritto che venderemo 1 motore in più o in 

meno. 

Si investe nella SEALENCE per la credibilità del progetto imprenditoriale, la fiducia nel Team, la 

portata dell’innovazione tecnologica e per la forza del cambiamento promesso: una navigazione 

efficiente, sostenibile e nel rispetto dei nostri mari.  

Sono queste le componenti che rappresentano la vera forza del progetto e la miglior premessa 

sulla quale costruire, inevitabilmente, il successo della nostra iniziativa. 

In bocca al lupo a tutti voi e ricordatevi il nostro payoff: Nothing like US ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questa comunicazione ha carattere meramente informativo ed in nessun caso può essere interpretata come una 

sollecitazione all’investimento.  Le informazioni tecniche e commerciali contenute in questo documento e negli altri 

documenti qui citati sono riservate e di proprietà esclusiva di SEALENCE s.p.a. e pertanto assolutamente confidenziali, 

riservate al destinatario del documento, che si è dichiarato interessato a valutare un eventuale investimento early stage. 

Questa comunicazione deve essere considerata come parte integrante del materiale informativo presente sulla pagina 

“DeepSpeed 2” presente sul sito www.crowdfundme.it che è l’unica documentazione valida ai fini di valutare il progetto ed 

arrivare ad una spontanea e consapevole decisione di investimento.  

Le soluzioni tecniche prospettate sono da considerarsi in fase di ipotesi ed analisi, in quanto sono ancora in corso le attività di 

sperimentazione tecnica, con un conseguente e consistente rischio che debbano intervenire modifiche anche consistenti. 

Conseguentemente, anche le prospettazioni finanziarie sono meramente ipotetiche e suscettibili di essere influenzate da 

molteplici fattori. L’investimento in una società a questo livello di evoluzione deve pertanto intendersi ad alto rischio. Inoltre, 

l’investimento in società non quotate è altamente illiquido, risultando difficile trovare un potenziale acquirente di una 

partecipazione di minoranza. 

È pertanto necessario affrontare con estrema prudenza l’ipotesi di un investimento early stage, limitandolo ad una porzione 

adeguata delle proprie disponibilità. Si suggerisce inoltre di ricorrere al supporto di advisor che possano coadiuvare 

l’investitore nelle decisioni sull’eventuale investimento e sulla sua dimensione. 

Nel caso riteniate di non essere il corretto destinatario di questa mail, vi preghiamo di avvisare il mittente scrivendo a 

se@lence.info nonché di procedere a cestinare tempestivamente questa lettera. 

 

http://www.crowdfundme.it/
mailto:se@lence.info

