NUOVO ANNO, NUOVO TRAGUARDO. MAZZANTI AUTOMOBILI
ENTRA NEL MONDO DELLE CRIPTO VALUTE.

(Pontedera, 22 Febbraio 2021) Gli ultimi dodici mesi hanno portato le aziende ad affrontare
complesse sfide, ciò nonostante, Mazzanti Automobili è riuscita a crescere positivamente anche in un
anno caratterizzato dalla pandemia, dimostrando di essere una casa automobilistica all’avanguardia.
Il 2020 infatti si è concluso con successo grazie al lancio di tre diverse campagne di Crowdfunding,
avviate su piattaforme europee in Italia, Regno Unito e Svezia.
Sulla scia del lavoro svolto, il 2021 inizia con un nuovo traguardo. È un onore, infatti, poter
annunciare che Mazzanti Automobili è la prima casa automobilistica ad entrare nel mondo delle
criptovalute.
Dal 25 Febbraio sarà possibile acquistare gli iconici modelli Evantra utilizzando le criptovalute: una
771 vale oggi 49 Bitcoin, una Millecavalli ne vale 59.
A partire dalla stessa data sarà possibile anche acquistare “token Mazzanti” (MZZ) sulla piattaforma
“STOKR” (https://stokr.io/stoke-post/meet-mazzanti). Il pagamento potrà essere effettuato in Euro,
Bitcoin, Ethereum e Litecoin, a partire da un investimento minimo di 50 euro.
La campagna sarà attiva per due mesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di
un’edizione speciale dell’Evantra Millecavalli R (racing). La novità è che, per la prima volta,
Mazzanti Automobili condividerà con la propria community fino al 50% dei ricavi derivanti dalla
vendita di questo esemplare ad un collezionista.
“Sono orgoglioso di compiere un ulteriore passo verso la crescita della Mazzanti Automobili e di
poter coinvolgere direttamente tanti appassionati estimatori nella produzione delle nostre hypercar.
Nella ricerca continua di innovazione, abbiamo riconosciuto fin da subito le potenzialità degli
strumenti fintech per raggiungere i nostri obiettivi di inclusione ed espansione. È un esempio di
innovazione del 21esimo secolo e Mazzanti Automobili è orgogliosa di esserne promotrice” (Luca
Mazzanti, founder)

Note per gli Editori
MAZZANTI AUTOMOBILI
Mazzanti Automobili è produttore di hypercar di lusso, realizzate artigianalmente e su misura a Pisa,
in Italia. Il fondatore Luca Mazzanti, da sempre appassionato di motori, ha trasformato la sua
trentennale passione ed esperienza in un’azienda riconosciuta ed affermata nella ristretta nicchia dei
produttori artigianali di hypercar. Ad oggi l’azienda propone tre modelli Evantra, Evantra 771 ed
Evantra Millecavalli, realizzati su misura per clienti-collezionisti di tutto il mondo.
STOKR
STOKR è il mercato digitale pionieristico dell'Europa per risorse alternative, dove investitori capaci
si connettono e finanziano fondatori lungimiranti. STOKR fornisce l'accesso a opportunità di
investimento di alto profilo dalla cerchia ristretta del capitale di rischio tradizionale. Attraverso le
offerte di token di sicurezza (STO), conformi alle norme Europee, STOKR consente agli investitori
professionali e al dettaglio, di impegnarsi direttamente con giovani imprese e in crescita in un
ambiente semplificato e a rischio ridotto, senza la necessità di intermediari come depositari o broker.
Lavorando in Lussemburgo, STOKR incentiva una comunità di investitori informati che partecipano
al successo futuro di una vasta gamma di iniziative attraverso diritti di partecipazione agli utili o ai
ricavi.
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