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CHI SIAMO

NewIT Officina Italia è una Startup innovativa che lega lo sviluppo tecnologico agli 
investimenti.
Come una holding moderna si avvale di Algoritmi innovativi in grado di: analizzare la 
meritevolezza degli investimenti e comporre e valutare portafogli, utilizzando le 
nuove tecnologie come Big Data, Intelligenza artificiale, Machine Learning e 
Blockchain.  

NewIT Officina Italia supporta l’investitore retail nell’investire nell’economia reale 
italiana al fine di creare valore per l’investitore stesso e contribuire allo sviluppo del 
nostro paese.  



La nostra Mission è sostenere e far sviluppare 
l’economia reale del nostro Paese tramite investimenti nelle 
migliori realtà del territorio per essere soggetti attivi della 

crescita del sistema Italia.  

LA NOSTRA MISSION
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Il nostro interesse è investire in settori ed aziende ad alto potenziale che condividano i nostri valori per 
contribuire a migliorare il nostro Paese

I NOSTRI VALORI

SOSTENIBILITA’ ED 
ALTRUISMO DIGNITA’ ED UMANITA’ LEALTA’ E FIDUCIA

Creare un'impresa che guardi al 
giusto profitto dove si crei valore e 

si custodisca quello esistente

Rispetto, valorizzazione e 
responsabilità verso le persone ed 

il nostro pianeta

Per rapporti personali e lavorativi 
basati sulla trasparenza e l’onestà 

intellettuale



30% di detrazione 
(o deduzione) 
fiscale del proprio 
investimento grazie 
allo status di 
Startup innovativa, 
quindi con un 
ritorno immediato 
che riduce il rischio 
sul capitale.

Elevata 
professionalità, i 
nostri partner sono 
leader di settore a 
livello nazionale 
con uno storico 
pluriennale e 
risultati di altissimo 
livello

Accesso 
privilegiato alle 
opportunità di 
investimento grazie 
all’altissimo 
numero di dossier 
analizzati ed alla 
rete di relazioni e 
competenze con il 
mondo della 
finanza e del 
private equity 

PUNTI DI FORZA
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Diversificazione, il 
nostro portafoglio è 
diversificato su tre 
asset: azionario 
piccole PMI, private 
equity e debito alle 
imprese, in modo 
da essere resiliente 
ad ogni ciclo 
economico



Nonostante un 2022 che ha visto una forte flessione di tutti i mercati azionari, 
una precaria situazione politica ed una grave crisi energetica
Newit Officina Italia ha avuto una performance assolutamente positiva che ha 
visto il valore del patrimonio crescere del 14%.

I NOSTRI RISULTATI
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610.000€

695.000€

2021 2022

+14%
Un risultato ottenuto 
grazie alla competenza 
e alla professionalità 
che ha permesso di 
sovraperformare in tutti 
e tre i settori di 
investimento

periodo di riferimento gennaio - settembre 2022



Il 2022 ha visto tutti i mercati a livello globale avere risultati negativi: il nostro Benchmark FTSE Italia 
Growth Index di Borsa Italiana ha riscontrato una perdita del -20.31%. 
Il nostro portafoglio invece, avendo selezionato aziende che rappresentano l’eccellenza del territorio ha 
registrato solo un -10.95%
Ovvero più di 9 punti percentuali di sovraperformance rispetto al Benchmark.

Rappresentazione grafica dell’andamento del Portafoglio investito in PMI italiane paragonato all’andamento del 
Benchmark FTSE Italia Growth Index nel periodo di riferimento Gennaio-Settembre 2022

+ 9 Punti sul Benchmark

NewIT

SETTORE 1: AZIONARIO PMI ITALIA

+ 9%



La parte di Portafoglio dedicata alle Startup & Private Equity ha registrato un risultato eccellente, 
passando in un anno da 126.200 € a 201.400 €, consolidando quindi una performance del 59,60%. 

+ 59.60%
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SETTORE 2: STARTUP & PRIVATE EQUITY

10%

+59.60%

Media 
nazionale

Risultato 2022
NewIT Officina Italia

La media nazionale si riferisce all'osservatorio del Politecnico di Milano che traccia i risultati di tutti i portali
di equity crowdfunding in Italia



L’investimento nel debito alle imprese ha superato le attese prefissate. Il rendimento target era stato 
fissato al +7.00% pari alla media di settore. 
Tuttavia nell’anno trascorso è stato raggiunto l’obiettivo massimo pari al 9.00%.

+ 2 Punti sul Benchmark
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SETTORE 3: DEBITO ALLE IMPRESE

7%

Media
di settore

Risultato 2022
NewIT Officina Italia

+9%

La media di settore si riferisce alla statistica storica comprensiva dei default rappresenta quindi una ipotesi dei 
dei ritorni attesi futuri consapevoli che i risultati del passato non sono garanzia di quelli futuri



NewIT

MONEY PLAN

Oltre ai risultati finanziari, l’aspetto tecnologico di 
Newit si pone come obiettivo lo sviluppo di prodotti 
software in ambito gestione dei soldi ed 
investimenti.
In quest’ottica l’azienda è attualmente proprietaria 
dell’app Money Plan che permette agli utilizzatori di 
gestire il loro budget familiare 
L’app è disponibile sia per Android sia per IOS ed 
attualmente conta 4000 utilizzatori

4.000 Utenti attuali

Funzionalità 

- Traccia le entrate 
- Traccia le uscite 
- Supporti Grafici 
- Categorie Custom 
- Entrate ricorrenti 
- Insegna il Risparmio



Newit Officina Italia grazie agli ottimi risultati ottenuti sovraperformando tutti e 
tre i settori di investimento ha visto il suo valore crescere del 29%.

Il periodo di riferimento è Gennaio - Settembre 2022. La valutazione di NewIT Officina Italia è stata certificata dall’incubatore 
SEI VENTURES è sottoscritta dal portale WeAreStarting che gestisce la campagna crowdfunding

LA VALUTAZIONE
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620.000€

800.000€

Post-money 2021 Pre-money 2022

+29%



NewIT

VANTAGGIO FISCALE: DETRAZIONE DEL 30%

Lo status di startup innovativa di NewIT Officina Italia consente a tutti gli investitori di 
avere accesso al vantaggio fiscale del 30%, quindi con un ritorno immediato che riduce 
il rischio sul capitale.
Esempio: investendo 10.000€ in NewIT Officina Italia si potranno portare in detrazione 
3000€ nella successiva dichiarazione dei redditi
Il vantaggio vale sia per persone fisiche (detrazione) sia giuridiche (deduzione)

COME FUNZIONA?

I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up 
innovative o Pmi innovative.
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi 
d’imposta, ma non oltre il terzo. 
L’agevolazione spetta sia per persone fisiche (detrazione) sia per persone giuridiche (deduzione) abbattendo l’imponibile. 

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto 
detratto maggiorato degli interessi in misura legale.
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Oltre ai risultati ottenuti il più importante valore aggiunto che ti offriamo è la professionalità del nostro team.
Vantiamo per ogni area di investimento una partnership con un’azienda leader italiana di settore
L'Advisory Board è quindi composto dagli Amministratori Delegati delle società partner per formare una 
squadra altamente competente.

IL TEAM: L’ADVISORY BOARD

Antongiulio Marti Carlo Allevi Diego Dal Cero
HOOP Founder WeAreStarting Founder EvenFi Founder

Dal 2015 al 2020, Antongiulio 
ha lavorato in SCM SIM come 
equity portfolio manager e 
responsabile corporate 
advisory & club deal.
Attualmente fondatore ed 
amministratore di Hoop 
capital e co-gestore del 
fondo Made in Italy .

Dal 2015 al 2018  operation 
manager presso Fundera, 
società equity crowdfunding.
Da 7 anni co-fondatore ed 
amministratore di 
Wearestarting, portale di 
equity crowdfunding al primo 
posto in Italia in base ai 
ritorni per gli investitori 
secondo lo studio del 
Politecnico di Milano

Più di 30 anni di esperienza 
nel settore della tecnologia e 
finanza a livello 
internazionale. Dal 2018 
co-fondatore ed 
amministratore di Evenfi 
portale numero 1 in Italia nel 
crowd-lending che permette 
alle PMI italiane di finanziare 
il proprio debito grazie agli 
investitori retail
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Domenico ha una decennale esperienza come manager nelle principali 
multinazionali automotive. Ha poi fondato il progetto editoriale "Officine 
Investimenti", che conta una community di più di 40.000 investitori retail su 
tutte le piattaforme social, centrato sulla formazione ed informazione 
finanziaria la cui evoluzione ha visto nascere la stessa NewIT Officina Italia 
e successivamente Officina Immobiliare srl società attiva nella gestione e 
ristrutturazione di immobili.  

“Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo 
ottenuto in questo 2022. Abbiamo superato 
tutti i traguardi che ci eravamo prefissati un 
anno fa, e siamo andati ben oltre le aspettative.
Ora è il momento di continuare insieme ad 
investire nell’economia reale per contribuire 
sempre di più alla crescita e allo sviluppo del 
nostro Paese.”

IL TEAM: DOMENICO DORONZO FOUNDER & CEO
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IL PIANO INDUSTRIALE
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o ● Lancio app 
budget familiare

● Aggiornamento

 app budget familare

● Sviluppo software 
valutazione 
investimenti

● Sviluppo e lancio 
software 
valutazione 
investimenti

● sviluppo, 
posizionamento 
e upgrade 
software

● sviluppo, 
posizionamento 
e upgrade 
software

● Sviluppo, 
posizionamento 
e upgrade 
software

● Studio nuovi 
programmi volti a 
realizzare un 
nuovo approccio 
al mondo degli 
investimenti

● Scouting aziende 
target

● Primo round 
investimenti AIM e 
Debt

● Secondo round 
investimenti AIM 
e Debt

● Primo round 
Startup

● Terzo round 
investimenti AIM 
e Debt

● Secondo round 
Startup

● Quarto round 
investimenti 
AIM e Debt

● Terzo round 
Startup

● Quinto round 
investimenti 
AIM e Debt

● Quarto round 
Startup

● Sesto round 
investimenti AIM 
e Debt

● Quinto round 
Startup

● Primo round 
600.000€

● Aumento di capitale 
di due milioni con 
sovrapprezzo

● Aumento di 
capitale di due 
milioni con 
sovrapprezzo

● Aumento di 
capitale di due 
milioni con 
sovrapprezzo

● Aumento di 
capitale di due 
milioni con 
sovrapprezzo

● Aumento di 
capitale di due 
milioni con 
sovrapprezzo

QUOTAZIONE O 
ACQUISIZIONE 
DA BIG PLAYER 
CON EXIT DEGLI 

INVESTITORI

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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IL PROSSIMO PASSO

Raccolta
crowdfunding 2022

Obiettivo 2 Milioni €



RESTIAMO IN CONTATTO

Linkedin Telegram Sito

Mail: info@newit.online

https://www.linkedin.com/company/newitofficinaitalia
https://t.me/newITsrl
https://www.newit.online/

