
 

 

 

FullOver S.r.l. 

P.zza Gramsci, 3 - 48017 Conselice (RA) 

Tel. +39 545 986017 - Fax +39 545 85270 

COMUNICATO STAMPA 
FULLOVER s.R.L, startup innovativa, offre agli investitori quote della società  attraverso la 

piattaforma di raccolta equity crowdfunding STARSUP S.r.l. http://www.starsup.it/ 
  

La startup FULLOVER S.r.l. di Conselice (RA) http://www.fullover.com/  che ha già come partner 

industriali EPSON , MICROSOFT e SERENISSIMA INFORMATICA  e sta commercializzando il 

suo prodotto di punta, SALTACASSA http://www.saltacassa.com/, ha deliberato un aumento di capitale 
attraverso la cessione di quote fino al 15% del capitale sociale con l'obiettivo di raccogliere  da un 

minimo di Euro 200.000,00   ad un massimo di Euro  500.000,00. 

  

Il denaro raccolto servirà per consolidare la struttura produttiva e la commercializzazione in Italia e 

a livello internazionale,  gestire l'innovazione continua che applicazioni di questo tipo richiedono,  

sviluppare nuovi prodotti.    

  

L'offerta viene gestita da STARSUP  S.r.l. la prima e più importante  piattaforma per la raccolta di 

equity crowdfunding in Italia, autorizzata da CONSOB,  partner di  LUGONEXTLAB S.r.l. che ha 

supportato e sostiene FULLOVER con i servizi di accelerazione di impresa.  

 

 Vi è  quindi l'occasione di investire su un'azienda innovativa del territorio, diventarne soci a tutti 

gli effetti di legge, con diritto ad essere informati sugli sviluppi dell’attività e  con la ragionevole 

aspettativa che il valore della quota  possa crescere negli anni. La quota può anche essere ceduta.    

 

Gli investitori godono di un beneficio fiscale del 30% (detrazione o deduzione) della somma 

investita. Nessun investimento tradizionale offre un vantaggio immediato così elevato.  

 

Se l’investitore è un negoziante che voglia utilizzare SALTACASSA ed investe Euro 5000,00, oltre 

al beneficio fiscale del 30% avrà la postazione ed i servizi connessi con il 50%di sconto. 

Se l’investitore che  investe Euro 5.000,00 non fosse un esercente ma un parente, un amico o un 

fornitore di un esercente  potrà cedergli questa opportunità di sconto sulla postazione  conservando 

comunque  la titolarità della quota societaria. 

  

Per effettuale l’investimento basta collegarsi a questo link,http://www.starsup.it/ ,  registrarsi come 

 investitore a    http://www.starsup.it/selezione-utente cliccare sull'offerta FULLOVER, Si avrà 

 accesso a tutti i documenti informativi, business plan etc che si raccomanda di leggere con 

 attenzione. STARSUP svolge anche le attività di help desk per gli investitori.  

 Se si decide di comprare una quota si seguono le istruzioni del sito e si procede poi a fare il  

bonifico  della somma che si è deciso di investire. L'investimento minimo è di Euro 500,00.  

 

FULLOVER S.r.l.. ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno  far parte di questa promettente  

avventura.  

 

Conselice lì, 11 settembre 2017 

 

Per informazioni: FULLOVER s.r.l. gcassani@fullover.com, cell. 3482809300 (Giancarlo Cassani) 

LUGONEXTLAB S.r.l. info@lugonextlab.eu  cell 3355318353 (Igino Poggiali) 
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