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Crea il tuo account 
“Investitore”
Diventare un investitore con Seedrs comprende 3 
passaggi: 

1. Crea un account
2. Conferma di aver compreso i rischi di investire in 
società private rispondendo ad un breve questionario
3. Verifica la tua identità

Una volta completate queste attività, sarai pronto per 
iniziare ad investire in campagne Seedrs e su Young 
Platform.



01.
Investi su Seedrs.com

Per investire con Seedrs hai bisogno di un account. 
Vai direttamente sul sito Seedrs e fai clic sul pulsante 
REGISTRATI nell’angolo in alto a destra.
Vai su Seedrs.com



02.
Registrati per creare 
un account

È possibile creare un account Seedrs utilizzando i canali 
social Facebook o LinkedIn oppure utilizzare un indirizzo 
e-mail e una password.



03.
Scegli il tipo di account

Selezionare il tuo tipo di account:
-Investitore privato
-Investitore istituzionale



04.
Scegli un profilo 
investitore

Seleziona quale tra i profili degli investitori ti descrive 
meglio (investitore “high net worth”, investitore sofisticato 
o investitore standard).
Dopo ti verrà chiesto di leggere e accettare una 
dichiarazione che confermi la tua scelta.



05.
Compila un breve quiz

Compila questo quiz di 7 risposte a scelta multipla per 
mostrare a Seedrs che comprendi i rischi di investire in 
start-up e in altre attività focalizzate sulla crescita.

Nota Bene: per qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci 
direttamente su crowd@youngplatform.com



06.
Conferma la tua Mail

Per completare il tuo profilo, vai nella tua casella di posta 
elettronica, apri l’email da Seedrs e fai clic sul pulsante 
verde “Sì, questa è la mia email”.

Se non hai ricevuto un’email, apri il menu a tendina 
Completa Profilo nell’angolo in alto a destra dello 
schermo e fai clic su “Invia nuovamente email”.



07.
Verifica la tua Identità

Apri il menu a tendina Completa Profilo nella parte 
in alto a destra dello schermo e scegli Verifica la tua 
identità. Seedrs ti chiederà di caricare una foto del tuo ID 
(passaporto o patente di guida). Assicurati che questo sia 
un file JPG o PNG. Non chiudere il browser fino a quando 
Seedrs non avrà terminato di analizzare il file.

Infine, carica una prova di indirizzo (questo potrebbe 
essere un estratto conto datato, una bolletta o una lettera 
di un’autorità locale o nazionale).

Importante: il documento deve indicare il tuo indirizzo 
attuale e non avere più di 3 mesi.



08.
Aggiungi la tua 
residenza fiscale

Come altre società di servizi finanziari in Europa e nel 
resto del mondo, Seedrs deve soddisfare i requisiti delle 
autorità fiscali, motivo per cui devono raccogliere queste 
informazioni.

Ricordati: per qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci 
direttamente su crowd@youngplatform.com



Finito!

Ora sei pronto per investire
 in Young Platform su Seedrs.


